
1
Una graziosa confusione di etichette

Da qualche anno nelle università italiane si insegna una disciplina che
è stata etichettata “Filosofia e Teoria dei Linguaggi”. Il problema teori-
co principale è costituito dalla delimitazione dell’ambito di questa di-
sciplina, in considerazione del fatto che la nuova etichetta si affianca
ad un’altra, ben più titolata, dicitura: quella di “Filosofia del linguag-
gio”.

Ora, quali che siano le ragioni che possono aver indotto il legislato-
re – o chi per lui – ad introdurre questa nuova dicitura, accanto o in
alternativa alla più antica, la nuova situazione pare stimolante. Non
tanto per la didattica universitaria, quanto per la ricerca scientifica e fi-
losofica. Talvolta basta accostare due cose per scorgere somiglianze che
non s’eran notate prima; altre volte, vengono fuori di quelle differenze
che solo la prossimità rende evidenti. Fatto sta che la coesistenza, nel
panorama universitario, di una “filosofia del linguaggio” insieme ad
una “filosofia dei linguaggi” stimola una serie di interrogativi sui rap-
porti fra le due etichette: designano esse uno stesso ambito? è forse la
seconda una estensione della prima? ovvero è destinata a soppiantare
la prima? Nessuno può dirlo. Al momento, si tratta di una semplice e
forse casuale coesistenza di due ambiti limitrofi, che il gusto tutto ita-
liano per i mutamenti “gattopardeschi” potrebbe ridurre ad una “gra-
ziosa confusione di etichette” e niente più.

Tuttavia, un qualche mutamento di prospettiva, in questo trascorre-
re da una “filosofia del linguaggio” ad una “dei linguaggi” potrà pure
darsi. Se, infatti, un elemento di continuità è rappresentato dalla parola
“filosofia”, che compare in entrambe le diciture, per il resto rimane da
spiegare cosa voglia intendere il passaggio dal singolare “del linguag-
gio” al plurale “dei linguaggi”. Perché tanti linguaggi anziché uno
solo? La nuova disciplina è subito chiamata ad interrogarsi sulla natura
e sulle finalità dei linguaggi. Perché ci è data la pittura, o la musica, o
la danza? cosa lega queste vicende di colori, di suoni e di corpi, alla
vita umana e ai suoi fini? e cosa comporta per noi il sapere che queste
ed altre simili attività sono “linguaggi”: cosa è un linguaggio? Ed i lin-
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guaggi sono il plurale del linguaggio? ovvero “linguaggio” è un termine
massa come “pane”, sicché dovremmo dire “c’è del linguaggio” anziché
“ci sono linguaggi”? Certo, è diverso chiedersi “perché ci sono dei lin-
guaggi?” piuttosto che “perché c’è del linguaggio?”.

Il nostro lettore avrà forse preso a noia questo tormentarci con do-
mande tipiche di una cattiva omelia. Ma noi invochiamo la sua pazien-
za, perché abbiamo da esporre un problema ben più serio: e proprio
partendo da questi interrogativi. Prima che il legislatore istituisse la
nuova dicitura, la disciplina che svolgeva le funzioni di una filosofia
“vicaria” dei linguaggi era – ed è tuttavia – la semiotica. Ebbene, que-
sta disciplina, ha carattere multiforme ed una storia quantomeno ambi-
gua e discontinua: ora vanta origini filosofiche risalenti all’Antichità;
ora, all’opposto, si propone come una neo-scienza sociale, interessata a
temi come la televisione, i fumetti, la multimedialità, la telefonia cellu-
lare, e via chattando. Esistono, beninteso, altre facce della semiotica,
che hanno mantenuto un più stretto legame con la speculazione di filo-
sofi come Charles S. Peirce, Charles Morris, Ferruccio Rossi Landi,
Umberto Eco. Ma si tratta di componenti meno appariscenti, almeno
in Europa. La semiotica di cui si può parlare senza aggiungere aggetti-
vi è, per la maggior parte di noi, quella di Ferdinand de Saussure, di
Louis T. Hjelmslev, di Algirdas J. Greimas, e dei loro epigoni: la quale
è nata come una scienza sociale ed è adesso tornata ad esserlo. Ma è –
o è stata – una filosofia dei linguaggi?

Già negli anni Settanta Emilio Garroni (1977) si era posto il pro-
blema di una fondazione filosofica del discorso semiologico in alcuni
contributi assai stimolanti ed acuti, che avevano dato luogo a numero-
se, ma non sempre lucide, discussioni. La questione era allora sia ter-
minologica sia ontologica, dal momento che la disciplina dei segni ma-
nifestava quella tendenza pansemiotizzante che spingerà Eco – solita-
mente sobrio nelle definizioni – a considerare disciplina dei segni
«quella logica delle sovrastrutture che non era mai stata studiata auto-
nomamente dal marxismo» (Eco 1980, p. 272). Verso la metà degli
anni Ottanta lo stesso Eco riprenderà il problema del fondamento filo-
sofico della semiotica nel volume Semiotica e filosofia del linguaggio. Il
filosofo alessandrino vi ribadisce una divisione di compiti fra: a) una
semiotica generale, avente carattere e vocazione filosofica; b) una serie
di semiotiche specifiche che avrebbero il compito di specificare e carat-
terizzare in quali maniere i diversi sistemi segnici partecipano, appunto,
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della segnicità (ad esempio: semiotica della musica, semiotica delle arti
visive, semiotica del teatro, ecc.).

La soluzione di Eco non è apparsa tuttavia soddisfacente a molti, so-
prattutto alla luce dei magri risultati prodotti dalle semiotiche specifiche
nei campi della musica o dei segni iconici. La semiotica musicale, ad
esempio, ha fallito nella definizione del fenomeno musicale, oscillando
fra una tendenza “denotazionale” (Stefani 1975) ed una legata più alla
forma notazionale che alla natura orale-aurale dell’evento musicale (Mo-
lino, Nattiez ed altri). Questi limiti sono stati rilevati e in buona parte
corretti da uno studioso italiano che ha dedicato alla musica più di un
saggio: si tratta del filosofo Giovanni Piana, il quale applica allo studio
filosofico della musica delle categorie liberamente tratte dalla eredità fe-
nomenologica, combinate in modo originale con temi semiologici. Piana
ha rilevato la necessità di studiare le formazioni di senso, o le strutture,
all’interno di una tradizione che è storicamente data. Al contempo, ha
chiesto ed avviato una riflessione sul materiale percettivo e sulle sue
qualità specifiche; egli ha sostenuto che «su questo materiale si innesta-
no direzioni e tensioni immaginative che conferiscono al materiale sono-
ro stesso la sua molteplice latenza espressiva» (1991, p. 54). La differen-
za più marcata tra un approccio semiologico ed uno filosofico è resa
evidente da Piana attraverso la distinzione dei due piani del linguaggio
musicale: vi è un piano “linguistico”, caratterizzato dalla dimensione
temporale della sintassi musicale; e vi è un piano “prelinguistico”, dove
siamo chiamati a fare esperienza del suono. La semiologia si fa carico
solamente del primo: «tutto accade dentro un gioco linguistico» e l’espe-
rienza del suono è, per il semiologo della musica, interamente dominata
dalle regole del gioco (ivi, p. 55). Per Giovanni Piana, al contrario, la
progettualità musicale diviene produttiva solo nel suo incontro con un
materiale animato. Vi è, in sostanza, una esperienza del suono che è un
incontro tra vissuti e campi di possibilità. I materiali sonori non sono
meri supporti al gioco strutturale della combinatoria sintattica. La semio-
tica riconosce il linguaggio come sistema di differenze; ora Piana ritrova
nel piano prelinguistico della musica qualcosa che precede l’istituzione
delle differenze: occorre accorgersi del suono come «datità originaria-
mente offerente», occorre compiere la «scoperta ontologica del suono»,
prima di compiere qualsiasi scelta tassonomica. Il suono non è un se-
gno, ma un simbolo ed un evento: una filosofia dei linguaggi parrebbe
allora cornice più adatta di una semiotica della musica.
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Per quanto concerne invece la semiotica delle arti visive, lo scoglio
fondamentale è costituito dalla scarsa maneggevolezza teorica della no-
zione di icona. Definita da Peirce, ridefinita da Morris e adoperata in
un senso non univoco da ricercatori afferenti ad aree diverse della ri-
cerca iconologica, questa nozione ha oggi perso la sua prensilità. Ten-
tativi per delimitare i fenomeni iconici sono stati ripetutamente com-
piuti; ma l’impressione è che l’iconismo ricondotto a fenomeno semio-
sico sia – come dimostreremo qualche capitolo più avanti – una con-
traddizione nell’uso dei termini.

Ma, a parte i limiti delle singole semiotiche specifiche, l’ostacolo mag-
giore alla candidatura della semiotica quale filosofia dei linguaggi optimo
iure è, da una parte, il cosiddetto carattere “verbocentrico” della sua im-
postazione. Sicché, ad esempio, è difficile costruire una filosofia della mu-
sica senza essersi liberati prima della nozione di denotazione, di senso les-
sicale, di stringa o insieme dato. Così pure è difficile schizzare una filoso-
fia delle arti visive prima di aver abbandonato l’idea che i quadri o le fo-
tografie posseggano un contenuto proposizionale, o che i dipinti abbiano
una “grammatica”. D’altra parte, un secondo ostacolo è costituito dalla
frammentazione pulviscolare delle ricerche negli ambiti interessati al sim-
bolico, al segnico, al linguistico. Benché auspicata da molti studiosi, manca
tuttavia una teoria generale dei sistemi simbolici e/o una teoria delle for-
me di comunicazione mediante eventi simbolici. Già Nelson Goodman nel
famosissimo I linguaggi dell’arte (1968) aveva toccato questioni legate alle
arti, alla scienza, alla percezione e persino alla vita pratica nel tentativo di
impostare, per exempla, una «teoria generale dei simboli». Nell’intento del
filosofo la parola “simbolo” avrebbe dovuto coprire fenomeni anche molto
diversi fra loro come caratteri verbali, espressioni linguistiche, schemi e
diagrammi, notazioni ecc. Egli pensava che solo lo studio in parallelo di
tutti i fenomeni simbolici potesse produrre una teoria veramente generale.
In questo modo si distaccava sia dai filosofi verbocentrici, sia dai semiolo-
gi della scuola europea occidentale 1. Scriveva, infatti, Goodman che:

se vogliamo cogliere in modo abbastanza comprensivo i modi e gli strumenti
del riferimento, ed il loro uso vario e pervasivo nelle operazioni intellettuali, le
ricerche che si sono moltiplicate nel campo della linguistica strutturale durante
gli ultimi anni debbono essere affiancate e integrate da uno studio sistematico

1. Alcune intuizioni contenute nell’idea costruzionale di “ipotizzare un linguaggio”
sono giustamente valorizzate da uno degli studiosi più attenti di Goodman, Luciano
Handjaras (1991, 2001).
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dei sistemi simbolici non-verbali, dalla rappresentazione pittorica per un verso
alla notazione musicale per l’altro (Goodman 1968).

Lo studio sistematico dei semiologi si è spesso condensato in laboriose
classificazioni dei segni, nel tentativo di offrire una spiegazione genera-
le e completa della cultura come fenomeno semiotico. Nella maggior
parte dei casi si è cercato di classificare i vari tipi di segni fondandosi
sulle differenze di materia mediale. La differenza di materia può essere
rilevante, al pari di quella strettamente mediale, come Lyons (1977)
dice a proposito del medium scritto/orale nelle lingue verbali. Penso
tuttavia che la costruzione di tipologie sempre più raffinate non miglio-
ri la nostra conoscenza della cultura. Anzi, lo stabilire in anticipo quali
entità faranno parte del nostro discorso teorico può essere castrante
per il filosofo. Cercherò di dimostrarlo con un piccolo esempio.

Prendiamo il modello di segno di Hjelmslev, che è abbastanza sot-
tile, e, al tempo stesso, assai semplice. Esso considera oggetti della teo-
ria tutti quelli che sono in grado di soddisfare una relazione elementa-
re che Hjelmslev chiama “funzione segnica”. Tale funzione correla un
Piano dell’Espressione ad un Piano del Contenuto. Per dare alla fun-
zione carattere universale, Hjelmslev stabilisce che è scientifico solo lo
studio della relazione tra una Forma dell’Espressione ed una Forma
del Contenuto: la cosiddetta sostanza può mutare a piacere (suoni,
tracce grafiche, nebulose espressive e psichiche, ecc.). In questo modo
sappiamo, prima di esaminare certi oggetti o eventi mondani, che stia-
mo cercando solo quelli che soddisfano la condizione generale posta
dalla scienza. Tuttavia, questa condizione deve pur essere legata all’e-
sperienza che gli uomini possono fare di un linguaggio o di un segno.
Sicché, Hjelmslev deve aggiungere cautelativamente che una semiotica
che si rispetti dovrà essere generale, nel senso che «ci deve fornire gli
strumenti per comprendere non solo un dato oggetto, o gli oggetti di
cui si è avuta finora esperienza, ma tutti gli oggetti concepibili per i
quali sia specificata una certa natura» (1943, p. 19). Ma come fare a
decidere adesso quale natura potrà esibire domani un linguaggio? e
come decidere che quello che vale per gli oggetti osservati entro un
tempo t0 varrà anche per oggetti osservabili dopo questo tempo? Trala-
sciamo di dire come Hjelmslev cerca di aggirare l’ostacolo e soffermia-
moci sulla funzione segnica, che egli considera base della teoria lingui-
stica e forma reperibile in ogni manufatto culturale dell’universo.
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La funzione segnica – lo dico per i lettori più giovani – è quella
solidarietà che lega il piano della ESPRESSIONE a un piano del CONTE-

NUTO, come s’è detto. Essa viene, di solito, scritta così:

E R C

(dove E sta per Piano dell’Espressione, C per Piano del Contenuto ed
R per Relazione o funzione segnica). Hjelmslev considera la funzione R
come una relazione astratta, indipendente da ogni possibile realizzazio-
ne. Essa è, in altri termini, uguale e costante, qualunque sia il linguag-
gio cui viene applicata. Immaginiamo ora di declinare questa formula,
semplicemente aggiungendo un indice a ciascun elemento della funzio-
ne. Potremmo pensare, ad esempio di aggiungere un più (+), per indi-
care quegli elementi che si presentano articolati o finitamente differen-
ziati in E e/o in C, e un meno (−) per riferirci a quegli elementi che
riteniamo densi o indifferenziati, in parte o da un capo all’altro. Traia-
mo questi aggettivi dalla teoria della notazione di Goodman (1968).

Assumiamo ora che quando un elemento di un linguaggio è denso
lo si possa trattare come un elemento imperscrutabile, nel senso che
Quine e Davidson conferiscono all’aggettivo. Sicché quando un lin-
guaggio presenta una sintassi densa, come la pittura, noi metteremo il
segno (−) accanto alla E di Espressione; quando invece è denso il Pia-
no del Contenuto, come accade ad esempio con la musica, metteremo
il segno (+) accanto alla C di Contenuto. In questo modo, con un po’
di pazienza e spirito di osservazione potremmo classificare molti lin-
guaggi così come ci si danno a conoscere, modificando minimamente –
ma sostanzialmente – il modello di Hjelmslev. C’è un altro dettaglio: la
formula contiene il simbolo R per indicare la Relazione tra i funtivi E
e C. Supponiamo che questa relazione – anziché essere una costante –
possa darsi in modi diversi, a seconda del tipo di linguaggio in cui ci
imbattiamo. Sicché potremmo aggiungere alla R un segno positivo (+)
se consideriamo la solidarietà tra E e C come definita, negativo (−) se
indefinita. Ecco che, declinando in questo modo il modello di Hjelm-
slev, possiamo rappresentare alcune importanti differenze fra i linguag-
gi, cui il linguista danese certo non pensava (cfr. TAB. 1.1).

Il risultato sorprendente di questo gioco combinatorio è che la se-
miosi descritta da Hjelmslev non è che uno dei modi in cui può darsi
la solidarietà fra E e C. Lo chiameremo «semiosi sistemica», poiché
rappresenta la situazione teorica di piena interpretabilità di un linguag-
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gio. Essa non si dà che nelle lingue logiche, nei linguaggi formalizzati e
nei sistemi simili, nei quali la sintassi e la semantica sono articolate: la
prima è decidibile e la seconda non-ambigua. Diversamente, le lingue
naturali (che Hjelmslev voleva invece spiegare per prime) non rientrano
in questo ambito, soprattutto perché presentano di solito «indetermina-
tezza semantica». Si pensi a Quine e al suo decisivo “Gavagai”. Se,
perciò, le lingue logiche producono spartiti articolati e finitamente dif-
ferenziati in ambo i piani della funzione e sono sempre interpretabili,
al contrario i linguaggi naturali (o “discorsivi”, come diceva Goodman)
producono per lo più “copioni”, ossia testi sintatticamente articolati e
semanticamente densi; sicché la loro interpretazione non è materia di
semplice calcolo. Caso ancora differente è quello dei cosiddetti “lin-
guaggi plastici e pittorici”, i quali non producono testi articolati come
spartiti o come copioni, ma forme di fissazione notazionale che Good-
man chiama sketches, cioè “bozzetti”, “schizzi”. Infatti essi sono carat-
terizzati da una imperscrutabilità del Significante. Si pensi, ad esempio,
alla pittura, che è sintatticamente densa da un capo all’altro. Sicché, il
modello E R C così come è uscito dalla penna di Hjelmslev non può,
a rigore, essere applicato per spiegare i dipinti, i testi discorsivi, i dise-
gni a lapis come casi di semplice semiosi sistemica; spiega benissimo
invece le notazioni logiche, i linguaggi formali e tutti quei sistemi che
possono essere interpretati come una sorta di «algebra della lingua»
(Hjelmslev 1943, p. 85). Ora, ogni lettore si renderà conto che pittura,
letteratura e musica sono modi di “significare” presenti in tutte le cul-
ture del mondo, in ogni tempo; al contrario, i linguaggi formali non

TABELLA 1.1

Semiosi sistemica E+ R+ C+ Linguaggi logici
e notazionali

Indeterminatezza semantica E+ R+ C− Linguaggi discorsivi

Inscrutabilità
del significante

E− R+ C+ Linguaggi pittorici
e plastici

Traduzione
radicale

E− R+ C− Lingue esotiche
tipo “Gavagai”

Interpretazione
radicale

E+ R− C+ Lingue domestiche
e cronosensitive
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esistono che nelle civiltà dotate di scrittura, e, anche all’interno di esse,
non sono appannaggio che di poche centinaia di adepti.

L’esperimento, però, non finisce qui. È ancora possibile applicare il
segno positivo o negativo al funtore R, definendo tipi diversi di Rela-
zione tra Espressione e Contenuto. Prendiamo in considerazione una
lingua che mostri, densi da un capo all’altro, sia il piano dell’Espressio-
ne sia quello del Contenuto, epperò abbia il segno positivo (+) accanto
al funtore R. Questo significa che il linguista è persuaso di trovarsi di
fronte a una regolarità nel modo in cui gli indigeni associano E a C,
sebbene non sia in grado di definire in modo articolato nessuno dei
due piani E e C. In questo caso egli può solo presupporre che si dia
semiosi, anche se non è in grado di analizzare nulla. Questa ipotesi
corrisponde a quella situazione in cui un linguista si imbatta in una
lingua a lui totalmente ignota e cerchi, per descriverla, di tradurre gli
enunciati indigeni in enunciati domestici. Quine ci ha insegnato a chia-
mare «traduzione radicale» questa condizione di indeterminatezza dei
piani E e C. Le lingue-“Gavagai” – come potremmo chiamarle – sono
caratterizzate dalla presenza di una semiosi certa, che però rimane im-
perscrutabile agli occhi dell’analista. Il quale sa di essere in presenza di
una lingua, ma non sa descrivere con certezza i modi in cui i parlanti
correlano le espressioni indigene ai contenuti indigeni. Questi casi sono
molto frequenti da osservare: che noi si creda alla tesi della imperscru-
tabilità del significato o meno, resta il fatto che traduciamo “radical-
mente” molto più spesso di quanto non si pensi. Eppure questa even-
tualità non è stata presa in considerazione da Hjelmslev.

Vi è ancora un’altra possibilità combinatoria, ed è quella in cui R è
negativo (−), ma i due funtivi, E e C, sono ex hypothesi positivi (+). In
questo caso, il linguista o il semiologo si trova nella situazione opposta
a quella ipotizzata da Quine. Infatti, egli intuisce che il suo interlocuto-
re usa espressioni omofoniche alle sue, ma si persuade che questi non
assegni alle parole lo stesso significato in tutti i casi. Anche questa si-
tuazione è frequentissima; al punto che – secondo Donald Davidson –
essa è la norma. Egli ha coniato l’espressione di «interpretazione radi-
cale» proprio per caratterizzare la condizione di interprete che abbia
dinanzi un parlante la cui lingua non possa essere interpretata asse-
gnando ad espressioni omofoniche lo stesso significato da parte di en-
trambi. Molti considerano la “traduzione radicale” di Quine e l’“inter-
pretazione radicale” di Davidson come situazioni simili o addirittura
equivalenti. La nostra semplice combinatoria ci dice invece che i feno-
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meni sono opposti. Non solo perché il primo concerne le lingue esoti-
che, mentre il secondo riguarda, secondo lo stesso Davidson, le lingue
domestiche. Ciò che è radicalmente diverso nei due casi è il modo di
determinare l’evidenza che conta per ritenere di essere in presenza di
una lingua. Per Quine è la impossibilità di tradurre il significato in
base ai soli stimoli; per Davidson, l’impossibilità di eguagliare gli sti-
moli solo sulla base della traducibilità in stringhe omofoniche.

Hjelmslev in sostanza sacrifica, come Saussure, la varietà dell’agire
umano, per guadagnare in scientificità ed oggettività dell’indagine teori-
ca; elimina i parlanti e le loro intenzioni, per assicurarsi una “costanza”
che – come abbiamo visto – di fatto si ritrova solo nelle concezioni
formalizzate dei linguaggi logici. Obiezioni come queste potrebbero far-
si su molti altri punti della semiotica, danese e francese. Ha scritto, per
esempio, con lucidità e coraggio Franco Brioschi che:

l’idea stessa di “oggettività” scientifica, cui per lungo tempo si sarebbe ispirata
buona parte della tradizione strutturalistica in linguistica e in semiotica, ha
contribuito a renderci familiare un’immagine del linguaggio come di un codice
indipendente e autonomo (la langue “considerata in se stessa e per se stessa”),
quasi che i valori linguistici non dipendessero in modo essenziale da ciò che
noi facciamo con i suoni o i segni grafici ma godessero di una loro propria
specie di esistenza. Entità astratte e teoriche, si badi, e tuttavia pur sempre en-
tità: che è certo un modo di parlarne, ripeto, per nulla innocente sotto il pro-
filo concettuale (2002, p. 251).

Una semiotica può permettersi di stabilire le proprie regole di perti-
nenza e lasciare fuori tutto il resto, ma una scienza che si rispetti non
può: né tantomeno una filosofia. Quest’ultima deve rispondere al que-
sito: perché ci sono dati dei linguaggi anziché una sola persistente lin-
gua? Perché – in altri termini – non è Babele il nostro destino, ma un
altro? Una filosofia dei linguaggi dovrà essere capace di legare il com-
portamento espressivo delle creature alle finalità del loro agire non lin-
guistico e assegnare ai linguaggi un ruolo tra le Lebensformen che ca-
ratterizzano ogni comunità umana. Continua Brioschi:

Ciò significa che dovremo attribuire un qualche ruolo ai parlanti, e dunque a
quei soggetti empirici che l’episteme strutturalistica aveva bandito dal regno
della teoria, e di cui la mistica neoermeneutica, ancora una volta con analogo
fervore, predica assidua la sparizione? Sinceramente, non vedo cosa ci sia di
male. Né per quali ragioni un’ontologia che presuppone l’esistenza di soggetti
empirici e attribuisce pertinenza alle loro azioni debba essere meno “scientifi-
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ca” di un’ontologia che presuppone l’esistenza di tipi universali, e che dovreb-
be ormai preoccuparsi degli approdi a cui l’eterogenesi dei fini rischia di desti-
narla (ivi, p. 256).

Come diremo più avanti, nel CAP. 12, una comunità saussuriana è una
comunità irresponsabile, poiché delega al Codice (o, in alternativa, al
Testo) ogni giudizio sulla legiformità (lawlikeness) del comportamento
dei parlanti, derubandoli così della possibilità di motivare il loro agire
e riducendoli, di fatto, a dei meri esecutori di una regolarità predispo-
sta e meccanicistica. Ora, una lingua così concepita, non è – come si
esprimeva Heidegger – «la casa dell’Essere», ma la sua prigione.

Mi sia consentita una piccola parentesi. Il saggio di Brioschi si inti-
tola Come non sono diventato un semiologo. Diversamente da Brioschi,
io semiologo sono stato e nella semiotica ho creduto. Come filologo
ero infatti giunto alla convinzione che fosse impossibile studiare le for-
me della comunicazione dell’Antichità classica, a meno che il filologo
non assumesse un habitus aperto a tutti i linguaggi. Ma, mi chiedevo
allora, dove trovare una tale filosofia? La semiotica mi appariva molto
attraente, soprattutto per la sua capacità di formalizzare i problemi.
Tuttavia, col tempo, dovetti riconoscere che vi è una certa differenza
tra il caratterizzare il linguaggio come una sorta di competenza ideale e
lo studiare la comunicazione umana nelle forme in cui essa si manifesta
nel corso della storia.

Come avrei appreso più tardi, il mio dissidio era un riflesso di ben
due dicotomie: quella, saussuriana, tra “sincronico” e “diacronico”, e
quell’altra, ben più nota, tra “sistema” (o Langue) e “uso del sistema”
(o Parole). Concependo lo studio dei linguaggi in base a queste due di-
cotomie, una teoria dei linguaggi può essere concepita in quattro modi.
O come analisi sincronica o come studio diacronico; o come studio dei
sistemi linguistici o come analisi dell’uso di questi sistemi. Combinando
questi quattro fattori, otterremo le seguenti possibilità, del tutto virtuali
(cfr. TAB. 1.2):

TABELLA 1.2

Linguaggio Sincronia Diacronia

Sistema Linguistica sincronica Linguistica storica
Uso Analisi strutturale ?
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L’analisi sincronica di un sistema linguistico corrisponde alla linguistica
sincronica (o ad un suo anàlogon per gli altri linguaggi) «del paradig-
ma nomologico-deduttivo», come si esprime Paolo Ramat (in Segre
1983, p. 27). Essa studia stati di lingua come sistemi indipendentemen-
te dal loro essere nel tempo soggetti a fattori di sviluppo e di cambia-
mento. L’analisi diacronica di un sistema corrisponde alla linguistica
storica (o ad un suo anàlogon), la quale affronta invece il cambiamento
nel sistema osservato entro un certo lasso di tempo. Quanto ai rapporti
fra questi due indirizzi della ricerca, ha scritto Paolo Ramat:

il divenire linguistico e la scienza che di esso si occupa, la linguistica storico-
diacronica, non fanno parte di una teoria formale del linguaggio che segua un
paradigma di tipo nomologico-deduttivo. Tuttavia, una teoria formale non può
ignorare, nel formulare le sue ipotesi, la gran massa di conoscenze che l’esame
storico-diacronico di molte tradizioni linguistiche ha accumulato (non nel sen-
so della formica) e vagliato criticamente (nel senso dell’ape), formulando ipote-
si circa le cause, interne ed esterne, dei vari cambiamenti linguistici (Ramat
1983, p. 43).

Se dal sistema passiamo all’uso (secondo una distinzione formulata
chiaramente da J. S. Petőfi), allora identificheremo lo studio sincronico
delle unità dell’uso – cioè i testi – con i metodi della analisi testuale di
tipo strutturale, ossia quel tipo di analisi che considera suo oggetto la
“struttura” testuale e non la “proceduralità” con cui essa è stata co-
struita e manifestata. Resta una quarta possibilità: ma quale metodolo-
gia o disciplina si occupa della analisi diacronica (o storica) di una uni-
tà dell’uso di un sistema? Questo è il posto che dovrebbe occupare
una analisi che prendesse come oggetto teorico un evento sensibile al
tempo. È quello che avviene nella critica testuale – la quale, però, non
ha mai preteso di applicarsi ad altri oggetti che non fossero i mano-
scritti; ovvero potrebbe avvenire ipotizzando che i dati da analizzare
non siano strutture statiche (come le espressioni) ma segmenti tempo-
rali nella esistenza di un testo: chiamo “cronosensitivi” questi dati.

Il trattamento teorico del tempo sembra essere un requisito necessario
allo studio filosofico dei linguaggi. Non solo perché i linguaggi sono dati
nel tempo e le creature che ne usano sono, a loro volta, intessute di tem-
po; ma anche perché il vero discrimine fra una semiotica ed una filosofia
dei linguaggi risiede nel ruolo che il tempo ha, o non ha, nella concezio-
ne degli eventi linguistici. L’argomento è, secondo me, cruciale: rinuncian-
do alla dimensione temporale, l’analisi strutturale rivela nel testo delle re-
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lazioni stabili fra coppie oppositive. Ottiene, così, un effet d’object, ossia
dà l’impressione di una scientificità: l’interpretazione si configura in se-
miotica come una relazione tra un analista e un oggetto testuale, in un
ambiente asettico. In questo modo, però, l’analista è un Soggetto Carte-
siano che cerca di sfuggire alla precarietà della condizione umana, ipotiz-
zando una logica nascosta che risieda in una sorta di inconscio collettivo:
la langue, il Sistema, la Convenzione. Ciò separa nettamente lo status di
interprete da quello di parlante: il primo è il depositario della competen-
za che gli dà accesso alla vera conoscenza; l’altro, immerso nel brulichìo
della massa parlante, è immaginato da Saussure come un individuo senza
infanzia, da sempre parlante (Agamben). Questa dicotomia interprete/
parlante lascia trasparire un sostrato “gnostico” nelle concezioni di Saus-
sure, ma anche di Greimas.

Tuttavia, gnosticismo a parte, la rinuncia alla dimensione temporale
produce nelle analisi strutturali delle situazioni aporetiche. Voglio fare
un piccolo esempio. L’immagine della FIG. 1.1 – rinvenuta in una tom-
ba di Meir, in Egitto – raffigura scene della raccolta di papiro.

Essa è suddivisa in tre piani, l’ultimo dei quali ci offre in successione
le varie operazioni della raccolta. E pone subito un problema, acuta-
mente rilevato da Ruggero Pierantoni (1986, pp. 68-9) (studioso per un

FIGURA 1.1
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certo tempo “arruolato” dai semiologi). Dobbiamo considerare la se-
quenza in basso come una successione di immagini riferite a differenti
persone, tutte simultaneamente impegnate nelle varie fasi della raccol-
ta? Ovvero si tratta sempre della stessa persona, che compie una dopo
l’altra tutte le operazioni del tagliare i fusti, metterli in spalla e portarli
a destinazione? In altre parole, la scena è la raffigurazione della raccol-
ta di papiro? o la raffigurazione della “giornata” di un dato raccoglito-
re di papiro? Di fatto, la reiterazione della figura umana potrebbe esse-
re considerata come una isotopia, ossia un livello di senso capace di
istituire una pertinenza. Ma questo non ci dice affatto come dobbiamo
leggere l’immagine. L’isotopia regola soltanto i rapporti di ridondanza/
pertinenza, mentre qui è in gioco la co-referenzialità (o la co-
esemplificazione) delle immagini: solo se tutte le figure si riferiscono
allo stesso uomo in momenti diversi si instaura un racconto. Ma questo
non può essere deciso solo sulla base delle marche formali presenti
nella sequenza. «A questo punto è impossibile affermare con certezza
se i centimetri di parete che separano un contadino dall’altro siano
tempo o spazio» (ivi, p. 69), commenta Pierantoni, prima di offrire le
sue ipotetiche conclusioni. Infatti, se i centimetri di parete sono spazio,
allora vuol dire che sono parte della raffigurazione: dunque ci dicono
che più raccoglitori sono simultaneamente all’opera. Se, al contrario,
interpretiamo i centimetri di parete come tempo, allora le diverse
“figure-di-uomo” si riferiscono tutte ad un solo uomo, colto nelle di-
verse fasi del suo lavoro. Questa è l’ipotesi di Pierantoni:

In realtà la distanza fisica sul supporto non sembra altro che tempo puro dove
la dislocazione delle immagini è realizzata per dare loro solo totalità di movi-
mento [...]. E che questa distanza sia solo tempo senza nessuna scoria spaziale
viene anche dalla considerazione dell’ordine sequenziale (ibid.).

Lo studioso suggerisce con cautela la sua spiegazione, perché sa che
nessuna interpretazione può essere certificata dalla sola presenza di
tratti formali, senza che vi sia una conferma indipendente dalle catego-
rie ritenute pertinenti dalla “grammatica dell’immagine” prescelta. Sic-
ché, per il semiologo si profila un autentico dilemma: o scegliere fuor
di grammatica fra tempo e spazio: ma in questo caso la sua lettura
perderebbe quella “oggettività” che le interpretazioni strutturali sem-
brano offrire. Ovvero lavorare sui soli tratti formali del testo, in regime
di assoluta immanenza (il termine è di Hjelmslev). Ma in questo altro
caso, la sua interpretazione dovrà rinunciare all’elemento temporale:
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esso non è infatti deducibile dalla sintassi delle figure. A meno di non
intendere come tempo, la co-occorrenza delle figure nel medesimo spa-
zio. Come accade nella stringa di mezzo, dove sono raffigurati dei suo-
natori intenti a far musica. Qui siamo certi che lo spazio è anche tem-
po: ma qui compaiono figure che sono inequivocabilmente raffigurazio-
ni diverse (a partire dal fatto che ognuna imbraccia uno strumento di-
verso), ed in più la simultaneità è anche prodotta dal fatto che le figu-
re sembrano guardarsi reciprocamente.

Al contrario, la raccolta di papiro conduce il semiologo all’aporia,
perché egli non può decidere sulla base dei soli tratti formali dell’im-
magine se si tratti di un solo individuo temporalmente declinato, o di
più individui spazialmente dislocati. In realtà, egli non può – ragionan-
do solo sulla base della forma dell’espressione pittorica – neppure op-
tare per la lettura, diciamo così, spaziale. Anch’essa è infatti – come in-
sinua lo stesso Pierantoni (ibid.) – ambigua da un punto di vista figu-
rativo. Cosa infatti viene raffigurato? Un insieme di corpi di uomini,
cioè di raccoglitori individuali? Ovvero un insieme di operazioni che,
per essere rappresentate, abbisognano di un “supporto” grammaticale
(qui offerto dalle “figure-di-corpo-umano”)? Nei termini di Goodman:
si tratta di “figure-di-raccoglitori” di papiro? o, invece, di differenti
“figure-di-operazioni”?

La risposta al quesito può essere data soltanto se attribuiamo al pit-
tore egizio una intenzione di comunicare qualcosa: occorre una distin-
zione fra ciò che le figure rappresentano e ciò che qualcuno può inten-
dere per mezzo di una data figura. Parodiando Grice, abbiamo biso-
gno di separare gli standards grammaticali dalle intenzioni comunicati-
ve. Ma la semiotica non evoca, al di là del testo, entità dotate di una
intentio. Inoltre, dobbiamo ipotizzare un osservatore che reagisca a
queste immagini secondo una certa modalità. In un prossimo capitolo
distingueremo due modi di codificare la nostra reazione alle forme:
una, costruita solo come relazione fra tratti figurativi, che chiameremo
esosomatica. L’altra, che impegna invece l’osservatore in una – diciamo
così, a denti stretti – “codifica intrinseca”. Nel primo caso la reazione
all’immagine è la reazione ad un oggetto: quello che se ne può fare è
codificarlo come facciamo quando assegniamo uno “spartito” ai suoni
uditi. Nel secondo caso, non si reagisce all’immagine, ma ad altre crea-
ture: che sono, da una parte, quelle raffigurate, e, dall’altra, la creatura
cui attribuiamo la intenzione di comunicarci qualcosa attraverso l’uso
del linguaggio figurativo. In questo caso, l’osservatore non reagirà al-
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l’oggetto pittorico, ma ai soggetti con cui sarà in grado di empatizzare:
egli pertanto farà qualcosa come – uso a denti stretti questa espressio-
ne – “codificare intrinsecamente” la presenza dell’altro, inscrivendo il
linguaggio nella cornice dialogica che lo lega alle altre creature. Questo
accesso – che chiamiamo “endosomatico” – produce, secondo noi, un
tipo particolare di “spartito” che abbiamo provvisoriamente chiamato
ICH-PARTITUR.

Pertanto, la differenza specifica tra la semiotica dei codici e una
possibile filosofia dei linguaggi deve aver luogo in questi due modi di
codificare la reazione alla espressività delle forme in cui ci si imbatte.
La semiotica tratta i linguaggi solo a partire dalla codifica esosomatica
(da qui la sua pretesa di oggettività); una filosofia dei linguaggi deve
riuscire a cogliere e a definire questo secondo tipo di codifica (che non
dovrebbe essere chiamato così perché non richiede, in realtà un codi-
ce), reinserendo a pieno titolo i soggetti empirici nello studio filosofico
dei linguaggi. Nel caso della raccolta del papiro, la conseguenza della
scelta fra i due approcci è dimostrabile. La semiotica considera la let-
tura di una immagine come un caso di reazione ad un oggetto: sicché
l’interpretazione consisterà nella descrizione di questo oggetto, per
mezzo di uno “spartito” (in senso goodmaniano) dal quale saranno
abrasi, atetizzati, tutti i tratti relativi al soggetto osservatore. In questo
modo, la raccolta di papiro può solo essere letta come la raffigurazione
di una successione di operazioni diverse, la cui connessione non è assi-
curata: né dalla co-referenzialità delle figure; né dalla isotopia figurativa
/figura umana/; né dalla lettura dei centimetri di parete come spazio.
Lo “spartito” esosomatico non può infatti prendere in esame la co-
referenza, che è una forma di estensione parentetizzata incompatibile
con i postulati della disciplina. D’altra parte, la nozione di isotopia,
che serve a costruire la “continuità” fra gli elementi dei diversi livelli
di un testo, risulta debole (come si è detto anche in La Matina 1985).
Sicché, il semiologo può solo leggere questa raffigurazione come la se-
quenza di «azioni che per essere descritte abbisognano del supporto vi-
sivo, quasi passivamente adattato, del corpo umano» (Pierantoni 1968,
p. 69). In altre parole, la successione è una sequenza solo “sintattica”
di figure prive di una identità. Si sosterrà invece in questo libro che il
modo in cui i semiologi intendono l’interpretazione – i.e. come relazio-
ne basata su ciò che E. Schrödinger definì il «postulato dell’oggettivi-
tà» – potrebbe essere considerato come il Quarto Dogma dell’empiri-
smo positivista: ossia, quel dogma che considera oggettiva solo la cono-
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scenza ottenuta espungendo il soggetto conoscente, ridotto alla condi-
zione solipsistica di un soggetto cartesiano.

Lo stesso accade in musica, dove l’accesso al suono non è, in origi-
ne, mediato da uno spartito analitico, ma è, casomai, inscritto nel cor-
po dell’esecutore e dei partecipanti all’evento. La musica, la pittura, la
danza, lo stesso linguaggio verbale, sono in origine collezioni di eventi
tribali. E tutti sono eventi di un regime orale, nel quale, cioè, capacità
o la possibilità di fissazione notazionale non gioca alcun ruolo quanto
alla dinamica espressiva. Anche la pittura andrebbe trattata come
un’arte “orale”. In questo caso, “orale” significa – come ci dirà Paul
Zumthor (1983) a proposito della poesia – che anche il gesto pittorico
è indirizzato all’altro: oralità è tutto ciò che presuppone una apertura
all’altro, il riconoscimento di una «second person» – direbbe Davidson.
Le moderne discipline della comunicazione tendono invece a privilegia-
re i rapporti associativi e oppositivi della stringa musicale, piuttosto
che la loro esistenza cronosensitiva. E questo determina una concezio-
ne della musica come forma chiusa, quasi che il musicista avesse in te-
sta lo spartito invece che i suoni, le atmosfere, una intenzione di co-
municare. Lo studio semiologico della musica – come già rilevammo a
proposito della pittura – è una relazione tra semiologo e spartito: an-
che il suono viene trattato dopo che una forma lo ha, per così dire, ir-
reggimentato. Tutto accade come se l’oggetto musicale fosse ascoltato
con gli occhi, più che con il resto del corpo. È questo un effetto di
quel primato della vista sugli altri sensi che McLuhan attribuiva agli ef-
fetti della invenzione della scrittura. La musica che gli esperti della co-
municazione analizzano è quella degli altri, non quella che risuona in
interiore homine, dentro al corpo e all’anima dell’uomo, giusta i precet-
ti di sant’Agostino. Barthes (1982, pp. 252-6) ha scritto un denso e ap-
passionato contributo su questi temi che si intitola Musica practica.

Eppure, basta parlare con un musicista vero, per capire che i suoi
punti di riferimento, le sue “espressioni”, sono diversi da quelli che
troveremmo in una grammatica della musica. C’è un musicista comple-
tamente “orale” che può illustrare questi aspetti, sovente trascurati dai
teorici, ed è Keith Jarrett. Egli è giustamente famoso per The Köln
Concert (1975); ma sbaglierebbe chi lo considerasse semplicemente un
ottimo improvvisatore di jazz. Recentemente Jarrett ha inciso musica di
Bach (Variazioni Goldberg, Clavicembalo ben temperato), mostrando di
sapere, all’occorrenza, affrontare anche la scrittura musicale. Ma la vera
cifra di Jarrett è la sua completa “oralità” musicale, quel suo vivere in
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un mondo non dominato dalle regole di composizione (ad esempio i
“turnarounds” del jazz) o dalla prassi esecutiva. Ha scritto di lui Peter
Rüedi che «lo stile di Jarrett è nel gesto, non nel materiale musicale, e
perciò i musicisti classici stentano a comprenderlo: si concentrano sul
cosa invece che sul come» (Rüedi 1994, p. 317). Invano i semiologi
della musica si affannerebbero a catturare le “regole” della composizio-
ne “orale” di Jarrett, poiché – continua Rüedi – «egli non controlla ciò
che suona, ma mira ad eliminare dal suono i modelli e i cliché (dei
quali naturalmente anch’egli non può fare a meno)» (ivi, p. 318). Jar-
rett è – lo dico per chi non lo ha mai ascoltato – un pianista che non
sa in anticipo cosa suonerà, ma che decide secondo quello che sente e
quello che gli arriva dall’altra parte. Nessuno spartito e nessun disco
potranno mai dire cosa accade nello spazio “epecoico” nel quale avvie-
ne la performance. Ci tornano alla mente le parole di Igor Stravinskij
(1935, pp. 69-70):

Invero ho sempre detestato ascoltare la musica ad occhi chiusi, senza che l’oc-
chio vi prenda parte attiva. La vista del gesto e del movimento delle varie par-
ti del corpo che la producono è una necessità essenziale per afferrare la musi-
ca in tutta la sua pienezza. [...] In verità, coloro i quali pretendono di non po-
ter godere pienamente della musica che ad occhi chiusi, < si abbandonano > a
fantasticherie cullate dai suoni. E ciò è quanto costoro preferiscono di gran
lunga alla musica stessa.

Jarrett ha rilasciato una intervista nella quale parla del proprio mondo
“orale”; vorrei qui riportare alcune frasi che possono illustrare – me-
glio di qualunque analisi – la sua peculiarità, che ha il pregio di ripor-
tare la musica alla sua originarietà. Egli contrappone l’esecuzione di
musica scritta al suonare insieme. Della prima dice: «A un musicista
classico non si chiede di “sentire”, ma solo di produrre un oggetto»
(1990, p. 39). E ancora (ivi, p. 238):

Siamo andati a sentire un’orchestra raga, composta dal padre e dai tre figli,
del nord dell’India. Mentre suonavano, si sorridevano l’un l’altro. Si sorrideva-
no talmente che mi hanno fatto sentire così... [...] Nella musica classica non si
suona insieme. Ognuno suona la sua parte. Non ascolti gli altri perché, se lo
facessi, ti perderesti.

Ed ecco come Jarrett parla della natura cronosensitiva della comunica-
zione musicale, senza usare neppure un termine tecnico, e molto me-
glio di come noi stessi potremmo mai fare:
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Solo nell’improvvisazione l’ascoltatore ha la possibilità di avere un contatto re-
ale con il musicista, senza la normale distanza che esiste negli altri tipi di ese-
cuzione. Ogni nota, assolutamente ogni nota, è frutto di una decisione presa
nello stesso momento in cui l’ascoltatore la sente. Non è scritta su uno spartito
e non è stata neanche prevista prima. Ogni nota è nel presente ed è viva (ivi,
p. 61, cors. mio).

Ciò che pare caratterizzare questo approccio alla musica è il ruolo che
la performance restituisce al tempo; dico “restituisce” perché le disci-
pline della comunicazione di matrice strutturalista avevano cancellato il
tempo – e con esso i soggetti, le creature – dalla dinamica interpretati-
va. Jarrett ci ricorda qualcosa che gli studiosi detti “oralisti” avevano
teorizzato a proposito delle letterature orali, a partire dall’epica greca
arcaica. Interpretare non vuol dire soltanto – come spesso si sente –
attribuire un senso o un significato a un oggetto, a un segno o un sim-
bolo. Interpretare può voler dire “conferire Significante” a un evento
che si viene a trovare coinvolto in una certa forma di vita. La perfor-
mance di un aedo è una interpretazione; quella di un musicista o di un
attore è una forma di interpretazione. Esse si distinguono dalla inter-
pretazione teorica esplicita per due caratteristiche: in questi casi l’inter-
pretazione non è un commento che si aggiunge al testo, ma è un modo
di essere del testo: il suo essere un Significante “ricco”, cioè un cam-
pione che esemplifica tutte e sole le etichette cronosensitive su cui gli
attori della performance convergono al momento. La seconda caratteri-
stica è la mancanza di uno “spartito” inteso (alla Goodman) come fis-
sazione notazionale assegnata all’evento in base ad una percezione dal-
l’esterno. Al posto di questi spartiti noi pensiamo vi fosse una sorta di
“codifica intrinseca” che trasformava il corpo dell’aedo, del musicista,
ma anche dell’ascoltatore/spettatore in “spartito” tensivo, empatico,
muscolare: questo secondo tipo di spartito è ciò che abbiamo altrove
chiamato una Ich-Partitur, o protocollo-¢¢K††. La fissazione notazionale
avviene in un tale spartito sotto forma di reazione empatica non tanto
ad un oggetto, quanto ad un altro soggetto. Questo può voler dire ciò
che Jarrett sostiene a proposito della musica eseguita insieme ad altri
in regime orale: non è che essa non abbia uno spartito. Essa non ha
uno spartito di carta, esterno, fatto di marcatori visivi; in compenso, ha
uno spartito intrinseco, fatto di marcatori muscolo-tensivi. La Ich-
Partitur, diversamente dal semplice Score, non è un oggetto, ma una
cornice gestuale, un comportamento. Lo spartito orale è la reazione
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empatizzante alla presenza dell’altro con cui sto dialogando o facendo
musica o muovendomi ritmicamente in una danza tribale.

È allora la relazione fra tempo e linguaggio che deve essere ripen-
sata da una filosofia “cronosensitiva”. Se il testo e il linguaggio non
sono entità “bloccate”, chiuse e definite dalla loro stessa notazione, al-
lora occorre ripensare i concetti di segno, linguaggio, significato, strut-
tura, alla luce della dimensione della temporalità. Riflettere sui linguag-
gi significa rivivere l’esperienza dell’evento che per noi rappresenta
quel dato frammento di linguaggio. In altre parole, ogni nuovo proferi-
mento di un parlante, ogni passo di danza, ogni pennellata, devono es-
sere descritti così come Keith Jarrett descrive la sua musica: ogni nota
(i.e. ogni nuovo proferimento, o gesto) è il frutto di una decisione (i.e.
di una teoria) presa nello stesso momento in cui l’ascoltatore la sente
(i.e. ha carattere cronosensitivo e si manifesta come convergenza tra
teorie transitorie). Non è scritta su uno spartito (i.e. non è codificata
estrinsecamente, in base a un codice) e non è stata neanche prevista
prima (i.e. non ha carattere meccanico-applicativo di una Regola, ma è
descrivibile come una “regolarità” dipendente dall’evidenza che si ren-
de disponibile sul momento).

Noi pensiamo che questi siano i requisiti di una teoria filosofica dei
linguaggi. Essa non deve negare l’esistenza di codici, convenzioni o re-
golarità, ma deve riconoscere che – come in filosofia ha mostrato Do-
nald Davidson e come, nello studio dei testi, han dimostrato numerosi
filologi in ogni tempo – questi non spiegano la comunicazione, né ci
aiutano a capire meglio perché ci siano stati dati i linguaggi. Natural-
mente, questo progetto filosofico viene a contrapporsi alla metodologia
ed alla ideologia che finora hanno dominato il campo degli studi lin-
guistici e semiotici. Come si vedrà nel corso del libro, ad essere messa
in dubbio non è solo la persuasione che i linguaggi siano sistemi, ma
lo stesso concetto di segno, sul quale i semiotici immaginano sia co-
struita la rete della cultura. Noi abbiamo qualche riserva sul fatto che
la cultura sia un fenomeno di semiosi. Per questo tenteremo di eviden-
ziare le aporie presenti nel discorso semiotico. Non già per antipatia
verso questa disciplina – che per anni abbiamo studiato con passione e
che studiamo tuttavia. Il fatto è che la semiotica ha svolto la funzione
di filosofia dei linguaggi “vicaria”; per cui, si tratta adesso di verificare
se la visione che essa offre dei linguaggi come sistemi e della comuni-
cazione come testualizzazione di significati predisposti e sovraindividua-
li sia corretta e filosoficamente rilevante.
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Quanto alla correttezza, avremo modo di osservare che il discorso
semiotico è caratterizzato da una circolarità: esso non soddisfa il requi-
sito della conferma indipendente di una teoria: insomma, usa come Ex-
plicantia concetti che dovrebbero essere spiegati facendo ricorso ad una
evidenza che non sia dipendente dalla stessa teoria. Questa circolarità
potrebbe essere eliminata se i semiologi introducessero una nozione
pre-analitica di verità, come fa, ad esempio, Davidson, e come anche
noi faremo. Ma la semiotica rifiuta di misurarsi con questa nozione:
anzi, considera la verità stessa un effetto di senso, un effet de réel. An-
che al di fuori della semiotica tout court (cioè quella saussuriana e grei-
masiana), il concetto di verità, mutuato dalla logica, viene spesso con-
fuso con la nozione di riferimento; e il riferimento è considerato come
il luogo dove si manifesta la relazione tra segni e mondo. Anche su
questo abbiamo dei dubbi. Inoltre, Goodman ci ha insegnato a consi-
derare il riferimento come una nozione multiforme: accanto al riferi-
mento in senso semantico, egli postula infatti l’esistenza di altre forme
di riferimento, che non riguardano il piano denotazionale di un simbo-
lo, ma il piano del Significante: egli parla in proposito di “esemplifica-
zione”. Goodman riconosce due tipi di esemplificazione; un terzo è ri-
conosciuto da Gerard Genette: noi siamo arrivati a distinguere ben sei
forme diverse di esemplificazione. Ecco un concetto che certo si rivela
promettente per una filosofia dei linguaggi, a causa della sua duttilità e
della sua natura cronosensitiva.

Quanto, invece, alla rilevanza filosofica, il discorso è più complesso.
Sappiamo che ogni scienza presuppone o istituisce una visione del
mondo, che, in molti casi, non è controllabile empiricamente: si parla,
in proposito, di postulati metafisici. Per molto tempo si è creduto che
trattando i problemi della filosofia come problemi del linguaggio, il
peso delle decisioni metafisiche potesse ridursi o venire annullato. Eb-
bene, non è così: nonostante le “svolte linguistiche” e le “svolte semio-
tiche”, i costruttori di teorie continuano a dipendere da qualcosa che
non può essere sottoposto a verifica. Anche per descrivere ciò che le
mie dita stanno facendo in questo momento ho bisogno di creare dei
postulati, dei nessi fra azioni e reazioni, di stabilire relazioni di causa
ed effetto: devo porre delle entità. A questo punto nasce la domanda:
le entità poste dalla semiotica sono adatte a trattare le domande fonda-
mentali di una filosofia dei linguaggi? Ad esempio, la semiotica ricon-
duce tutti i processi a dei sistemi, secondo leggi combinatorie che si
tratta di trovare e descrivere. Essa considera i testi degli oggetti e i si-
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gnificati come delle entità sovraindividuali, addirittura preesistenti alla
loro manifestazione. Roland Barthes, semiologo brillante, ha scritto una
volta che «parlare non è comunicare, ma assoggettare» (Leçon; ora in
Barthes 1993). Accogliere le istanze di una semiotica strutturale può
voler dire accogliere l’idea sottostante: il linguaggio, i significati, i se-
gni, sarebbero le entità su cui è costruita la cultura. L’uomo sarebbe la
variabile di una costanza che si dà solo nel linguaggio, quando questo
è descritto come forma o solidarietà tra forme.

Ora, il problema non è decidere se i semiologi facciano bene a col-
tivare questa Weltanschauung strutturalista o come altro si voglia eti-
chettarla. Il problema è, da una parte, se questa visione della vita e dei
linguaggi non dia luogo in qualche sua parte a delle aporie concettuali;
e, dall’altra, è quello di vedere se questa ideologia renda conto di tutti
gli aspetti rilevanti per una filosofia dei linguaggi che non desideri
semplicemente fare l’inventario di certe forme e di certi paradigmi. Ab-
biamo detto sopra che le descrizioni di un linguaggio fornite dal se-
miologo sono “spartiti” in senso goodmaniano: esse si basano su una
nozione di pertinenza che scaturisce dalla relazione estrinseca tra l’ana-
lista e l’oggetto linguistico. Ora, come si vedrà nelle pagine seguenti,
questi spartiti – che definiremo esosomatici, in contrapposizione alle
Ich-Partituren – non possono che assegnare alle repliche di una espres-
sione lo statuto di stereotipo. Se qualcuno dice “io-ti-amo” – per rifar-
ci a una famosa analisi di Barthes – ecco che lo stereotipo fa capolino:
ogni proferimento-token di questa espressione, venendo comparato col
suo type, può solo esserne una replica. Ogni parlante è così destinato a
ripetere quello che la langue sa già.

Il pericolo insito in ogni approccio strutturalista è quello di elimi-
nare completamente la verginità originaria dell’atto linguistico. La paro-
le non conta nulla, perché non aggiunge nulla – se non in senso com-
binatorio – a quello che la conoscenza della langue ci dice già. L’uomo
saussuriano e greimasiano non ha una infanzia linguistica, né una inno-
cenza: è condannato allo stereotipo. Ecco perché molti semiologi sono
stati e sono ossessionati dallo stereotipo, da questa gaffe che sancisce
una effettiva discriminazione sociale. Umberto Eco ha raccontato in al-
cune Bustine di Minerva gli effetti perversi (e involontariamente umori-
stici) che derivano dal considerare il significato in questo modo.

Ma se le cose stanno così, cosa concluderne? Perché ci sono dei
linguaggi anziché un solo monolitico Codice? Naturalmente, non ci il-
ludiamo di avere la risposta magica o vincente. Ciò che ci proponiamo
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è di offrire qualche motivo per ripensare certe nozioni che abbiamo
forse (e noi fra gli altri) considerato assodate, come assiomi non più
bisognosi di dimostrazione. L’icona, il segno, il significato, la lingua, le
grammatiche, il Codice; e poi, il parlante, l’interprete, il messaggio: an-
ch’essi sembrano talvolta dei metastereotipi che stancamente si trascina-
no senza un fine. Per questo motivo, nel ripensare filosoficamente que-
ste nozioni, ci gioveremo anche di termini estranei alla tradizione
linguistico-semiotica. Per esempio, attingeremo alla terminologia filolo-
gica; ma anche ai concetti di questa disciplina – metà scienza e metà
arte – che, come il lettore vedrà, si prestano bene, e meglio dei tradi-
zionali strumenti semiotici, ad essere sviluppati secondo le esigenze del-
la costruenda filosofia dei linguaggi. In particolare, cercheremo di di-
mostrare che la filologia testuale possiede i requisiti necessari, ancorché
non sufficienti, alla elaborazione di una base teorica duttile, empirica-
mente motivata e suscettibile di ricevere una conferma indipendente
dai concetti teorici e quindi non circolare. Naturalmente, occorrerà
estendere il dominio della filologia testuale – finora costituito dallo stu-
dio della parola manoscritta – anche ad ambiti para- e non-verbali. Noi
pensiamo ad una filosofia dei linguaggi che sia una filologia della co-
municazione. Ciò che caratterizza il filologo nel suo lavoro è, da un
lato, la necessità di “conferire Significante” ai testi che edita; e, dall’al-
tro, la lunga consuetudine che egli pone alla base delle sue edizioni.
Ecco, ciò che abbiamo in mente è una filosofia concepita come by ac-
quaintance, piuttosto che come catalogazione dell’esistente.

Questa predilezione per il “perdere tempo”, questa Nachdenklichkeit
ha sempre caratterizzato la filosofia, da Socrate in poi. Ma oggi, con l’av-
vento dei mezzi di computazione elettronica, con la Rete e la realtà vir-
tuale, l’immagine del filosofo pensoso rischia di diventare desueta, forse
ingombrante. Un po’ come lo è quella di un antico balocco come il ca-
valluccio a manico di scopa, se paragonato alle PlayStations o alla versati-
lità illusionistica dello schermo multimediale. La nostra (se nostra, poi, è)
filosofia nasce dunque già vecchia? E come si combinerà con le moderne
scienze della comunicazione, sempre più avide di novità che evitino le
perdite di tempo, le attese, le distanze? Cosa potrà opporre il metodo pa-
ziente del filologo all’ansia di velocità che pare caratterizzare i giovani
rampanti studiosi dei linguaggi? Nulla. Proprio nulla, salvo un piccolo
apologo che traiamo da un libro molto amato:

«Buon giorno», disse il piccolo principe.
«Buon giorno», disse il mercante.
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Era un mercante di pillole perfezionate che calmavano la sete. Se ne in-
ghiottiva una alla settimana e non si sentiva più il bisogno di bere.

«Perché vendi questa roba?» disse il piccolo principe.
«È una grossa economia di tempo», disse il mercante. «Gli esperti hanno

fatto dei calcoli. Si risparmiano cinquantatré minuti alla settimana».
«E cosa se ne fa di questi cinquantatré minuti?»
«Se ne fa quel che si vuole...»
«Io», disse il piccolo principe, «se avessi cinquantatré minuti di tempo da

spendere, camminerei adagio adagio verso una fontana...».

In conclusione, l’introduzione di una “filosofia dei linguaggi” nel pano-
rama scientifico potrebbe arricchire di spunti e nuove prospettive l’am-
bito dello studio finora basatosi sul paradigma semiologico-strutturale:
in tal senso, la coesistenza di due filosofie (del linguaggio e dei lin-
guaggi) potrebbe essere ben più che “una graziosa confusione di eti-
chette”; al contrario, potrebbero essere concorrenziali i rapporti con la
semiotica: ma “le corse” – si diceva una volta – “migliorano le razze”.
Piuttosto, il fatto nuovo è che la nuova dicitura pare annunciare un
modo diverso di accostarsi allo studio delle forme espressive e al signi-
ficato che queste assumono nella vita umana: è proprio questo cammi-
nare adagio adagio alla ricerca di una fontana che può interessare una
filosofia dei linguaggi. E questa certamente non è una mera questione
di etichette.
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