
Introduzione

1
Ad Urbino, tanti anni fa

Questo libro ho cominciato a pensarlo molti anni fa. E l’ho scritto a
poco a poco, senza sapere bene dove mi avrebbe condotto la riflessio-
ne. L’occasione che me ne ha dato spunto è davvero banale, ma, a suo
modo, esemplare. Per questo voglio raccontarla brevemente ai lettori
più giovani. Si era nel luglio del 1995 ed io mi trovavo ad Urbino per
assistere a uno dei seminari organizzati dal Centro Internazionale di
Linguistica e Semiotica, diretto da Pino Paioni. Quell’anno il seminario
aveva per tema il gossip, e mi pare che i promotori dell’evento fossero
Paolo Fabbri e Maurizio Del Ninno. Per chi non ha mai partecipato a
uno di questi eventi, dirò che in quei giorni d’estate l’atmosfera è vera-
mente gradevole: si alloggia tutti insieme in un collegio studentesco
dall’imprendibile architettura, si mangia ancora insieme in una mensa
dal sapore studentesco; si passano insieme le serate, talvolta guardando
un film, altre volte passeggiando nei dintorni.

I lavori si svolgono, per solito, in un moderno auditorium, assai ca-
piente e tutto al coperto, dove si sta assiepati sulle gradinate (i semio-
logi, come è noto, sono spartani) in modo da poterci vedere come fos-
simo allo stadio, e si ha di fronte una cattedra con lavagna luminosa e
acqua minerale, per ricordarci che non siamo allo stadio. Urbino in
estate è città calda ma non asfissiante. Quell’anno, però, le porte del-
l’auditorium non bastavano a rinfrescare l’aria; sicché gli organizzatori
avevano piazzato tre o quattro potenti condizionatori agli angoli della
sala. Ora – qui si viene al punto – io cerco sempre di evitare l’aria
condizionata, che mi dà forti mal di testa, e un malessere generalizzato.
Non trovando un posto riparato e non volendo perdermi quelle gusto-
se discussioni, tirai fuori dalla macchina la prima cosa che trovai: un
cappellino di quelli da formula uno: rosso, con lo scudetto giallo e il
cavallino nero. Non era nuovo ed era forse un po’ csunya – come di-
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rebbero i miei figli –, ma bastava a ripararmi dal getto gelido dei con-
dizionatori.

Il seminario andò avanti per due giorni col caldo sempre uguale, e
le bocche dei condizionatori sempre più minacciose. E fu sera e fu
mattina, terzo giorno. Era l’ultimo del nostro seminario, e il getto delle
pompe era stato messo subito al massimo, perché si sapeva che la sala
si sarebbe affollata più del solito. Erano infatti arrivati i partecipanti ad
un altro seminario, che sarebbe iniziato il giorno dopo, e si erano uniti
a noi per seguire le conclusioni del dibattito su rumors, boatos; o forse
anche per scambiarsi qualche gossip estivo (i semiologi, come è noto,
non sono laconici). E fu proprio uno dei nuovi arrivati che, la sera di
quello stesso giorno, si fece corifeo di una curiosità collettiva e venne a
chiedermi: “Scusa, M., ma molte persone qui si stanno chiedendo
cosa..., insomma, qual è il significato di questo berretto che porti?”.

Devo dire che non capii subito: mi guardai attorno per vedere se
per caso avessero portato via i condizionatori (stimoli distali che giudi-
cavo bastevoli a spegnere ogni curiosità), ma vidi che erano al loro po-
sto. Guardai fuori, per vedere se improvvisamente la temperatura si
fosse abbassata, ma sembrava tutto come prima. Allora mi tastai la te-
sta, per controllare se il cappellino fosse quello di prima o se al suo
posto qualche burlone non mi avesse messo in capo una saraballa. Ma
anche lì il testimonio confortante della coscienza mi rassicurò.

Cominciai allora a chiedermi come mai un gruppo di persone colte,
dotate di pupille isocoriche e normoreagenti, con un sistema di circolazio-
ne a sangue caldo e, presumo, valori di emogas saldamente assestati sui
parametri vitali; cominciai a chiedermi, dicevo, come mai persone assolu-
tamente normali non arrivassero a pensare che il mio povero copricapo
serviva solo a proteggermi dal freddo emanato da quelle pompe infernali
(l’inferno non è necessariamente fuoco). Qualunque filosofo stoico – non
necessariamente Filone – che fosse entrato per caso in quella sala frigori-
fera avrebbe potuto inferire che se p, allora q, se cappellino allora testa
fredda. Ma il semiologo no: non l’aveva considerato. Il mio interlocutore
e i suoi amici preferivano pensare ad un legame simbolico fra quel cap-
pellino kitsch e – che so? – una qualche forma del contenuto.

Questo breve scambio di battute, i miei balbettii e l’affanno per
una risposta che tardava, non durarono che pochi minuti. E tuttavia
l’unica cosa che capii fu questa: quelle persone, simpatiche, intelligenti,
studiose, preparate a risolvere casi di interpretazione veramente difficili;
ebbene, quelle persone non è che non pensavano che uno potesse sen-
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tire freddo. Esse arrivavano a pensarlo – come mi spiegò poi una mia
amica, anche lei presente a quel seminario – ma scartavano la spiega-
zione, ritenendola banalmente denotativa. Da brave semiologhe, mi dis-
se quell’amica, esse pensavano che non solo le nostre parole, ma anche
i nostri involucri veicolari 1 debbano esser classificati sulla base di codi-
ci (qui, vestimentari) rigorosi, ai quali neppure l’oggetto di una casuale
trouvaille può sfuggire. (Ché, in questi casi, appunto, lo si classifica
come un tresor caché, figura del mondo fiabesco, capace di innescare
rimandi intertestuali interessanti). Insomma, quel cappellino non era la
reazione ad un disagio del momento, ma un oggetto segnico che, come
il logos di Eraclìto, doveva alludere per forza ad un senso ulteriore.
Senza volerlo, avevo innescato una semiosi ermetica.

Anni più tardi, mentre pensavo a tutt’altro, mi venne sotto gli oc-
chi una vecchia Bustina di Minerva che mi fece ripensare al cappellino
di Urbino. Eco parlava, credo, del dispendio interpretativo e racconta-
va che un giorno, mentre stava lavorando nel suo studio, ricevette la
visita di un amico. Il quale, non appena scorse un posacenere con den-
tro le cicche consumate di tre sigarette, chiese ad Umberto Eco se, per
caso, quelle tre cicche non alludessero ai suoi tre matrimoni andati a
male. Non ricordo più le parole di Eco, ma mi pare che egli citasse
quell’episodio per stigmatizzare un eccesso di lavoro interpretativo. A
questo problema egli ha dedicato qualche corso universitario 2, numero-
se e coraggiose pagine di saggi 3 più un paio di romanzi 4. E in una

1. L’espressione è di Erving Goffman (1971, pp. 12 ss.).
2. Ricordo in particolare quello del 1986/1987, che aveva per tema la cosiddetta

“semiosi ermetica”, e di cui ebbi modo di leggere la dispensa fotocopiata.
3. La dialettica (e la possibilità di una conciliazione) fra l’apertura ermeneutica di

un testo e un ragionevole limite posto alle sue interpretazioni è sempre stata presente
nell’opera di Eco, fin dall’anno di Opera aperta (Eco 1962). In anni recenti il filosofo
ha raccolto i suoi saggi sul tema in Eco 1990, ed ha dedicato le “Tanner Lectures”, da
lui tenute nel 1990, al tema della sovrainterpretazione (Eco 1995).

4. Buona parte dell’intreccio de Il Nome della rosa può essere compendiato come
un caso di sovrainterpretazione: i lettori ricorderanno che gli omicidi non sono opera di
un serial killer, ma di un interprete di Aristotele che spinge l’investigatore al dispendio
interpretativo traendo isotopie dal libro dell’Apocalisse. Il secondo romanzo di Eco, Il
pendolo di Foucault, è tutto dedicato ai problemi di interpretazione e sovrainterpretazio-
ne. Io credo che – ad onta delle cautele del romanziere – anche questo romanzo sia
stato scritto perché “di ciò di cui non si può teorizzare, occorre narrare”. Così come
credo, per converso, che sarebbe eccessiva anche una interpretazione del romanzo in
chiave allegorica, come si trattasse di un Adversus semioticos. Casomai, può far riflettere
la tentazione, comune a molti lettori, di leggere nelle pagine di quel romanzo una iden-
tificazione tra il paradigma struttural-semiologico e certi aspetti della semiosi ermetica e
persino dello gnosticismo.
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conferenza tenuta a Frankfurt am Main, ha inquadrato il dispendio in-
terpretativo in una più vasta contrapposizione tra il modello del ragio-
namento ispirato al modus ponens, che caratterizza la razionalità
classico-medievale dei filosofi, e il modello del post hoc ergo ante hoc,
tipico indizio della distorsione irrazionalista di ogni ermetismo. Per poi
notare, con acribia, che:

il modello ermetico contribuisce alla nascita del suo nuovo avversario, il razio-
nalismo scientifico moderno. Allora l’irrazionalismo ermetico emigra da un lato
fra i mistici e gli alchimisti, e dall’altro fra i poeti e i filosofi, da Goethe a
Nerval e a Yeats, da Schelling a von Baader, da Heidegger a Jung. E non è
difficile riconoscere in molte concezioni post-moderne della critica l’idea dello
slittamento continuo del senso (Eco 1990, p. 47. Cors. mio).

Eco rintraccia indizi di semiosi ermetica in molte correnti filosofiche,
scientifiche e letterarie, ma non sa dire se e quanto il paradigma dello
strutturalismo sia stato pervaso dal soffio di Hermes; ovvero, come han
pensato alcuni studiosi, da tentazioni di tipo cataro e gnostico. Il filo-
sofo (ivi, pp. 51-2) fornisce però al suo lettore un elenco di caratteri
che permettono di capire quando un fenomeno (o il comportamento di
un parlante, di un lettore, ecc.) può essere il caso di qualche attitudine
ermetico-gnostica o catara: tutte quante caratterizzate da violazioni del
principio di economia interpretativa. Indizio principe del Dispendio In-
terpretativo Acquisito è quella che Eco chiama sindrome del sospetto
(ivi, p. 53). Colui che ne è affetto non si limita a rilevare che una de-
terminata somiglianza fra cose co-occorrenti è teoreticamente ipotizza-
bile; egli anzi trascura del tutto gli stimoli distali che potrebbero causa-
re la co-occorrenza, per ipotizzare un accordo misterioso fra le forme.
Il quale può assumere le forme di una sintassi mistica dai toni di Nota-
riqon, o il formato qabbalistico del codice segreto; qualche volta, sem-
plicemente una aspettativa di senso, laddove vi è un accostamento ca-
suale:

Si può giocare al limite e affermare che c’è un rapporto tra l’avverbio mentre
e il sostantivo coccodrillo perché – e come minimo – entrambi appaiono nella
frase che state leggendo. Ma la differenza tra l’interpretazione sana e l’inter-
pretazione paranoica sta nel riconoscere che il rapporto è appunto minimo, o
nel dedurre al contrario da questo minimo il massimo possibile. Il paranoico
non è colui che rileva che curiosamente mentre e coccodrillo appaiono nello
stesso contesto: è colui che inizia a interrogarsi sulle ragioni misteriose che mi
hanno indotto ad accostare proprio queste due parole.
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Allora che pensare del tipo che vede le tre cicche e pensa alla possibilità
che alludano ai suoi tre divorzi? E che pensare del tipo che vede il mio
cappellino e narcotizza ogni stimolo distale per sospettare un senso diffe-
rito? Sono entrambi certamente casi di sindrome del sospetto: ma si trat-
ta di patologie dell’individuo? o di deviazioni certamente maturate in sog-
getti predisposti, ma pur sempre riconducibili ad una attitudine interpre-
tativa che invita ogni volta a cercare nel comportamento comunicativo al-
trui un senso nascosto o differito? Eco ha analizzato molti comportamen-
ti di quelli che egli chiama ADEPTI DEL VELAME. Ciò che mi colpisce nei
soggetti esaminati è il ricorrente rifiuto di riconoscere qualcosa attraverso
il riferimento ad una causa fisica o prossima: tre cicche possono far pen-
sare che qualcuno ha fumato troppo; un cappellino può far venire in
mente che qualcuno preferisce coprire il capo. Quello che, invece, l’Ade-
pto del Velame rifiuta di riconoscere non è, però, la spiegazione più
«economica» (come sostiene Eco); egli rifiuta di riconoscere che un com-
portamento possa essere messo in atto per motivi, stando a Peirce, obsi-
stenti o contigui, e si vanno a ipotizzare delle correlazioni di tipo simboli-
co, poste in virtù di un Codice. E il rinvio di tipo simbolico è sempre ar-
bitrario; tale cioè da ignorare costrizioni di tipo fisico o meccanico. Per
questo può diventare ubiquitario.

2
Cave Pavlovi canem

L’episodio di Urbino non avrebbe lasciato memorie in me, se non mi
fossi ricordato del testo di una conferenza tenuta da René Thom, in
cui l’illustre matematico studiava proprio il meccanismo di formazione
del simbolo, ponendolo in relazione con la nozione di spazio. Lì c’era
qualcosa che mi fece capire d’un tratto cosa avevano in comune il mio
interlocutore di Urbino e l’amico di Umberto Eco. Entrambi erano ca-
duti in quella che Thom definiva (1980, pp. 193-208) la TENTAZIONE

STRUTTURAL-LOGICISTA. Si tratta di una tentazione permanente dei teo-
rici che studiano i sistemi di segni. Ossia, quella di procedere ad una
analisi di tipo solo formale, sintattica o semantica, che lascia fuori la
natura del rinvio 5 che lega i segni alle cose. In questo modo, un segno

5. Bisogna intendere l’uso delle parole di Thom: quando egli parla di significato,
parla da matematico: quindi fa riferimento a degli stimoli che sono esterni al regime
simbolico dei segni. Nell’articolo citato, essi sono posteriori nel caso di un segno indica-
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rinvia ad un altro segno, e questo ad un altro ancora, in una regressio-
ne infinita, che assomiglia alla semiosi illimitata di cui parlano i semio-
logi. Per descrivere meglio questa attitudine «très en vogue sur la place
de Paris» (ivi, p. 193), Thom ricorre ad un gustoso apologo.

Immaginiamo una insegna pubblicitaria di quelle che segnalano agli
utenti di una autostrada la presenza prossima di un ristorante o di un
autogrill. Generalmente, questi pannelli rappresentano il coperto (col-
tello e forchetta incrociati) come mezzo per rinviare al pasto. Suppo-
niamo adesso che il ristorante o l’autogrill di cui si parla possa essere
raggiunto dall’automobilista attraverso più di una via di accesso; e sup-
poniamo ancora che all’imbocco di ogni strada di accesso la Società
Autostrade abbia collocato un pannello che indica la direzione da
prendere e la distanza da percorrere per giungere al ristorante.

Ora, secondo Thom, il tipico automobilista realista si riconosce dal
fatto che, banalmente, si limiterà a seguire l’indicazione del segno, tro-
verà l’autogrill e consumerà il suo pasto. Al contrario, il vero struttura-
lista è colui che, lungi dall’obbedire al precetto segnico, comparerà le
indicazioni lette sui diversi pannelli e, dopo un calcolo appropriato,
definirà il ristorante come la classe di equivalenza tra cartelli (ivi, p.
197). Naturalmente, Thom precisa che la scelta realista è resa possibile
dal fatto che il tipo di segni da interpretare risulta in qualche modo 6

comprensibile; quando invece ci si trova dinanzi ad un segno strano o
mai visto, allora bisognerà adottare, per cominciare, una attitudine di
tipo formalista. Ma – precisa subito dopo – si tratta in questo caso di
una necessità metodologica dalla quale si cercherà di affrancarsi il più
presto possibile tenendo conto, in modo particolare, delle condizioni di
produzione – di apparizione – dei segni studiati. Se così non si facesse,
ci si priverebbe – assicura Thom – di «renseignements précieux» (ivi,
p. 198).

Il matematico dunque considera il richiamo alle sole marche forma-
li di un segno come una CONDIZIONE METODOLOGICA TRANSITORIA, da
abbandonare al più presto per giovarsi di una evidenza probatoria il
più possibile legata alle dimensioni del tempo e dello spazio. Senza
questa ricognizione della storia del Significante, ogni tipo di segno ap-

le, anteriori nel caso di segni iconici e finalistici nel caso dei simboli (la terminologia è
evidentemente desunta, con qualche modifica, da quella di Peirce).

6. Va osservato che nulla, in questo punto della argomentazione di Thom, può far
ritenere che egli pensi ad un tipo di comprensione basata su un Codice predisposto, o
strumenti affini.
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parirà retto da un rinvio astorico e ubiquitario. La tentazione struttura-
lista consiste allora per Thom nel trasformare ogni vettore indicizzato in
un vettore simbolico.

Un tipico caso di VETTORE INDICIZZATO (sempre nei termini di Peir-
ce) è il fumo rispetto al fuoco che lo causa fisicamente. Qui il vettore
punta verso il passato (o verso uno spazio dislocato) ed è generalmente
associato al rinviatum da una forma di causalità od obsistenza: è un
rinvio che presuppone by acquaintance un tempo ed uno spazio, assie-
me ad una capacità di attenzione 7. Al contrario il VETTORE DI UN SIM-

BOLO punta verso il futuro e tende a funzionare come una legge in
grado di regolare i casi futuri sulla base di una evidenza che, però, ri-

7. Parliamo di “attenzione” nel senso che la parola assume in Peirce (CP 5.296).
L’attenzione, scrive il filosofo, «è la facoltà per cui il pensiero in atto in un dato tempo
viene connesso e ricollegato al pensiero in atto in un altro tempo». Essa è un atto di
induzione capace di produrre effetti sul sistema nervoso. La stessa formazione di un
abito è connessa con l’induzione e necessariamente con l’attenzione (cfr. CP 5.297).

FIGURA 1
L’autogrill come classe di equivalenza fra cartelli autostradali (da Thom 1980)
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sale al passato. Trattare qualcosa come un simbolo (nel senso di Peir-
ce) equivale ad interpretarne le sole marche formali, limitando il pro-
prio giudizio alle evidenze ubiquitarie stabilite dal codice, senza far ri-
corso a cause (od orienze di altro tipo) che rimandino al passato o alla
azione di un qualche stimolo distale. Il simbolico è un mondo retto da
giudizi analitici, dove ciò che esiste o accade è sempre il Caso di una
qualche Regola predisposta. Quando il vettore S è del tipo Indice si ha
una situazione schematizzabile come si vede nel disegno dello stesso
Thom:

La figura rappresenta la relazione posta da un vettore indicizzato che
collega l’evento del fuoco all’evento del fumo; dove il primo è conside-
rato Significato (Se) e il secondo Significante (Sa). In questo tipo di
rinvio la causalità generatrice è invertita. L’asse T rappresenta il vettore
temporale, mentre l’asse S il vettore associato al rinvio. Immaginando il
rinvio come una vettorializzazione che avviene entro uno spazio eucli-
deo a quattro dimensioni, noteremo – osserva René Thom – una carat-
teristica sfasatura fra tempo e spazio:

Si localizzerà pertanto temporalmente il Significante (Sa) al momento in cui
l’interprete lo percepisce e lo interpreta; al contrario, si verifica spesso ambi-
guità quanto alla localizzazione temporale del Significato (Se); sia che si tratti
di un predatore che rinviene le orme della sua preda, sia che si tratti di un in-
vestigatore che rintraccia gli indizi di un assassino, il Significato non è puntua-

FIGURA 2
Indice e causalità in uno spazio euclideo (da Thom 1980, p. 194)
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le: si tratta piuttosto di tutta “una linea di universo” che occorre localizzare
spazialmente a partire dall’indice che si sarà localizzato nel tempo (Thom 1980,
p. 195. Cors. mio).

L’innesco di un processo simbolico è, per Thom – come, del resto, per
Peirce – una condizione abituale di attesa, suscitata dalla reiterazione di
un gesto, un suono, una forma, ecc. Anche per chi non condivide le
analisi behavioristiche, un simbolo è un ABITO che ha valore di legge;
sembrerebbe quasi scontato il ribadirlo. Ma l’analisi di Thom aggiunge
dettagli preziosi. Egli considera come caso tipico di produzione di un
simbolo il famoso esperimento del cane di Pavlov, raffigurato come se-
gue:

In base a questo disegno, il suono della campanella – inizialmente con-
nesso all’apparizione di una bistecca – genera una aspettativa di regola-
rità nel cane. La significazione potrebbe perciò essere identificata con
l’insieme delle reazioni che la Clochette (Sa) suscita nel cane. E, ripor-

FIGURA 3
Vettore S di un simbolo che punta verso il futuro (da Thom 1980)
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tando le cose all’ambito umano, questo sarebbe lo stesso che definire il
significato come il sincretismo irrisolvibile di tutte le entità che posso-
no essere vettorializzate da S 8. Sembrerebbe quindi che Thom stia de-
finendo il significato nei termini dello strutturalismo. Come nell’aned-
doto dell’autogrill il significato coincide, per lo strutturalista, con la
classe di equivalenza dei cartelli stradali, così anche nel caso di Pavlov
ciò che è Significato (Sa) sarebbe la classe di equivalenza dei singoli
tocchi di campanella. Ma Thom non si comporta come l’automobilista
strutturalista: egli vuole guadagnare l’autogrill e mangiare la sua bistec-
ca, come ogni creatura realista. Per questo pone la nascita del significa-
to simbolico in una reazione di contiguità spazio-temporale e non in
una similarità formale. Come dire che la significazione non è affidata
alle marche sintattiche osservabili in un oggetto, ma alla storia causale
che lega quell’oggetto ad un soggetto in modo non accidentale.

Secondo Thom è, a questo punto, indispensabile distinguere due
forme di PREGNANZA: una sensoriale ed una biologica. La prima è ca-
ratterizzata dalla discontinuità in un campo di stimolazione sensoriale:
questo carattere frappant farebbe emergere delle marche formali, in
base alle quali l’oggetto risulterebbe pertinente o meno rispetto ad una
aspettativa. Il secondo tipo di pregnanza scaturirebbe dal fatto che de-
terminati stimoli distali hanno (o non hanno) per un certo soggetto un
significato intrinseco. Ad esempio, un animale non è una preda (proie)
in virtù di una codifica delle proprietà sensoriali esibite, ma in ragione
delle modificazioni che la sua presenza induce nel comportamento del
soggetto predatore. Tali modificazioni saranno poi prodotte o dalla
presenza di forme-madri (formes-mères) o da quella di forme semplice-
mente indotte (signes induits). Pertanto, l’esperimento di Pavlov, riletto
alla luce di questa distinzione, può dar luogo a due concezioni assolu-
tamente diverse del significato e del simbolo. Scrive Thom (ivi, p.
202):

Si le signe a avec la forme-mère un contact accidental – comme dans le cas de
l’expérience de Pavlov, où le contact résulte d’une volonté délibérée de l’expé-
rimentateur et non d’une liaison nécessaire – alors il faut s’attendre à ce que
la (b)-prégnance de la forme induite soit instable. [...] Le contrôle des formes-
sources [scil. formes-mères], par contre, lui, est nécessairement plus strict...

8. La definizione ha un sapore strutturale, poiché ricalca la definizione di “catalisi”
secondo Hjelmslev (1943). Si sostituisca “vettorializzate” con “encatalizzate nella stessa
sede” e l’omologia sarà evidente.
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Chez l’homme existe, comme chez l’animal, une prégnance sensorielle liée à la
discontinuité des influx sensoriels. Et la prégnance biologique n’est pas ab-
sente: pour la nourriture, d’abord.

In conclusione: esiste un modo di reagire alle cose e alle persone che è
indotto da certi caratteri formali e dipende da esso; ed esiste un altro
modo – ben più essenziale – di reagire alle altre creature, che dipende
da un legame intrinseco che noi stabiliamo con esse, su base naturale o
culturale, o altrimenti.

È giunto ora il momento di tornare al principio di tutto: il cappel-
lino ferrarista di Urbino. Sono forse in grado ora di capire quel che
non capii allora. E soprattutto sono in grado di dire che il mio disagio
era quanto meno giustificato. Rivediamo la scena: io metto un cappelli-
no per ripararmi dal freddo ma un gruppo di persone considera que-
sto cappellino come il mero coagulo di marche formali (presumibil-
mente Kitsch). Thom direbbe che queste persone reagiscono (automati-
camente) ad una pregnanza sensoriale, cioè alle marche formali del
cappellino, evidentemente discontinue rispetto alla cornice di un evento
colto ed elitario come quello. E, per effetto di questa reazione senso-
riale, entrano in quello stato di aspettazione di senso che, come abbia-
mo visto, caratterizza il regime simbolico già nelle sue forme più rozze.

Dal cane di Pavlov non possiamo aspettarci che una risposta condi-
zionata, una sorta di abito creato da una forma primitiva di cogenza
induttiva. Ma forse da una creatura razionale è lecito attendersi che il
caveat di Thom venga tenuto nel giusto conto. Il mio interlocutore ad
Urbino non lo ha fatto, e questo si era capito. Ma la domanda intri-
gante è: perché? perché un cappellino dovrebbe avere un significato in
termini di rinvio simbolico piuttosto che di vettorializzazione indicizza-
ta? E perché tre sigarette mezzo consumate in un posacenere devono
avere un rinvio piuttosto che nessuno? Il vero punto cruciale è dunque
questo: come distinguere nel comportamento umano i simboli genuini
dai vettori indicizzati? Il pericolo è che, una volta innescato un abito
interpretativo di tipo finalistico, cioè simbolico, tutto finisca con l’ap-
parire simbolico. Se ciò si verificasse le conseguenze per la scienza sa-
rebbero disastrose. Le creature, acquisito l’abito che le spinge a consi-
derare “scientifiche” le sole marche formali di un oggetto o comporta-
mento, diventerebbero incapaci di distinguere fra:
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(1) quei comportamenti che obbediscono – come nell’esperimento di
Pavlov – ad una REGOLARITÀ (DEBOLE O ACCIDENTALE) INDOTTA DAL-

L’ESTERNO;
(2) quei comportamenti che vanno considerati come “ENDOSOMATICA-

MENTE ORIENTATI”, E PERCIÒ CAPACI DI ELUDERE LE REGOLARITÀ ESTE-

RIORI, IN VIRTÙ DI UNA PREGNANZA INTRINSICALLY CODED.

Se questo abito induttivo, che spinge a trasformare i vettori indicizzati in
simboli, dovesse risultare il prodotto di un paradigma scientifico, allora il
rischio è che le cosiddette scienze umane non educhino degli interpreti
ma allevino tanti piccoli inconsapevoli “cani” di Pavlov. E allora tutti i
cappellini saranno repliche di un unico Cappello-tipo dalle marche ste-
reotipiche; e tutti i posacenere di Umberto Eco diventeranno le viscere
dove qualche improvvisato indovino potrà frugare alla ricerca dei segni
che confermino la sua grammatica aruspicina. E, come disse una volta
Archie Goodwin, se uno cerca una somiglianza, prima o poi finisce col
trovarla. In questo caso, con grave nocumento per la salute – non solo
fisica – dello stesso Eco. Il quale continuerà a fumare.

Ma non solo: se le interpretazioni della cultura fornite da una teo-
ria non potranno più essere ricondotte ad una evidenza probatoria che
sia accessibile indipendentemente dai concetti posti da quella teoria, al-
lora vi è pericolo che le scienze umane cadano in una circolarità vizio-
sa. Tutto potrà essere detto e il contrario di tutto. Se tutto risulterà
simbolo, allora nulla mi potrà impedire di definire stereotipi i maglioni
di Paolo Crepet, gli orologi sul polsino del compianto Gianni Agnelli,
un garofano all’occhiello, le parole “io ti amo” dette la seconda volta.
Tutto sarà stereotipo perché tutto sarà sempre la replica o la citazione
di qualcosa d’altro che è stato detto o fatto prima di noi. Il modello
del rinvio simbolico rischia di espropriare le creature della loro vergini-
tà enunciazionale, facendo di tutti i proferimenti una sola spregevole
bêtise. Persino lo scherzo potrebbe, in alcuni ambienti, costare caro.
Come accade nel primo romanzo di Milan Kundera, dove il protagoni-
sta, Ludvík Jahn, si ritrova nei guai solo per avere usato in senso non
standard alcuni termini tipici dell’indottrinamento comunista, in una
cartolina scritta alla sua amica 9. Talché, i suoi “compagni”, venuti in
possesso del suo breve testo, gli intentano un processo linguistico, oc-

9. Si tratta de Lo scherzo, scritto in ceco nel 1965 e apparso in Italia solo nel 1986.
Il testo della cartolina diceva: L’ottimismo è l’oppio dei popoli: un evidente enunciato ecoi-
co, coniato per impressionare e scandalizzare in modo giocoso una giovane comunista for-
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cultando lo speaker meaning, per inchiodare lo sfortunato Ludvík al li-
teral meaning di cui essi stessi si fanno garanti. Ma anche fuori dalle
comunità totalizzanti esistono rischi, poiché non è l’ideologia, ma un
certo uso del linguaggio che blocca la chimica sociale di un gruppo 10.
A mio avviso, oggi, siamo vicini alla tentazione di un moderno gnosti-
cismo, nato a seguito di certi abiti interpretativi di marca strutturalista.
Già in alcuni importanti settori delle scienze umane, delle religioni,
delle scienze mediche e in quel vasto e indefinibile ambito che è chia-
mato new age, vediamo spesso che l’umanità viene suddivisa in una
classe di INTERPRETI PNEUMATICI, capaci di cogliere il senso annunciato
da un segno, da una forma, e una classe di INTERPRETI ILICI, destinati a
vedere nei segni e nelle forme soltanto un banale e plebeo richiamo
alla estensionalità extralinguistica.

3
Questo libro

Io penso che l’applicazione a tutto campo del regime simbolico (sem-
pre nel senso di Peirce) rappresenti un grave limite alla conoscenza
della cultura e, soprattutto, dei linguaggi umani. In particolare, mi pare
che essa impedisca di cogliere le domande essenziali sul perché i lin-
guaggi ci siano stati dati e sul legame che il nostro comportamento
ostensivo può intrattenere, volta a volta, con le Lebensformen delle
creature che usano tali linguaggi. Quello che serve oggi alle scienze

se troppo infervorata. Ma le comunità totalitarie – come si dirà più avanti – giudicano le-
giforme solo l’uso linguistico che risulta conforme ad un Lexicon di riferimento, stabilito
dal gruppo dei parlanti nomologici. In questo modo i parlanti vengono espropriati dei
loro stessi proferimenti. Ecco il passaggio in cui Ludvík viene processato dai suoi stessi
compagni: «Perché per te l’ottimismo è l’oppio dei popoli, attaccarono loro. Ma come,
l’oppio dei popoli? Continuai a protestare. Non tergiversare, l’hai scritto. Marx ha chia-
mato la religione oppio dei popoli, invece per te l’oppio è il nostro ottismismo! Lo hai
scritto a Markéta. [...] Le frasi, nella piccola stanza della segreteria politica, avevano un
suono così terribile che in quel momento ne ebbi paura e sentii che erano cariche di una
forza distruttiva alla quale non avrei resistito. Compagni, quello doveva essere uno scher-
zo, dissi sentendo però che nessuno mi poteva credere» (p. 49).

10. Questo meccanismo di generazione del consenso e del potere, attraverso la me-
diazione della lingua e degli intellettuali, lo aveva capito assai bene Antonio Gramsci; il
quale, prima di dedicarsi alla teoria politica, aveva svolto studi molti seri sul linguaggio
e sul problema della lingua e della letteratura nazionale. Si vedano i suoi Quaderni del
carcere, spec. il quad. 29. Per una valutazione complessiva del Gramsci linguista e teori-
co del consenso, si rimanda al volume di F. Lo Piparo (1979), che inquadra il tema dal
punto di vista storico e filosofico.
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dell’uomo è una forte differenza tra ciò che un comportamento esem-
plifica in base alle sue marche esterne e ciò che le creature intendono
esemplificare attraverso l’uso di quel comportamento. E questa diffe-
renziazione, secondo me, non è possibile senza ammettere l’esistenza –
accanto ai sistemi di notazione estrinseci – di uno o più sistemi di co-
dificazione, diciamo così, intrinseca. Questo libro è il risultato della
mia quasi decennale ricerca volta a dimostrare l’esistenza e la rilevanza
di una (o più forme di) NOTAZIONE ENDOSOMATICA – così possiamo,
provvisoriamente, chiamarla – per una filosofia dei linguaggi.

Il primo capitolo, Una graziosa confusione di etichette, cerca di dare
un contenuto all’etichetta “Filosofia dei linguaggi”, mostrando come e
perché essa non possa coincidere – se non per accidens – con l’etichetta,
apparentemente coestensiva, “Semiotica”. Diverse sono le ideologie e le
finalità delle due discipline; diverso pure l’ambito dei fenomeni studiati.
Quest’ultimo aspetto viene trattato nel secondo capitolo, Oggetti teorici,
dove si affronta la questione primaria in cui si imbatte il costruttore di
teorie: quali entità ammettere nella sua ontologia? Le alternative che
prendo in considerazione sono state oggetto di varia riflessione. Ritengo
però dei punti fermi gli argomenti che Quine (1953) e Davidson (1984)
hanno formulato in proposito. Nel terzo capitolo, Comunicazione senza
convenzione, metto alla prova la tesi di Davidson secondo cui è il lin-
guaggio a dar vita alle convenzioni e non viceversa. Come si vedrà, è
questo un punto nodale della contrapposizione fra le discipline del Codi-
ce e una Filosofia dei linguaggi come la nostra. Il quarto capitolo, Tracce,
Icone e Campioni, verte sulla nozione di esemplificazione, teorizzata da
Goodman, mettendone in luce le potenzialità teoriche e sviluppandola in
nuove direzioni. Questo capitolo, insieme al successivo, La presenza del-
l’altro, chiarisce il concetto di cronosensitività, che dà il titolo al libro.

I successivi capitoli, dal 6 fino al 13, introducono nella filosofia dei
linguaggi i concetti principali della Filologia testuale, che io considero
una base metodologica adeguata ed empiricamente motivata per lo stu-
dio dei linguaggi nel quadro delle scienze umane e sociali. Questa scel-
ta della filologia (anziché della logica, o della lingustica testuale, o della
stessa semiotica in una forma modificata) potrà stupire qualcuno. È
opportuno pertanto dirne qualcosa brevemente già adesso. E lo farò
ancora una volta ricorrendo ad un piccolo aneddoto.

Nel cimitero della città di ***, in Sicilia, si può ancora leggere una vec-
chia lapide, sulla quale era stato inciso inizialmente il seguente testo:
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AL

CAV. (taccio il nome)
(1815-1878)
IMMEMORI

I FIGLI ADDOLORATI

Epigrafe invero strana, per non dire goffa, che fa pensare ad un errore
o un solecismo pedestre, certo costato caro all’incauto lapicida: per un
punto – si narra – Martin perdé la cappa. Devono essersene accorti
anche i parenti del defunto; i quali, nella impossibilità di sostituire la
lapide o di cancellarne la scritta, avranno deciso di far emendare il te-
sto nell’unica maniera possibile: aggiungendo, cioè, un NON, scritto così
piccolo da risultare quasi illeggibile. Col risultato di rendere l’epigrafe
ancora più goffa: < NON > IMMEMORI I FIGLI ADDOLORATI, si legge oggi.
La domanda che chiunque si farebbe a questo punto è: come nasce
questa gaffe? Si tratta forse di un lapsus freudiano? ovvero è un caso
di malapropismo, solecismo, pataquès? La spiegazione più economica
non sempre è quella vera. La domanda da farsi non è perciò “cosa si-
gnifica dire che i figli sono immemori”? La domanda è invece: “quale
processo vettoriale è esemplificato in questo testo”? In questo caso,
l’apparente nonsense può essere chiarito ragionando da filologi.

Quella lapide non è un testo il cui senso sia costruito dall’amalga-
ma dei costituenti immediati. Si tratta invece di una inscrizione che
non rimanda affatto ad un significato, bensì a due tipi diversi di signi-
ficante, entrambi cronosensitivi. Il primo significante è quello orale/
aurale. Si immaginino i fatti. Ordunque, muore il Cavalier ***, e i pa-
renti, emigrati nella lontana America, o forse da poco tornàtine, detta-
no al lapicida (o ad altri parenti siciliani) quel testo che da loro, cioè
negli Iunarsteti America 11, si scrive di solito sulle lapidi; avranno perciò

11. Cioè, negli United States of America, che gli emigranti siciliani chiamavano an-
che Estate Unite. Le vicende degli emigranti siciliani hanno ispirato romanzi, saghe an-
che televisive, opere storiche. Mi piace qui ricordare un’opera musicale e teatrale di
Giovanni Sòllima intitolata Ellis Island, nella quale il giovane compositore ricrea – an-
che sulla scorta di documenti storici – le vicende di una intera generazione. L’opera è
stata rappresentata in prima mondiale al Teatro Massimo di Palermo, con la voce della
bella e brava cantante Elisa. Mi fa piacere ricordare questo evento perché in esso sono
contenuti i due significati della parola interpretazione: da una parte, l’opera è attribu-
zione di significato a qualcosa; dall’altra, è conferimento di Significante, esemplificazione
di proprietà ritmiche, agogiche, dinamiche, ecc. ad opera di un interprete-esecutore che
si comporta da editor in senso filologico. Singolare la scena in cui vengono lette liste di
emigranti in un contesto lirico che è, insieme, memoria storica e profezia sonora.
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proferito – certo in lingua americana 12 – le parole IN MEMORY. Il lapi-
cida, o il parente indigeno, dapprincipio non capisce bene; e allora tra-
scrive IMMEMORI quella strana espressione sentita al telefono: per quan-
to inaudita, è questa l’unica stringa che conservi i suoni di partenza –
autentico caso di traduzione omofonica. Il lapicida farà il resto. A que-
sto punto, però, quando il testo è già sulla lapide e può nuovamente
essere letto e compitato ad alta voce, qualcuno si accorge dell’errore,
che potrà solo essere emendato alla meno peggio: l’epigrafe ne uscirà
imbruttita, ma il piccolo intervento costa poco. Così, si arriva all’inscri-
zione attuale: «NON IMMEMORI I FIGLI ADDOLORATI (POSERO)». E sicura-
mente imperitura fama assicurarono al loro caro estinto.

Questo piccolo incidente compitazionale mostra già il ruolo pervasi-
vo che la riflessione filologica (anche quella privata e quotidiana) 13 può
occupare nella vita dei linguaggi e nello studio della comunicazione.
Come abbiamo rilevato nei nostri precedenti lavori, già dal 1994, una
attitudine filologica è presente in (ed applicabile ad) ogni situazione
comunicativa etologicamente rilevante. Ciò accade in virtù di una pro-
prietà che pare caratterizzare soprattutto il lavoro del filologo, speciali-
sta e non. Questa proprietà sarà chiamata in questo libro CRONOSENSI-

TIVITÀ. Essa caratterizza quelle teorie la cui adeguatezza empirica non è
testabile in base ad una regolarità già predisposta in anticipo sui singo-
li eventi di comunicazione. Sicché, l’interprete sensibile al tempo modi-
ficherà il proprio comportamento in base all’evidenza probatoria che
man mano va presentandosi. La TEORIA DELL’EDITOR (qui compiuta-
mente sviluppata) è pertanto quel tipo di teoria che Donald Davidson
ci ha insegnato a costruire per risolvere alcuni problemi cruciali legati
allo studio del significato. Salvo che, nell’ottica di chi scrive, si tratta

12. Bella e interessante la commistione che nasce dalla mescolanza, spesso involon-
taria, di anglicismi, americanismi e sicilianismi, nella parlata e nei rari documenti scritti
degli emigranti siciliani. Talvolta questa neolingua ha un potere evocativo struggente e
raggiunge toni drammatici veramente preziosi, per il linguista ma anche per il lettore
comune. Chi volesse avere un saggio di questo siciliano, potrebbe leggere un autentico
documento, intitolato La spartenza e scritto da un siciliano di Bolognetta, scomparso re-
centemente. Tommaso Bordonaro – questo il suo nome – racconta la sua vita e la sua
“spartenza” dalla terra natia e dalla sua lingua, scrivendo un diario che è stato addirit-
tura premiato al concorso di Pieve Santo Stefano, riservato a diari ed epistolari. Il dia-
rio è poi diventato un libro (T. Bordonaro, La spartenza, con prefazione di Natalia
Ginzburg, Einaudi, Torino 1991), grazie all’amore e alla ricerca di Santo Lombino.

13. Lo spunto a riflettere su questo episodio mi è stato fornito da una osservazio-
ne di Roswita Bertelsons, amabile filologa della quotidianità, verso cui sono obbligato.
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piuttosto di costruire una Teoria del Significante, la cui testabilità ri-
manga sufficientemente empirica.

La filologia fornisce il metodo, che è appunto empiricamente ade-
guato a trattare i testi. Ma una filosofia dei linguaggi deve elevare que-
sto metodo ad epistème, calibrandolo per lo studio di altri oggetti o in-
dividui della cultura, quale che sia il medium in cui sono costruiti. La
nostra filologia sarà perciò multimediale. Tanto per dire, essa potrà
studiare il caso della povera pecora Dolly, individuo privato di una ge-
nealogia, ossia di uno stemma pecudum; ovverò potrà rileggere, come
fossero vicende filologiche, il conflitto tra Achille e Agamennone, l’osti-
lità degli Scribi e dei Farisei verso il rabbi Gesù di Nazaret, l’invidia
teatrale e filmica di Antonio Salieri verso Amadeus Mozart; e ancora,
le storie di Edipo, della bella Cariclea, protagonista del romanzo di
uno scrittore tardoantico, o la dolceamara anti-favola del figlio cangiato
di Pirandello. L’estensione della tèchne filologica ai prodotti della cul-
tura multimediale consente inoltre di studiare – senza dover coinvolge-
re l’ingombrante categoria del Significato – oggetti seriali come le Cat-
tedrali di Rouen di Monet o le improvvisazioni tribali di Keith Jarrett e
perfino la storia del testo del Corano. Il capitolo quattordici è dedicato
a confutare il Quarto Dogma del neopositivismo, che consiste nel for-
mulare proposizioni teoriche vertenti su cose, quasi che la conoscenza
fosse la relazione solipsistica fra un soggetto cartesiano ed uno stimolo
(prossimale, per lo più) dotato o sprovvisto del carattere di oggettività.
Come ha invece dimostrato Davidson – il quale è il vero demistificato-
re di questo dogma – è solo nell’ambito di un esternalismo triangolare
che può darsi la oggettività della conoscenza e la stessa significatività
dei linguaggi. Chiude il volume un capitolo nel quale si formulano al-
cune considerazioni su un piccolo Hobby Horse. Il titolo richiama un fa-
moso saggio di sir Ernst Gombrich, che studia appunto questo ormai
desueto compagno di giochi. Il problema è se il cavallo a manico di
scopa sia o no un segno, e – in caso affermativo – che tipo di segno
sia. Si riprendono le argomentazioni di Umberto Eco, di Omar Cala-
brese e di altri, e si conclude – fino a prova contraria – che il caval-
luccio non è un segno. Se dovessimo aver ragione, in questa come in
altre critiche mosse al modello segnico, vorrebbe dire che il paradigma
della semiotica e delle altre discipline strutturali dovrebbe essere ridi-
mensionato nella sua pretesa generale. Infatti, se esistono oggetti cultu-
rali che non sono segni (come non lo è l’hobby horse insieme a tantissi-
mi altri oggetti e comportamenti), allora non è vero che la semiotica è
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– come anche noi un tempo credevamo – una logica della cultura. Su
questo attenderemo pazientemente il parere altrui.

Avvertenze e ringraziamenti

Il desiderio di ogni sincero ricercatore è quello di contribuire al pro-
gresso della conoscenza dell’umanità, inserendosi nel solco di una tra-
dizione di studi più o meno consolidata. Nel mio caso le tradizioni
sono diverse. Ho studiato filologia, semiotica e poi soprattutto filosofia
del linguaggio e dei linguaggi. Quale terminologia usare? A sceglierne
una precostituita c’era rischio che i lettori fossero sviati, o peggio. Sic-
ché, come il lettore vedrà, ho preferito introdurre i termini che mi ser-
vivano, senza preoccuparmi che fossero tutti dello stesso ambito teori-
co, o della medesima lingua. Talora la scelta obbedisce all’esigenza di
trovare parole non eccessivamente compromesse con altre teorie: come
è il caso di Vorlage, che ho dovuto preferire a “modello”, “antigrafo”,
ed altre. Altre volte la scelta è obbligata, come nel caso di Doppelsträn-
gigkeit, intraducibile in italiano. Il mio obiettivo è però quello di arri-
vare ad una terminologia su base latina, così da poter offrire agli stu-
diosi una maggiore omogeneità, (non disgiunta da una certa eleganza,
che anche in fatto di scienza non guasta). Per questa ragione considero
tutti rimpiazzabili i termini che uso, e spero che mi giungeranno pro-
poste interessanti 14. Anche dal punto di vista concettuale, il lettore
deve essere informato del fatto che in questo libro si troverà davanti
una teoria che certo gli parrà post-babelica. L’impianto generale pro-
viene dalla filosofia di Quine, Goodman e Davidson; la metodologia è
uno sviluppo della filologia testuale; e lo studio dei linguaggi tiene
conto – oltre che degli sviluppi della testologia semiotica e della socio-
logia di Erving Goffman – anche di osservazioni e teorizzazioni impli-
cite svolte da registi, musicisti, pittori, storici di questo o quel linguag-
gio; nel caso della musica, tengo conto anche della mia formazione ar-
tistica e di esperienze personali.

Deve il lettore conoscere preliminarmente tutto questo? No, affatto.
Non solo perché ciò non sarebbe ragionevole: e noi non vogliamo fare
come quei dottori della legge che fan portare agli altri quei pesi che
essi non sfiorano neppure con un dito. La ragione principale è un’al-
tra. Uno dei temi di questo libro è la priorità della comprensione sul

14. L’autore può essere contattato al sito: lambert@unimc.it.
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significato standard. Sicché noi consideriamo questo – come ogni altro
– libro quale intermediario per una conoscenza personale, fra creature
che intendono capirsi e non sottomettersi vicendevolmente. Un libro, si
argomenta in questo libro, è un oggetto “parlante” abbandonato da
qualcuno perché qualcun altro vi si imbatta e sia spinto a iniziare una
conoscenza personale della intentio ivi depositata. Eppoi, io confido
nel principle of charity, e sono certo che – come accadde agli spettatori
della prima pentecoste della storia – ognuno di loro mi sentirà parlare
nella sua propria lingua. A condizione, però, che egli intenda compren-
dermi come io intendo esser compreso. Ho abbondato però anche in
parole nuove o desuete. Wittgenstein scrisse una volta che «una nuova
parola è come un seme fresco gettato nel terreno della discussione»
(pensiero del 1929), e io spero proprio che sia così.

Una seconda avvertenza riguarda i testi che ho analizzato a partire
dal capitolo sesto. Come il lettore vedrà, io rileggo il mito di Edipo o
la favola pirandelliana del figlio cangiato. Ma vorrei subito precisare
che le mie riletture sono casi di USO del testo e non di INTERPRETAZIO-

NE, giusta la distinzione proposta da Eco (1979). Quando pertanto dirò
che nella favola di Pirandello, poniamo, si scontrano due concezioni
della generazione di un individuo in un contesto genealogico, l’afferma-
zione non dovrà essere intesa come una attribuzione di significato al
testo. E lo stesso dovrà essere fatto per l’Iliade, per i Vangeli di Marco
e Giovanni e per i passi delle Lettere di san Paolo. Non ho inteso – lo
ripeto – fornire interpretazioni del significato di questi testi; li ho, in-
vece, usati come testimoni qualificati, in grado di offrire dati sul fun-
zionamento della comunicazione, cosiderata come un fare intenzionale,
governato da regole di tipo filologico. Noi siamo interessati alla verità
e non alle verosimiglianze suggerite da qualche isotopia sintattica o se-
mantica.

Un’ultima avvertenza concerne il tipo e lo stile dei caratteri usati.
Quando ho citato da testi greci ho quasi sempre trascritto in caratteri
greci il testo tutor, ponendovi accanto una traduzione servil. E questo
non soltanto per aiutare i conoscitori del greco a non dimenticarlo; ma
soprattutto perché la forma e il suono di un linguaggio hanno un pote-
re evocativo, magico. Vedere e, se si può, ascoltare qualcuno che legge
in greco conferisce ritualità e profondità all’atto della lettura e dell’a-
scolto. Questo concetto, si leggerà più avanti, è difendibile anche sul
piano teorico. Per quanto riguarda la scrittura dei termini tecnici, ho
preferito abbondare nell’uso di corsivo e di MAIUSCOLETTO. Quest’ulti-
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mo stile mi è servito soprattutto a marcare quelle espressioni che io
considero cardinali, come dei muri portanti in una casa. Inoltre, ho vo-
luto sfruttare anche l’effetto iconico della diversità di stile grafico, co-
struendo come una notazione nella notazione, nella speranza che essa
influenzi icasticamente e non solo concettualmente la lettura.

Il lettore troverà che alcuni approdi teorici, ma anche talune criti-
che e alcune espressioni chiave, si trovano ripetuti: talvolta in capitoli
diversi, e talaltra con qualche variazione o sfasatura. Ho preferito non
eliminare queste ripetizioni perché esse segnalano che questo libro non
è solo il risultato di un processo di elaborazione, ma è anche la traccia,
lasciata pedetemptim, della fissazione di questo processo: ogni capitolo
è perciò una tappa, ma anche il gradino di una scala che non ho volu-
to gettar via dopo essermici arrampicato. In secondo luogo, le ripeti-
zioni servono (iuvant, dicevano i latini) come servono gli esempi e gli
aneddoti, che ho profuso a piene mani. Dunque, mi si lasci abundare
per amor del prossimo, piuttosto che deficere per micragnosità intellet-
tuale.

E passiamo ai ringraziamenti. Dal momento che la mia ricerca verte
sui diversi linguaggi, ho cercato di giovarmi il più possibile del consi-
glio di esperti nei vari settori. Ringrazio perciò Giovanni Piana (filoso-
fia della musica), Luigi Perissinotto (filosofia analitica), Franco Brio-
schi, Claude Cazalé Bérard, Simona Costa e Alberto Cadioli (filologia e
italianistica), Marco Boari e Antonio La Spina (storia e sociologia del
diritto), Allì Caracciolo (arte drammatica), Hartmut Schröder e János
Sándor Petőfi (testologia). Le fotografie dei dipinti di Monet sono state
appositamente realizzate per me da Giuliana Pascucci; quelle degli altri
oggetti d’arte, rupestre e non, da István Szabó.

Silvia Torresi, Costantino Mauriello, Irene Cordaro, Giorgio Me-
nozzi, Mirella La Motta e Martina Lancioni hanno spesso fatto doman-
de impertinenti, e di questo li ringrazio. La scienza – come insegna la
storia – non si sviluppa dalla “scelta di una pertinenza e dal rifiuto di
tutto il resto” 15, ma, per esempio, dalle abduzioni di quarto tipo (Peir-

15. Questa idea si ritrova in molti autori dello strutturalismo e del cosiddetto post-
strutturalismo. Exempli gratia, si veda Roland Barthes (1965). Essa dipende dalla natura
“binaristica” del paradigma impostosi nelle scienze umane dell’ultimo cinquantennio.
Tuttavia, Barthes appariva già allora avvertito dei limiti dell’approccio binaristico, che
rischia di lasciare fuori alcuni fenomeni importanti, solo perché irriducibili a forme di
opposizione di tipo privativo. Spiace notare che la prudenza, in questo caso, di Barthes,
sia stata spesso assente nei suoi molti cultori ed epitomatori.
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ce), dalla asserzione tetica di icone (che è lo stesso; Peirce), dalla veri-
fica empirica e sperimentale delle tesi proiettabili in un dato tempo
(Hume, Goodman), dal pensiero laterale (Edward De Bono) e, non ul-
timo, dalla serendipità, cioè dal trovare per sbaglio o per caso. Se poi
si vuole che la scienza sia anche un discorso testabile, e non un gioco
metalinguistico per happy few, allora occorre dotare la teoria scientifica
della possibilità di una conferma empirica che – giusta i precetti di
Donald Davidson – sia indipendente dai concetti che la teoria pone e
si incarica di spiegare. Un grazie particolare a Giorgio Di Maria, sicuro
filologo e magister aranearum (ossia, in latino, lo stesso che Web Ma-
ster) 16, per la dotta amorevole competenza con cui ha indirizzato le
mie curiosità filologiche. Finalmente, non ringrazierò mai abbastanza
Giuseppe Ruvolo, per avermi iniziato alla lettura di René Girard.

Nella travagliata fase di trascrizione del manoscritto si sono avvi-
cendate con generosità Anna Petruzzi, Eleonora Beccacece, Renata Ra-
pari e, non ultima, Vanessa Andrenelli: le ringrazio con affetto perché
so che tres digiti scribunt, totum autem corpus laborat. In questi anni di
riflessione e di insegnamento sono spesso stato confortato dalle osser-
vazioni critiche e dalla parola amica di Salvatore Nicosia, Ninni Pico-
ne, Michele Corsi, Alberto Febbrajo e del mio buon maestro Gennaro
D’Ippolito: essi hanno creduto in me contra spem. Mi piace, infine, rin-
graziare mia moglie Roswita Bertelsons, dulce animae dimidium meae,
come sempre preziosa e severa consigliera, e i miei figlioli, che hanno
allietato il mio lavoro con la loro freschezza e la loro letizia linguistica,
offrendo un prezioso contributo alla mia maturazione personale.

Infine: quale sorte augurare a questo libro, che si è scritto pratica-
mente da solo, servendosi di me come cassa armonica e dell’affetto pa-
terno come alimento? Cosa aspettarci? Tu ne quaesieris, scire nefas, di-
ceva il buon Orazio all’amata Leuconoe. Noi non chiediamo al futuro
certezze od ipoteche; solo vorremmo che questo lavoro potesse aiutarci
a compiere un desiderio ed un legato paterno. Noi osiamo sperare,
papà,

16. Giorgio Di Maria insegna Grammatica greca e latina presso l’Università di Pa-
lermo. Alle doti di filologo classico associa però – in modo assolutamente inedito – le
capacità teoretiche di un vero informatico. Egli ha combinato le due cose in molti
modi; penso sia utile qui far sapere che ha ideato e costruito un sito web per gli amanti
della lingua latina: il Circulus latinus panormitanus, che organizza colloquia ed altre atti-
vità. L’indirizzo è moderator@cirlapa.org
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che un poco del tuo dono
sia passato per sempre nelle sillabe
che rechiamo con noi, api ronzanti.
Lontani andremo e serberemo un’eco
della tua voce, come si ricorda
del sole l’erba grigia
nelle corti scurite, tra le case.
E un giorno queste parole senza rumore
che teco educammo nutrite
di stanchezze e di silenzi,
parranno a un fraterno cuore
sapide di sale greco 17.

Palermo/Macerata

MARCELLO LA MATINA

17. E. Montale, Ossi di seppia, 1948.
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