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0. INTRODUZIONE.

"La vita che attua la validità del mondo nella vita mondana naturale non può essere indagata restando nell'atteggiamento della vita naturale mondana. Occorre dunque un rivolgimento totale, un'epoché universale assolutamente peculiare".
Husserl, Crisi, par. 39.

La semiotica contemporanea sta incontrando una fase del suo sviluppo che non esiterei a definire critica. Dopo gli anni in cui si era affermata nell'ambito delle scienze umane e sociali come una metodologia di indagine sui fenomeni di significazione, proponendosi come una disciplina per molti versi trasversale rispetto all'insieme delle scienze dell'uomo in virtù della trasversalità del suo stesso oggetto, ha poi attraversato un periodo di riflessione che in buona parte può essere considerato un approfondimento dei propri presupposti teorici ed epistemologici, ma che sotto un altro aspetto appare anche come un effetto di molte spinte che provenivano dall'esterno, spunti critici soprattutto relativi alle sue pretese di dar vita e di rappresentare una metodologia generale per l'insieme delle scienze umane. 
Per chi si affacci oggi su quell'insieme di ricerche che prendono il nome di "semiotiche", può non risultare facile l'identificazione di un nucleo problematico specifico che le accomuni. Esse infatti si estendono dalla ricostruzione storica dei percorsi, prevalentemente filosofici, della riflessione sul concetto di segno, all'elaborazione, sempre più di dettaglio, di una strumentazione metalinguistica raffinata per l'indagine sui fenomeni concreti di significazione, dai tentativi di fondazione epistemologica dei suoi concetti fondamentali attraverso la loro schematizzazione, talvolta la loro assiomatizzazione, resa possibile dallo sviluppo di nuove matematiche o dall'affinamento di metalinguaggi logico-formali, alle pratiche di interpretazione dei testi che procedono piuttosto verso una prospettiva decostruttiva, aperta ai molteplici giochi interattivi che intervengono nei rapporti tra lettore e testo stesso; dai tentativi, ancora, di saldare ulteriormente l'ancoraggio alla tradizione linguistica, alle aperture verso problematiche affini che altre discipline riconoscono come proprie, dall'etologia alla psicologia e alla psicanalisi, dall'antropologia alla sociologia della comunicazione.
In questo quadro, senza alcuna pretesa di decidere di un futuro che solo lo sviluppo della ricerca potrà determinare, si inserisce il lavoro che presento. Esso nasce dal sentimento, personale, che sia urgente un chiarimento, non già fondazionale ma archeologico, dei tratti che rendono possibile il riconoscimento della specificità del discorso semiotico contemporaneo, che sia necessario un approfondimento autoriflessivo delle motivazioni che stanno alla base dell'impresa semiotica, nella speranza che col tempo ciò possa contribuire ad una ripresa di quel vigore e di quella capacità di farsi intendere che la semiotica aveva conosciuto e che pare oggi indebolito e disperso in una miriade di pratiche spesso tra loro divergenti.
Nel tentare i primi passi verso questo obiettivo ho compiuto una scelta di campo e ho assunto una prospettiva di indagine (che è anche una scelta interpretativa dell'esistente) determinata. La scelta di campo è quella per cui il mio studio si colloca all'interno della semiotica strutturale contemporanea. Una tale scelta, per quanto in parte dovuta agli accidenti della storia personale, manifesta nondimeno la convinzione che l'anima strutturale della semiotica rappresenti il punto di riferimento privilegiato per tentare di esplicitarne la specificità. In altri termini, se è pur vero che aspetti semiotici sono rintracciabili in quasi tutta la tradizione del pensiero filosofico e che una loro rivisitazione può portare contributi notevoli al chiarimento di problemi semiotici contemporanei, rimane il fatto che una semiotica come disciplina autonoma e riconoscibile si è sviluppata soltanto in una fase recente, che l'epistemologia strutturale è stata determinante per la sua nascita e il suo sviluppo e che proprio a partire da un'ottica recente la ricostruzione di un percorso di riflessione sul segno acquista una rilevanza propriamente semiotica. Scegliere questo campo significa anche decidere di prendere le mosse da alcuni luoghi oscuri della teoria semiotica strutturale, da alcune "aporie" che vi si possono riconoscere e che attendono, a mio parere, un chiarimento non solo metodologico. Parto dall'impressione che la semiotica strutturale manifesti la tendenza, in alcuni luoghi della sua elaborazione teorica, a oscillare tra una concezione fenomenologica e "riflessiva" del senso e della significazione e una concezione formalista e scientista del metalinguaggio di cui si dota. I due aspetti, non necessariamente contraddittori, entrano talvolta in corto-circuito e impediscono alla semiotica stessa di elaborare una propria epistemologia di cui peraltro sente il bisogno e intravede la possibilità.
A questa scelta di campo corrisponde un'ottica che determina il percorso seguito nel presente lavoro e il modo stesso in cui esso si sviluppa. Ho avvertito l'esigenza di approfondire alcuni temi che potessero, a partire da quelle che ho appena indicato come aporie, rintracciare un terreno di esercizio per una disciplina strutturale della significazione, un terreno che le fosse proprio e che mi aiutasse a chiarire il senso di quella novità, di quell'originalità di prospettiva che la semiotica stesa rivendica a se stessa e su cui credo le si possa dar credito. La mia ipotesi generale è che l'originalità della semiotica dipenda dall'assunzione di una paradossalità intrinseca al suo oggetto. L'oggetto "senso" e le modalità attraverso cui un metalinguaggio può descriverne le articolazioni disegnano un luogo teorico e una ontologia regionale che si installano in una paradossalità costitutiva, paradossalità che si riverbera in una generale e pervasiva autoriflessività linguistica e in una circolarità manifesta tra soggetto e oggetto della scienza. Tutto il mio lavoro è alla ricerca di questa paradossalità, tenta di individuarne le tracce e di esplicitarne le conseguenze.
Al momento di impostare la struttura dell'intero lavoro ho preferito optare per una soluzione che non pretendesse all'esaustività, ma che mostrasse quali e quanti fossero i momenti in cui l'elaborazione teorica della semiotica, nel suo nascere e nel suo svilupparsi, aveva indicato , raccolto e portato a maturazione l'intuizione di quel luogo paradossale che è il senso stesso, quali e quanti fossero i luoghi in cui tale paradossalità si mostra per quel che è, con tutta la sua carica di problematicità ma anche, se si vuole, di promesse. Questo è il senso dell'indice in cui si articolano gli argomenti affrontati: se a un primo sguardo esso può apparire esageratamente ampio, fino al limite della presunzione, va detto subito che la mia tesi non è un trattato, né intende porsi come una sistemazione concettuale in un tutto coerente di tanti contributi così diversi tra loro. Nel solo indice appaiono tanti nomi di autori importanti e rappresentanti tendenze talmente diverse tra loro da rendere evidentemente implausibile qualunque tentativo di omogeneizzazione. Tuttavia il mio studio ha la pretesa di svolgere un filo e di disegnare un ambito attorno ai quali la convocazione di quegli autori può assumere un significato più modesto e legittimo. Il mio intento non era quello di ricostruire la genesi del progetto semiotico, bensì quello di indicare un problema, vorrei dire il problema centrale, per la pratica descrittiva e metalinguistica della semiotica, il problema di quale razionalità, e di quanto nuova eventualmente, dovesse animare il progetto semiotico per far sì che esso non perdesse contatto con la natura paradossale del senso, con la natura paradossale cioè del suo oggetto specifico. Tutto il lavoro che presento è teso a indicare questo paradosso e a mostrarne alcune delle possibili versioni. Per questo bisognerebbe leggere l'indice come se, presi i due capi, quello iniziale e quello terminale, li si facesse ruotare fino a ricongiungerli, e assumere che ogni paragrafo svolge la funzione di puntare verso lo spazio interno al cerchio così ottenuto; quello spazio è il luogo della paradossalità del senso, verso di esso volge lo sguardo ogni passaggio della mia tesi e quello che si disegna non è altro che uno dei perimetri possibili per delimitarne e definirne la portata. La lettura di alcuni passaggi degli autori citati è sottoposta a questo tipo di esigenza e mostra pertanto una scarsa attenzione alla vera e propria esegesi, anche se cerco di non concedermi alcuna libertà tale da tradire, né tanto né poco, il senso di un pensiero.
I titoli delle quattro parti che costituiscono il corpo della tesi si riferiscono ad altrettanti problemi semiotici, di diverso peso e di diversa pertinenza rispettivi, ma tutti intesi come luoghi possibili per una riflessione orientata alla messa in luce, forzatamente parziale, di quella zona oscura e spesso imbarazzante che ho indicato come il paradosso del senso. 
La prima parte intende seguire di questo paradosso alcune versioni e alcuni aspetti che ritengo possano venire considerati quali elementi di un orizzonte culturale, ma più profondamente filosofico e epistemologico, in cui la semiotica strutturale si inserisce a pieno titolo. L'ipotesi principale che regge questa parte del lavoro è che la semiotica strutturale costituisca uno degli esiti possibili dell'approfondimento del tema trascendentale e che per questo essa possa essere considerata, senza troppe forzature, una delle forme contemporanee della filosofia.
La seconda parte affronta il problema della paradossalità del senso a partire dalla circolarità della funzione metalinguistica e cerca di valutare in quale misura si possa dire che il progetto semiotico ne fa sue le conseguenze sia di principio che più operative. Vi si sostiene che il Percorso Generativo della produzione del senso costituisce una proposta teorica di grande interesse soprattutto in vista dell'apertura di uno spazio di praticabilità, per una disciplina "a vocazione scientifica", interna al paradosso stesso, uno spazio che coincide con quello tracciato dal gioco rispettivo dei suoi corni.
La terza parte entra apparentemente nel dettaglio di una questione specifica, quella della definizione rispettiva dei concetti di segno e di simbolo. Il valore di questa scelta, tuttavia, è determinato dall'importanza che il problema riveste ai miei occhi per quanto riguarda l'immagine che ci si fa in semiotica del metalinguaggio e del suo rapporto col linguaggio-oggetto, questione aperta nella parte precedente, e, d'altra parte, dalle prospettive che una discussione sul concetto di simbolo apre per una definizione di una nozione che farà l'oggetto della quarta e ultima parte, vale a dire la nozione di simbolizzazione.
Nella quarta parte, allora, propongo una nozione allargata di simbolizzazione; di essa tento di far emergere un'accezione che sappia far fronte ad uno dei modi in cui si realizza in semiotica la paradossalità e precisamente ai problemi posti dal rapporto "istanza dell'enunciazione/discorso enunciato". Vi discuto alcune prospettive avanzate da dei semiologi teorici e tento di mostrare le possibilità analitiche che la nozione di simbolizzazione apre nei riguardi di alcuni fenomeni specifici di significazione.
Il lavoro si conclude con l'indicazione di un campo di indagine legato al problema semiotico della neutralità. Lo si assume, anche sulla base di ricerche da me precedentemente condotte, come un terreno esemplare per verificare le capacità della semiotica di mantenersi aderente ad una propria specifica razionalità, ad una razionalità che, per essere a vocazione scientifica, non dimentica uno strato trascendentale problematico su cui si trovano a poggiare i propri postulati fondamentali.
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1. LA SEMIOTICA E IL TEMA TRASCENDENTALE.
Il problema che intendo discutere in questo capitolo potrebbe ricevere la formulazione seguente: qual'è la natura trascendentale dell'intersoggettività fenomenologica e delle oggettività che essa fonda?
Quanto ai limiti di un'eventuale risposta da me fornita in termini originali, credo non valga la pena soffermarsi. La letteratura su quella questione è immensa. Il problema della costituzione trascendentale dell'intersoggettività e dell'oggettività ha attraversato tutta la filosofia trascendentale da Descartes ai giorni nostri. L'esegesi critico-filosofica non fa difetto; le polemiche, le difese d'ufficio, i punti di vista innovativi non cessano di fare la loro comparsa sulla scena del dibattito filosofico. Tuttavia, dal punto di vista semiotico, rimane a mio parere la necessità di un'ulteriore riflessione, e questo per due ragioni distinte ma convergenti: da una parte vi è il problema dell'eventuale contributo, mai immaginato, che la semiotica può apportare alle discussioni filosofiche contemporanee, dall'altra vi è il fatto che la semiotica stessa conosce un dibattito interno a proposito della definizione dei propri concetti fondamentali che suppongo possa e debba trarre vantaggio da un'elucidazione del tema fenomenologico-trascendentale dell'intersoggettività come costitutiva della possibilità del senso.
L'impegno che mi assumo non è né arduo né agevole; è semplicemente il tentativo da parte di un semiologo di intrattenere un dialogo con la fenomenologia a partire da alcuni problemi che gli sono propri e che egli conosce molto bene. La difficoltà consisterà soprattutto, per lui, nel comprendere quanto il suo interlocutore gli vorrà esattamente comunicare, nel tenere sotto controllo insomma una certa inevitabile deriva interpretativa a cui verrà sospinto dalla parzialità, o specificità, della propria ottica disciplinare.
Interrogherò dunque la fenomenologia in alcuni dei suoi luoghi più strettamente collegati con la problematica semiotica, in particolare con quel problema epistemologico, che è anche della semiotica, che potremmo chiamare della costituzione e chiarificazione della propria ontologia regionale. La scelta dell'interlocutore dipende soprattutto dal fatto che la semiotica, quantomeno quella europea e continentale, ha tratto buona parte della sua stessa ragion d'essere dall'esperienza fenomenologica e dalle discussioni che seguirono, soprattutto in Francia, la traduzione delle principali opere di Husserl. Vi è un legame stretto, anche se per molti versi oscuro, tra fenomenologia e strutturalismo; un chiarimento di alcuni aspetti di tale comunanza costituisce una delle poste di tutto il presente lavoro.
Queste ultime considerazioni forniscono anche l'occasione per un'ulteriore precisazione: il mio approccio ad alcuni testi della fenomenologia contemporanea sarà dettato direttamente dai problemi della semiotica. E' a partire da essi che mi accingo a interrogare l'intersoggettività trascendentale e, attraverso di essa, il problema che vi è direttamente connesso, ovvero il problema del mondo-della-vita e della sua oggettività costituita.
L'ipotesi che qui si difende è che la semiotica, in particolare la semiotica strutturale, rappresenti uno dei grandi esiti dell'esperienza fenomenologica e che ne costituisca un vero e proprio sviluppo. L'altro grande esito cui faccio riferimento è certamente quello rappresentato dalla ermeneutica contemporanea. Entrambi questi orientamenti, pur tenendo conto di tutta la distanza che intercorre tra loro, presentano un elemento in comune di estrema importanza e generalità: si tratta della tematizzazione esplicita e programmatica del problema del linguaggio e del senso, del suo valore trascendentale e del fatto che il riconoscimento di tale valore ha per conseguenza uno spostamento ulteriore della "riduzione fenomenologica", oltre cioè il dato della soggettività come coscienza concreta.
1.1 - L'intersoggettività nell'ultimo Husserl.
E' celebre la dichiarazione cui Husserl perviene ne La crisi delle scienze europee e la fenomenologia trascendentale:  - D'ora in poi: Crisi. " [...] la soggettività è ciò che è, cioè un io costitutivamente fungente, soltanto nell'intersoggettività."(Crisi, par.50)2 - E' probabilmente questo il passaggio che Merleau-Ponty tradurrà come "La subjectivité transcendantale est intersubjectivité" in due articoli entrambi raccolti in Signes (1960 p. 121 e p. 134).. L'intima connessione trascendentale tra soggettività e intersoggettività è uno dei risultati più difficili, più travagliati e sofferti, di tutta la produzione matura di Husserl, ed è anche uno dei risultati più affascinanti e contemporaneamente problematici e scandalosi per una intera generazione di suoi lettori. Tralasciando in questa sede la discussione sugli esiti della fenomenologia tedesca post-husserliana (soprattutto Heidegger) e volendo concentrarci sui suoi sviluppi in Francia, basti pensare a quanto questo tema ha sollecitato autori come Merleau-Ponty, Lévinas, Sartre, Ricoeur nei dibattiti del secondo dopoguerra.
Husserl aveva affrontato il problema dell'intersoggettività soprattutto in due testi, nella Crisi, appunto, e, prima e in modo più esteso, nella Quinta delle Meditazioni Cartesiane  - D'ora in poi V Med.. Entrambi questi testi sono pervasi da una singolare tensione. Ciascuno di essi rappresenta una articolazione specifica di un unico nodo paradossale. La convergenza delle due esperienze, che in se stesse si presentano per la verità come distinte anche se collegate, merita di essere esplicitata. Prendiamo allora brevemente in esame le due opere in maniera separata.

1.1.1. L'intersoggettività nella V Med.
La grande novità teoretica cui pervengono le Meditazioni Cartesiane nella Quinta di esse, è noto, è rappresentata dall'irruzione del tema dell'intersoggettività ad un punto conclusivo dell'approfondimento fenomenologico della soggettività trascendentale. La cosiddetta "apoditticità dell'Ego" era stata raggiunta e i suoi caratteri riconosciuti come universali e trascendentali nel corso della Quarta Meditazione. Quest'ultima era giunta al terreno trascendentale dell'idealismo fenomenologico attraverso la riduzione sistematica e coerente di tutte le datità alle loro condizioni di intelligibilità per una coscienza egologica universale.
Ora, l'inizio della V Med. affronta senza preamboli o timidezze l'obiezione più radicale cui si può esporre l'idealismo trascendentale quale Husserl lo ha delineato cercandone il fondamento in una radicalizzazione del Cogito cartesiano. L'obiezione è quella, classica, del realismo che non può esimersi dall'imputare al soggettivismo radicale di Husserl il peccato mortale di un solipsismo assoluto. Husserl dà voce all'obiezione con le seguenti parole:
 "Se io che medito, mi riduco, mediante l'epoché fenomenologica, al mio assoluto Ego trascendentale, non sono allora divenuto il solus ipse e non rimango tale, fin tanto che sotto il titolo 'fenomenologia' svolgo un'autoesplicazione conseguente? E la fenomenologia, che voleva risolvere i problemi dell'essere oggettivo e darsi già come filosofia, non sarebbe allora da stigmatizzare come solipsismo trascendentale?" (Med. Cart., p. 113) - Cito il testo delle Cartesianische Meditationen dalla traduzione italiana di Filippo Costa nell'edizione riveduta, Bompiani 1989. .
Il percorso compiuto dalle precedenti meditazioni aveva condotto all'apoditticità dell'Ego come unità dei puri vissuti di coscienza. L'io ne era risultato come il "polo egologico" della correlazione essenziale, e trascendentale, che si stabilisce tra soggetto e mondo. La riduzione trascendentale aveva appunto fatto emergere la pura soggettività del Cogito, rendendo i Cogitata fenomeni intenzionati dalle funzioni dell'Ego trascendentale. Ma come è possibile che, nel mondo correlato all'Ego come suo polo oggettuale, tra gli oggetti di questo mondo ridotti tutti a fenomeni-per-me, si dia quella particolare oggettualità costituita da un altro, da molti altri, Alter-ego?
Una delle migliori formulazioni della paradossalità cui dà luogo tale situazione la dobbiamo a Paul Ricoeur:
 "La teneur de sens de ce qu'on appelle autrui se présente comme un étrange paradoxe. Premier paradoxe: alors que, absolument parlant, un seul est sujet, moi, l'autre ne se donne pas simplement comme un objet psycho-physique situé dans la nature; c'est aussi un sujet d'expérience au même titre que moi; [...]. Second paradoxe: le monde n'est pas seulement un tableau privé, mais un bien commun; [...] il y a d'un côté le 'phénomène monde' pour chacun, et de l'autre le phénomène monde opposé à tous les sujets d'expérience et à tous leurs 'phénomènes mondes'. [...] Troisième paradoxe: à l'expérience d'autrui se rattache la constittution d'objets d'un titre nouveau: les objets culturels - livres, outils, oeuvres de toute sorte - qui renvoient expressément à une constitution active par des sujets étrangers [...]" - Prendo la citazione dall'articolo "Edmund Husserl - La cinquième méditation cartésienne", ora in Ricoeur (1986), pp. 199-200..
Arrestiamoci qui per alcune riflessioni. Come suggerisce Ricoeur, pur nelle sue tre specificazioni, il paradosso è essenzialmente uno, ma estremamente ricco, complesso e amche complicato. Vi si danno un problema propriamente "solipsistico", un problema di oggettività trascendentale del mondo "per tutti" e un problema di oggettività empirica, ovvero del fatto che del mondo fanno parte oggetti che "empiricamente" sono il prodotto dell'attività di una serie di soggettività-altre. Al di là delle apparenze, il problema si pone di sapere come scindere tra loro questi tre paradossi. La questione è meno ovvia di quanto possa sembrare. Il primo paradosso investe l'eventuale reciprocità dei soggetti, reciprocità rifiutata da Husserl la cui costante preoccupazione è quella di salvaguardare, cartesianamente, la primità trascendentale dell'Ego. E' a partire dall'Ego che si pone la questione dell'Alter-ego; la reciproca non è ammessa. Ma questo problema è direttamente il problema dell'oggettività del mondo per una soggettività universale: compito della riduzione trascendentale all'Ego è quello di fondare la possibilità di una filosofia come conoscenza reale e razionale, assoluta (una filosofia capace di ricondurci al mondo), non quello di riproporre un nuovo mero idealismo. Ora, poiché la riduzione del mondo a "fenomeno-per-me" è una riduzione che conduce al "senso-per-me" degli enti, dove sarà possibile tracciare la linea di demarcazione, tra gli enti, che separi gli oggetti come correlati dell'Ego da quelli che costituiscono i correlati dell'intersoggettività? Dove passerà il confine, all'interno dell'orizzonte dei correlati oggettivi, tra il tavolo che è fenomeno-per-me nella percezione, per esempio, e il tavolo che è fenomeno-per-tutti nella varietà delle sue determinazioni culturali e delle sue funzioni? Così il senso di un'opera, di un'opera qualunque, è il senso di un fenomeno per tutti e per ciascuno, per tutti nella sua oggettività la quale, tuttavia, si costituisce trascendentalmente nell'intenzionalità di ciascuno. Questo è l'effetto di ritorno del terzo paradosso sul primo: ogni Ego è un Alter-ego.
La tensione che pervade la V Med. poggia precisamente sulla paradossalità del tutti e del ciascuno. Come mantenere, come salvaguardare l'originarietà dell'Io egologico di fronte al fatto che, tra i tutti per cui il mondo è un mondo conoscibile, esperibile, ciascun Io è immediatamente un Altro? La soluzione perseguita da Husserl nel corso della V Med. è la seguente: trovare la strada che conduca, a partire dall'immanenza dell'Ego, verso la costituzione della trascendenza dell'Altro. Husserl tenta di fondare trascendentalmente l'Alter-ego a partire dalle determinazioni dell'Ego. Per farlo, egli procede all'assunzione in proprio dei rischi denunciati dall'obiezione solipsistica e ne radicalizza le conseguenze: promuove, cioè, una ulteriore epoché, sottoponendo a riduzione tutte le determinazioni egologiche nelle quali si manifestino elementi legati alla produzione intersoggettiva delle oggettività. L'obiettivo cui perviene è quello di isolare tutto ciò che nell'Ego è riconoscibile come "suo proprio". Dice Husserl:
 "Noi escludiamo innanzitutto dal campo tematico tutto ciò che ora è dubitabile, cioè noi facciamo astrazione da tutti i prodotti costitutivi dell'intenzionalità riferita mediatamente o immediatamente alla soggettività estranea e delimitiamo dapprima l'intero contesto di quell'intenzionalità, attuale o potenziale, in cui l'Ego si costituisce nel suo essere proprio e costituisce le unità sintetiche da essa inseparabili e per ciò stesso attribuite alla sua proprietà."(Med. Cart., p. 116).
Vi è qui una prima difficoltà: per un'Ego trascendentale che, nel corso delle precedenti Meditazioni, si era venuto costituendo come soggettività universale, una tale riduzione a quella che Husserl chiama "sfera appartentiva" ( Eigenheitssphäre ) è davvero possibile? Certo, Husserl lo richiama immediatamente dopo il passo citato, la riduzione non avviene qui all'interno dell'atteggiamento naturale, bensì a partire dal gradino più alto della riduzione trascendentale già compiuta precedentemente. In caso contrario l'epoché non sarebbe che un'astrazione dagli altri concreti (gli altri uomini) e non resterebbe che la mia solitudine. Qui ciò che resta non è la mia solitudine di "uomo solo" nel solipsismo, bensì tutto ciò che mi appartiene intenzionalmente, ivi compresi gli altri da me intenzionati in quanto Altri, nella sfera trascendentale dell'Io in quanto ridotto alle funzioni dell'Ego monadologico.
 "Nell'intenzionalità così delineata, dice Husserl, si costituisce il nuovo senso d'essere che oltrepassa il mio ego monadico nella identità che gli è propria e si costituisce un ego non come io stesso, che però si rispecchia nel mio io proprio, nella mia monade. Il secondo ego non è semplicemente presente, datoci autenticamente, ma è costituito come "alter ego", ove quest'ego incluso nell'espressione alter ego sono proprio io stesso nel mio proprio essere. L'altro, per il suo senso costitutivo, rinvia a me stesso;"(ivi, p. 117).
Ma ecco, appunto, il luogo della difficoltà: su cosa fondare la necessità della preminenza dell'Io per la costituzione dell'estraneità? Nel testo citato pare che le parole vengano da sé: poiché l'"ego" incluso nell'espressione "alter ego" sono proprio io stesso, l'altro rinvia a me stesso. Eppure vi è il vago sapore di un paralogismo. Cosa dovremmo farne della frase che leggiamo alla pagina seguente, quando si tratta di caratterizzare la sfera di proprietà dell'Ego: "In quanto trascendentalmente atteggiato, io cerco innanzitutto di delimitare la sfera del mio-proprio al di dentro del mio orizzonte trascendentale di esperienza. E' la sfera, dico dapprima, del non-estraneo."(ivi, p.118)? L'avevamo già visto più sopra: la riduzione alla sfera appartentiva era un'astrazione rispetto a tutto ciò che si dà come estraneo. Ora si tratta di ritrovare l'estraneità all'interno del mio-proprio che abbiamo potuto raggiungere negando, o sospendendo, l'estraneità primaria. Husserl, molto chiaramente, non si nasconde il paradosso, cerca anzi di assumerlo e di percorrerne fino in fondo le difficoltà. L'impressione tuttavia è che il problema resti e che imprima a questo tema fondamentale della fenomenologia matura, e al pensiero che lo inquadra, un carattere decisamente circolare. Il problema è: cosa dobbiamo assumere come originario? Vedremo che questa è la stessa domanda che ci si porrà a proposito delle considerazioni che compirà Husserl sul "mondo della vita" nel corso della Crisi. Non si tratta di una casuale coincidenza, bensì precisamente del fatto che la fenomenologia, nella sua fase matura, incontra una stessa difficoltà che si rispecchia in tutti i luoghi del suo procedere. E' la difficoltà, per avanzare quella che sarà la mia conclusione, che consiste nell'impossibile esigenza di conciliare l'istanza fondativa e universalizzante della riduzione fenomenologica con l'aderenza programmatica alle determinazioni concrete della soggettività come vissuti di coscienza.
Ma, per tornare alla nostra domanda, cosa dobbiamo assumere come originario: la sfera della soggettività trascendentale che è, immediatamente, intersoggettività (poiché altrimenti il mondo non si darebbe oggettivamente), o l'Ego ridotto alla sua sfera d'appartenenza, l'Ego di ciò-che-mi-è-proprio, a partire dal quale posso costituire l'alterità precisamente come Alter-ego? La difficoltà si riproduce nel fatto che, per ridursi alla propria sfera d'appartenenza, l'Ego trascendentale rinuncia alla riduzione propriamente trascendentale. Nonostante gli sforzi che Husserl compie per salvaguardare lo strato trascendentale cui era pervenuto con la Quarta delle Meditazioni, la presente riduzione, per avere un resto, ritrova immediatamente un Ego costituito nella propria identità psico-fisica, un Ego "personale" che emerge direttamente nell'auto-appercezione. Ma quest'Ego personale, è noto, è il prodotto di un'attività complessa di identificazione, non certo l'immediata soggettività trascendentale nella sua purezza. Non si può più dire allora che l'intersoggettività viene fondata in un Ego trascendentale ridotto, poiché quest'Ego non è più propriamente trascendentale.
E' questa anche la ragione per cui pare così difficile una fondazione della soggettività concreta in uno dei due sensi unici possibili: dall'Ego personale alla comunità degli Alter-ego o, viceversa, dalla comunità degli Alter-ego all'Ego mio-proprio. Come mantenere, in sostanza, la trascendentalità nelle determinazioni di senso di quel "mio" che compare costantemente in tutte le espressioni che si riferiscono all'Ego ridotto? Chi dice "mio", chi dice "altrui" per ciascun Alter-ego? E' questo un problema che percorre sotterraneamente il tema dell'intersoggettività, con solo qualche sporadica apparizione sulla superficie del testo, anche nel corso della Crisi. E' il problema della pronominalità con cui inevitabilmente la soggettività si manifesta e si esprime, il problema della linguisticità originaria di ogni concretezza. Ma su questo avrò modo di essere più esplicito.
La V Med. non è solo un luogo d'osservazione privilegiato per le difficoltà in cui si imbatte la fenomenologia dell'ultimo Husserl, ma anche un terreno di confronto per quelle che appaiono come, vorrei dire, tecniche descrittive. Così, quantomeno con lo sguardo dell'oggi e dopo l'esperienza semiotica, i passaggi successivi a quelli che abbiamo appena esaminato presentano delle curiose debolezze. Mi riferisco ai due modi essenziali in cui l'Ego mio-proprio procede alla costituzione dell'alterità in quanto alterità di Alter-ego. Per essere costitutive, le procedure di risalita verso l'esperienza dell'estraneo, intenzionata dall'Ego mio-proprio, risultano curiosamente riduttive anche sul piano più strettamente descrittivo. Esse si riducono all'analogia (che è la caratteristica dell'"appresentazione") e all'accoppiamento come funzioni pre-logiche di grande generalità. La loro sintesi nell'intenzionalità dell'Ego consentirebbe, secondo Husserl, il fatto che l'apparizione di un corpo organico ( Leib ) altro-che-il-mio nel mondo diventi l'accesso per il trasferimento del senso "Ego" all'estraneo. Ma come può un principio d'analogia, peraltro non meglio specificato, o un'associazione secondo il modo dell'accoppiamento, categoria questa quantomai empirica, superare il paradosso fondamentale dell'alterità? Si capisce come essi possano indicare la via (anche se comunque questa resterebbe tutta da articolare) per l'omologazione di oggetti del mondo; non si vede invece come possano superare lo iato costitutivo che si stabilisce tra un Ego di coscienza, per il quale tutto è fenomeno-per-me, e l'effettiva esistenza di altri Ego di esperienza per i quali, in linea di principio, tutto è, allo stesso titolo, fenomeno-per-ciascuno.
Husserl non si nasconde le difficoltà e tenta di mantenere aperto il percorso che sta tracciando attraverso l'introduzione di un ulteriore criterio, meno generico e certo più duttile nella sua operatività: si tratta del principio della concordanza dei comportamenti altrui, sulla base del quale la facoltà immaginativa dell'Ego originario può operare il transfert di soggettività e riconoscere nell'armonia di senso dei moti significativi di un corpo organico estraneo l'unità intenzionale di una soggettività-altra. Questo è un passaggio di estrema importanza. E' qui che si apre una via di accesso per una problematica propriamente intersoggettiva ed è qui che ricompare in tutta la sua invadenza il problema della reciprocità degli Ego nella comunità monadologica. A questo passaggio sono intrecciati, e grazie ad esso lo sono tra loro, diversi elementi che assumono una grande importanza agli occhi del semiologo: l'intersoggettività come comunità di monadi e la loro reciprocità all'interno della comunità, la concordanza come criterio inter-monadico di costituzione che coincide con il criterio intra-egologico della sintesi di identità, la natura semiotica di tale procedura di costituzione intersoggettiva e, infine, la natura immanente alle relazioni inter-monadiche, comunitarie, della trascendentalità del soggetto universale di esperienza. Tentiamo di esplicitare questo intreccio.
Il criterio di analogia e quello di associazione accoppiativa, per il riconoscimento dell'Altro come "mio simile", restano criteri vaghi e indeterminati se non vengono riempiti di un contenuto di esperienza. Ora, ciò di cui fa esperienza il soggetto posto di fronte all'Altro non è soltanto la presenza di un corpo collocato nel mondo degli oggetti, bensì fa esperienza di un corpo-proprio altrui, di un corpo organico che mette in atto dei comportamenti. E' precisamente a partire dalla concordanza di tali comportamenti che l'Ego si sente autorizzato a immaginare che quel corpo organico sia esso stesso un soggetto di esperienza, ricettacolo esso stesso di quella spiritualità in cui si incarna nel mondo la soggettività trascendentale. Ma questo passaggio produce immediatamente la reciprocità dei soggetti, non soltanto perchè se l'Alter-ego è davvero un Ego, Io sarò per lui un Alter-ego allo stesso titolo (cosa che non inficierebbe in linea di principio l'esigenza di una fondazione trascendentale di questo rapporto a partire dal polo egologico), bensì anche perchè il criterio adottato, quello della concordanza, viene a coincidere col criterio che consente all'Ego di riconoscersi come identico attraverso il flusso dei suoi vissuti di coscienza. Al di là della differenza di natura che Husserl vuole difendere tra la sintesi di identità, intra-egologica, e la sintesi di accoppiamento, inter-monadica, nel momento in cui il transfert di soggettività si concretizza nel riconoscimento della concordanza dei comportamenti il principio fungente torna ad essere il medesimo; nei due casi si tratta di una sintesi di identità, nel primo caso è una sintesi-per-me, nel secondo una sintesi-per-ciascuno. Né vale una differenziazione per gradi di immediatezza, poiché a rigore, anche per la sintesi di identità interna all'Ego nella sua singolarità si ha esperienza immediata soltanto della presenza: ogni momento in cui l'Ego è stato o sarà costituisce un Alter-ego interno da identificare con l'Ego presente. Vi è, in quel caso, una concordanza nello stile di esperienza che consente l'identificazione degli Ego plurimi che sono stati in me, così come ora vi è concordanza di comportamenti in uno stile che è indice di una soggettività vivente nel corpo organico che mi sta di fronte in tutta la sua estraneità. Ciò che più conta è che questo è un criterio semiotico. Esso può produrre le sue sintesi soltanto sulla base di un'intenzionalità di senso che si traduce nell'interpretazione dei comportamenti come segni di una soggettività operante. Husserl si esprime nel seguente modo:
 "Il corpo organico estraneo, di cui ho esperienza, si rende noto progressivamente come vero corpo organico solo nel suo comportamento esteriore mutevole ma sempre concordante, che è tale da mostrare sempre il suo aspetto psichico alludente appresentativamente alla psichicità che deve ora comparire nella pienezza di un'esperienza originale [...] Se la concordanza non ha luogo, il corpo organico viene esperito come mera parvenza. Il carattere d'essere dell'estraneo si fonda su questo processo in cui l'originalmente irraggiungibile è raggiunto confermativamente. Tutto ciò che può mai rendersi presente e manifestarsi come originale sono soltanto io stesso o appartiene a me come mia proprietà. Ciò che mediante me stesso e la mia appartenenza è esperito nel modo derivato d'una esperienza che non può soddisfarsi primordinalmente e non si dà da sé in modo originale ma è indiziato da conferme conseguenti, è estraneo." (ivi, pp. 134-135).
Si tratta dunque di una struttura di attese e di conferme che si esercita su dei dati segnici, degli indici che si realizzano nel comportamento dell'estraneo e che ne fanno, se confermati appunto, un Alter-ego nella comunità delle monadi. E' Husserl stesso ad accennare di sfuggita a questo carattere esplicitamente semiotico della relazione intersoggettiva laddove, sviluppando il parallelo tra le due sintesi di identità sotto la forma della concordanza, quella intra-egologica e quella inter-monadica, egli dice:
 "Come ora il mio passato rimemorato trascende il mio vivente presente modificandolo, così analogamente l'essere estraneo dato nell'appresentazione trascende l'essere mio proprio [...]. Dall'una parte e dall'altra la modificazione sta, come momento di senso, nel senso stesso; essa è il correlato dell'intenzionalità che la costituisce."(ivi, p. 135).
 Ora, diremmo noi, quest'intenzionalità è un'attesa di senso, un'attesa che è portata e tenuta ad interpretare segni ("indici" secondo la ripartizione dei segni che Husserl aveva proposto nella Prima Ricerca Logica) per una verifica confermativa delle proprie anticipazioni. E' un momento di senso che, nel senso stesso, risponde ad un'intenzione riempitiva per un contenuto di coscienza. Il passaggio da un trascendentale egologico ad una intersoggettività trascendentale avviene precisamente tramite l'inserzione di una problematica semiotica dell'interpretazione come superamento dell'immediatezza, di quell'intuizione evidente nella presenza, che costituiva il terreno dell'auto-appercezione del soggetto egologico singolare. Solo che, grazie al parallelo stabilito tra le due sintesi di identità, quella che omologa nel senso la alterità delle monadi e quella che omologa, pure nel senso, i momenti temporali dei vissuti di coscienza, l'immediatezza della presenza dell'Ego a se stesso si svuota di contenuto e resta l'indicazione di un luogo formale di fondazione al quale è impossibile far corrispondere alcun senso concreto.
Questa, che può parere un'obiezione per troppi aspetti esterna allo stile di pensiero della V Med., trova in realtà una rispondenza di grandi dimensioni negli esiti stessi di quel testo e, più in generale, dell'insieme delle Meditazioni Cartesiane. Ritroviamo qui l'ultimo di quegli elementi che avevamo indicato più sopra come costitutivi di quell'intreccio fertile di questioni legate al passaggio all'intersoggettività trascendentale. Si tratta in realtà di due elementi tra loro strettamente connessi: quello della trascendentalità nell'immanenza delle relazioni inter-monadiche e quello dell'irruzione stessa del termine "monade", e di tutta la terminologia derivata, nella fenomenologia dell'ultimo Husserl. Perchè il termine "monade" sostituisce con sempre maggiore frequenza, nelle ultime pagine delle Meditazioni Cartesiane, i richiami e riferimenti necessariamente espliciti e centrali al Cogito e all'Ego di tradizione cartesiana? Nella sua "Presentazione" all'ultima edizione italiana delle Meditazioni (la stessa che noi citiamo), Renato Cristin sottolinea, giustamente, l'importanza di questa sostituzione:
 "Avvertiamo un passaggio, terminologico ma anche di contenuto, dall'ego alla monade, uno spostamento di tono che mette progressivamente in evidenza il ruolo relazionale della monade. Come un moltiplicatore di velocità, la monade consente di passare da una situazione all'altra, dall'io all'Altro, con una facilità maggiore rispetto alla lentezza di movimento dell'ego cartesiano." (ivi, p. XV).
 Se è vero, come ricorda lo stesso Cristin, che un risalto nuovo e più fecondo ad un tale spostamento è possibile darlo soprattutto con gli occhi dell'oggi, dopo tutta l'esperienza della fenomenologia post-husserliana, è anche vero che un lettore "datato" di Husserl quale è Ricoeur aveva già messo nella dovuta luce questo passaggio e i problemi che vi sono connessi. Nello stesso articolo che ho più sopra citato, Ricoeur riallaccia la problematica monadologica a due questioni di grande rilievo per tutta l'architettonica della V Med.: da una parte si tratta di rendere conto di quella che abbiamo precedentemente indicato come questione della reciprocità, dall'altra di fare i conti con l'esigenza, espressa esplicitamente da Husserl, di sistematicità della sua filosofia. Relativamente al primo punto, il problema, seguendo l'andamento stesso della V Med., è il seguente: una volta posta la molteplicità degli Alter-ego, nella quale l'Ego stesso viene ormai riconosciuto come un Alter-ego tra gli altri, come è possibile parlare di una stessa Natura, di uno stesso e solo mondo oggettivo quale correlato di una soggettività universale? Come è possibile contenere la moltiplicazione dei mondi-per-ciascuno quale possibile correlato della moltiplicazione degli Ego fungenti? Dice Ricoeur:
 "En quel sens l'ensemble de la nature pour moi est-il le même que l'ensemble de la nature pour l'autre? La notion intermédiaire qu'il faut ici introduire est celle de perspective: mon corps est l'origine zéro d'un point de vue, d'une perspective, qui donne une orientation déterminé au système de mes expériences; je comprend qu'autrui a une autre expérience qui oriente autrement son système d'expériences; [...] Ce recours à la notion de perspective paraît très leibnizien." (1986, p. 214).
Questo ricorso alla nozione di prospettiva è di estrema importanza per cogliere il senso vero del passaggio o spostamento terminologico da "ego" a "monade". Senza che il ricorso alla riduzione trascendentale perda il suo valore filosofico costitutivo, ciò che avviene è un mutamento di contenuto per quanto riguarda il "resto" della riduzione. Lo spostamento verte sulle determinazioni della soggettività trascendentale che perde i caratteri positivi, vorrei dire "atomistici", di un'intuizione immediata nella presenza di un Cogito a se stesso, nell'auto-evidenza dell'Io pensante a se stesso pensante, per acquisire invece i caratteri relazionali, già in un certo senso relazionali e topologici, di un punto di vista, di una prospettiva appunto, che si inserisce, e ne trae la propria natura, in una comunanza di punti di vista, sempre diversi ma trascendentalmente identici, prospettiva tra prospettive tutte convergenti, sebbene indefinitamente, su un mondo che è il correlato intenzionale della soggettività fungente. Un tale mondo è un mondo che trascende il punto di vista singolo perchè è per-esso che si dà, sempre di fronte ad esso, sempre sotto una certa prospettiva, ma è contemporaneamente un mondo che, per essere il correlato oggettivo di una comunità intenzionale, include pur sempre i diversi punti di vista, i quali solo nella loro reciproca inerenza hanno propriamente un mondo. Questa inclusione è precisamente il prodotto della costituzione dell'alterità, della costituzione trascendentale della comunità delle monadi; è grazie alla mediazione di questa costituzione che diventa allora comprensibile, nell'ottica della fenomenologia husserliana, il fatto che il mondo sia contemporaneamente luogo e oggetto della soggettività, terreno e prodotto dell'intenzionalità. E' perchè l'Altro, l'altro punto di vista, è nel mondo-per-me e contemporaneamente costituisce con-me il mondo, che io posso intendere come dispiegato il paradosso dell'alterità; ciò è anche perchè l'Altro, pur non essendo mai me stesso, è esso stesso un punto di vista, in modo identico a me stesso in quanto punto di vista, in quanto prospettiva, grado zero della costituzione. Ego e Alter-ego, pur nella loro irriducibilità, sono pur sempre identici nel loro fungere intenzionale, nel loro essere insieme costituenti il mondo di cui fanno parte. Ma in ciò l'Ego non è più il soggetto del Cogito cartesiano; il Cogito ha dovuto essere superato verso uno strato più generale e fondamentale dal punto di vista della ricerca trascendentale. E' divenuto monade, centro permutabile di uno sguardo, di una irradiazione di senso, un per-me che è contemporaneamente per-altri, allo stesso titolo per cui gli altri, le altre monadi, sono nel mondo-per-me.
La soggettività trascendentale, così radicalizzata, ne guadagna in universalità e, ciò nonostante, si singolarizza in ogni per-me che si realizza di volta in volta come centro per il senso intenzionato. La nozione topologica di "centralità", che è l'esito formale del percorso di radicalizzazione trascendentale dell'Ego compiuto da Husserl nelle Meditazioni Cartesiane, si innesta così in una concezione relazionale della soggettività propria dell'idea di comunità monadologica. L'essere centrale di ogni soggettività singolarizzata verrà non già superato ma ricompreso all'interno di una rete comunitaria e intersoggettiva di molteplici Alter-ego. Tutto ciò risulta estremamente chiaro nel seguente passaggio di Husserl:
 "Partendo da me, inteso costitutivamente come monade originaria, io ottengo le monadi per me altre o anzi gli altri come soggetti psico-fisici. Questo vuol dire che io non li ottengo solo come quel che sta di contro al mio corpo organico e in virtù di un accoppiamento associativo, riportandoli alla mia esistenza psico-fisica che, più in generale e in modo intelligibile, è l'elemento centrale anche del mondo della comunità preso nel grado ora considerato [...]. Io li ottengo piuttosto nel senso di una comunità umana, dell'uomo stesso il quale già come individuo ha il senso di un membro della comunità [...]; ora è proprio di questo senso di comunità umana il rapporto costituito dall'essere l'uno per l'altro, rapporto che determina la parificazione del mio esserci con quello di ogni altro. E perciò io e ognuno siamo ciascuno un uomo tra gli altri uomini." (Med. Cart., pp. 147-148).
La differenza essenziale tra la concezione monadologica di Husserl e quella di Leibniz consiste nel fatto che mentre in Leibniz le varie prospettive rappresentate dalle monadi vengono garantite nella loro coesistenza armoniosa dal fungere di un punto di vista superiore e trascendente, dallo sguardo di Dio che integra i molteplici punti di vista nell'idea metafisica dell'armonia universale, qui l'integrazione si fa immanente alle relazioni costitutive della comunità delle monadi. Ricoeur formula così la specificità della monadologia husserliana:
 "Or, nulle vue plongeante est permise chez Husserl: c'est toujours latéralement, et non de haut, que chacun découvre que le même monde est saisi sous des points de vue différents." (1986, pp. 214-215).
 Una tale precisazione, ovviamente, è di dovere, né la differenza tra le due concezioni potrebbe sfuggire. Resta il fatto che essa riveste un'importanza considerevole nell'economia del presente studio, poiché essa consente di passare alla considerazione di due importanti questioni che vi si ricollegano. La prima è di carattere più generale e si trova a costituire il leit-motiv di tutto il mio lavoro: potremmo indicarla, nei termini di questo capitolo, come il passaggio dal trascendente al trascendentale in quanto caratterizzante tutta una linea di pensiero che va da Descartes al criticismo kantiano fino alla fenomenologia e che, questa sarà la mia tesi principale, investe in pieno la semiotica di ispirazione strutturale. La seconda merita invece di essere sviluppata ora e consiste nell'incremento del carattere di formalità che va riconosciuto ad un "trascendentale immanente" - da non confondersi con la "trascendenza nell'immanenza" su cui insiste Husserl proprio nella V Med. - verso cui porta la concezione orizzontale, "laterale", della monadologia fenomenologica.
Tocchiamo finalmente un punto cui ho più volte accennato, quello che concerne l'esigenza di sistematicità dell'intero progetto filosofico che si delinea nella fenomenologia matura dell'ultimo Husserl. Le dichiarazioni di intenti ricorrono esplicitamente lungo tutte le Meditazioni e le ritroveremo nella Crisi: la radicalizzazione trascendentale della soggettività ottenuta grazie alle riduzioni fenomenologiche deve consentire la fondazione di una filosofia finalmente scientifica, autenticamente scientifica nel suo rapporto con l'oggettività costituita. E' quello che il primo Husserl amava chiamare il "ritorno alle cose stesse". Di questo progetto è parte essenziale la necessità che la filosofia si renda capace di divenire il terreno per una Ragione che si automanifesta nella costituzione della realtà di cui essa stessa, nella propria intenzionalità trascendentale ritrovata, è la significazione. Ma la Ragione è scienza e conoscenza. Il problema di Husserl è quello di conciliare una egologia trascendentale, non determinante in sé e per sé, con la costituzione intersoggettiva del mondo oggettivo rispetto al quale il problema della scientificità e sistematicità viene a porsi. L'orientamento di Husserl al riguardo si fa esplicito nel paragrafo intitolato "Risultati metafisici della nostra esposizione del problema dell'estraneità". In esso Husserl trae alcune delle conseguenze possibili relative all'unicità e coerenza del mondo oggettivo così come esse discendono dalla costituzione inter-monadica dell'oggettività. Conseguenza del fatto che il mondo oggettivo si costituisce nella comunità delle monadi tramite la concordanza confermativa e dell'alterità e della sua esistenza effettiva, è che il mondo, per tutte le monadi compresenti, è unico e partecipa di una stessa e sola temporalità. Aggiunge però Husserl:
 "Ma il senso di quest'unicità del mondo monadologico e del mondo oggettivo che vi è innato dev'essere inteso rettamente. Certo Leibniz ha ragione di dire che si possono pensare infinite monadi e infiniti gruppi monadici senza che per ciò tutte queste possibilità siano compossibili e ancora, che infiniti mondi avrebbero potuto essere creati, ma più mondi non potevano crearsi nello stesso tempo, poiché sono incompossibili. [...] Il fatto 'io sono' dà già la prescrizione dell'esistenza e della determinazione delle altre monadi per me; io le posso solo trovare, ma non posso farle quali esse debbono essere per me. Se io mi penso come pura possibilità di variazione, questa prescrive pure quali monadi mi si pongono come altre." (ivi, p. 157).
 La possibilità è sottoposta dunque alla condizione fattuale ed esistenziale dell'incompossibilità, condizione sì formale, ma immanente all'esistenza. Il testo così prosegue:
 "Procedendo in tal modo io conosco che ogni monade che vale come possibilità concreta delinea un universo compossibile, un mondo monadico chiuso, e stabilisce già che non sono compossibili due mondi monadici della stessa specie, così come non sono compossibili due diverse variazioni della possibilità del mio ego e di ogni ego in generale che si presuppone negli altri." (ivi, pp. 157-158).
Ora, tutto questo rappresenta un "sistema di incompossibilità a priori" (ivi). E' dunque la struttura dell'esistenza, quel "fatto" che Husserl chiama "io sono" (e la sua inerenza ad una comunità di monadi che si realizza nell'umanità) che impone e prescrive un quadro di riferimento a priori in cui la coerenza, la congruenza e l'armonia si danno come un sistema a priori di incompossibilità. Così si riduce "lateralmente", nella reciprocità delle monadi, l'arbitrarietà in cui può incorrere un'interpretazione classicamente idealistica dell'egologia. Questo sistema di incompossibilità a priori viene allora a coincidere, nella struttura dell'esistenza, con l'insieme delle relazioni di comunicazione tra monadi, in cui ciascuna di esse, e tutte per ciascuna, così come il mondo oggettivo che la comunità costituisce, significano per ognuna in una totalità monadologica chiusa che è tipicamente una totalità di senso.
Ma il testo di Husserl consente davvero una simile estrapolazione? Non sto forse tirando troppo smaccatamente l'acqua al mulino semiotico? Prima di rispondere, può forse valere la pena di vedere come Husserl stesso, nell'ottica delle Meditazioni Cartesiane, sviluppa l'idea di un "sistema di incompossibilità a priori". Scrive nell'"Epilogo":
 "Il sistema dell'a priori si può anche designare come sviluppo sistematico dell'a priori universale, connaturato all'essenza della soggettività trascendentale e quindi anche all'intersoggettività; quest'a priori è l'universale logos di ogni essere possibile. In altri termini, la fenomenologia trascendentale pienamente sviluppata sarebbe per ciò stesso una vera e propria ontologia universale; non però una mera e vuota ontologia formale ma anche tale da comprendere in sé tutte le possibilità regionali dell'essere secondo tutte le correlazioni che a queste appartengono." (ivi, p. 170).
Un sistema a priori dell'esistenza possibile, quindi, nel quale tuttavia devono trovare posto tutte le possibilità regionali dell'essere; un sistema di possibilità ideali che tuttavia non è mera e vuota ontologia formale, ma vera e propria ontologia universale. Vi è qui, nuovamente, una tensione operante tra l'esigenza fenomenologica di aderenza alle determinazioni concrete dell'esserci e quella della pensabilità di un sistema a priori di compossibilità che deve fungere da quadro razionale per tutte le relazioni di esistenza che vengono fondate nell'intersoggettività. Questo quadro sistemico, questo terreno delle relazioni inter-monadiche, può essere qualcos'altro che un sistema formale di possibilità? Scrive Husserl poco dopo:
 " L'essere in sé primo che precede ogni oggettività mondana e la comprende in sé, è l'intersoggettività trascendentale, la totalità delle monadi che si articola in diverse forme di comunità. Ma entro l'effettiva sfera dell'esserci di fatto delle monadi a titolo di ideale possibilità di essenza e anzi entro ogni sfera monadica possibile, riemergono tutti i problemi dell'esserci effettivo e causale, il problema della morte, del caso, della possibilità, richiesta come 'sensata' in un senso particolare, di una vita umana 'autentica'; infine sorgono anche tra questi i problemi del 'senso' della storia e altri simili." (ivi, p. 171).
Il sistema dell'intersoggettività trascendentale, quindi, è chiamato a comprendere al proprio interno i problemi ontologici legati all'essere dell'esserci. Solo che il sistema non è chiamato, né tenuto, a dedurli dal principio originario e ultimo cui la riduzione trascendentale ci ha condotti. Non si tratta, per la fenomenologia monadologica, di una deduzione ontologica; in questo il distacco dall'ispirazione cartesiana delle Meditazioni è definitivo. Si tratta al contrario di "ritrovare" le questioni ontologiche nel movimento infinito di un'autoriflessione universale. Leggiamo infatti immediatamente dopo:
 "Possiamo pure dire che ci sono i problemi etico-religiosi, ma posti sul piano su cui deve porsi tutto ciò che per noi deve poter avere un senso. Così si sviluppa l'idea di una filosofia universale - in modo del tutto diverso da come pensavano Cartesio e i suoi contemporanei, guidati dall'idea della nuova scienza naturale - non come un sistema universale di una teoria deduttiva, come se ogni essere fosse incluso nell'unità di un calcolo, ma [...] come sistema di discipline fenomenologiche [...] la cui base ultima è data [...] dall'autoriflessione universale." (ivi).
Sarà ancora una volta il ricorso al commento di Ricoeur che ci consentirà di cominciare a trarre alcune conclusioni da questa rilettura della V Med.. Vi si legge:
 "Ainsi, le seul système que la phénoménologie peut concevoir reste un système de compossibilité, c'est à dire finalement de possibilités; ce système laisse ouvertes toutes les questions ultimes. Ce n'est précisément qu'un système de 'sens possible pour nous'".
 Poi, articolando nei propri termini l'idea husserliana di autoriflessione universale, o presa di coscienza universale, egli aggiunge:
 "Le mot universel rappelle le projet de la philosophie comme science; mais le mot 'prise de conscience de soi'  rappelle que tout ensemble de possibilités idéales, aussi bien enchaîné soit-il, repose finalement sur le pouvoir de chacun de faire retour à soi dans la réflexion." (1986, pp. 224-225).
Dobbiamo qui distanziarci rispetto alla conclusione di Ricoeur. Nel testo husserliano abbiamo incontrato una tensione essenziale e alcuni paradossi, che Ricoeur stesso ci aveva aiutato a mettere a fuoco, legati alla difficoltà di fondare l'intersoggettività sulla base dell'egologia trascendentale. Ora, lo spostamento monadologico del percorso husserliano, accentuatosi e radicalizzatosi negli ultimi passaggi delle Meditazioni, rende mi pare problematico il concetto di un'autoriflessione universale se riferito al "ciascuno" cui pare richiamarsi Ricoeur, al ciascuno di ogni monade egologicamente intesa. Certo, nel mondo naturale ciascuno di noi, nella sua singolarità di coscienza, può riflettere su se stesso, ma l'autoriflessione universale, per essere contemporaneamente sistemica, non può prendere come propria base la singolarità egologica bensì quella monadologica, già immediatamente compresa nella struttura dell'intersoggettività trascendentale. Non che il testo di Husserl vieti le lettura strettamente egologica; al contrario, resta proprio la preoccupazione principale delle Meditazioni Cartesiane quella di trovare la base ultima della riduzione trascendentale nell'Ego del ciascuno, ma, come abbiamo visto, nel momento in cui il tema dell'oggettività si fa strada nel percorso della costituzione, e con esso il problema di un sistema filosofico-scientifico delle condizioni dell'oggettività, la svolta monadologica impone una riconversione del piano di immanenza e ciò che l'autoriflessione può ritrovare, ciò cui essa può tendere per recuperare il senso della propria intenzionalità costituente, diventa precisamente quello strato trascendentale rappresentato dalle relazioni di possibilità reciproca tra monadi. E' vero che il riferirsi ad un tale strato comporta il rischio della mera formalità, nei termini di un puro sistema a priori di compossibilità, ma, al di là del fatto che questo è un rischio insito nel movimento stesso di regresso proprio della autoriflessione (la quale, come Husserl non si nascondeva, comporta una scelta tra un esito formale assiomatico e una perpetuazione indefinita della presa di coscienza), andrebbe probabilmente posta la questione della legittimità dell'identificazione tra le nozioni di "sistema di compossibilità" - o, come riduce Ricoeur, di possibilità tout court - e "sistema di incompossibilità" che, in questa forma negativa, risponde più precisamente alla lettera del testo husserliano. Sull'importanza della negatività per la costituzione "formale" della nozione di sistema dovremo tornare a proposito della valenza fenomenologica dell'episteme strutturale.
Cosa può dunque essere, al termine di questa rilettura, il "sistema a priori di incompossibilità", se non la forma stessa dell'autoriflessione universale? E cosa può mai essere l'autoriflessione universale se non la continua donazione di senso, nel e a partire dal senso, ai dati che di volta in volta vengono costituiti nella loro oggettività grazie alla struttura relazionale della soggettività inter-monadica?
Ogni contenuto di senso, una volta costituitosi, diventa problematico, enigmatico, per la fenomenologia trascendentale; ogni datità è una domanda che sorge, un nuovo problema che si pone. Se il sistema delle incompossibilità a priori, come forma dell'autoriflessione universale, ha qualche chance di non cadere nel mero formalismo, ciò è dovuto al fatto che il movimento verso la soggettività trascendentale è sempre determinato e necessitato dalle oggettività costituite, è sempre il tentativo di rispondere alla domanda: che senso ha ciò? che significato ha l'Altro, che significato ha la Cosa, che significato ho Io, per una soggettività universale, inattingibile nella sua compiutezza, ma sempre operante come fonte trascendentale dell'intenzionalità in atto? Questa domanda sul senso, che è una domanda al senso, sorge precisamente tra le monadi e nel mondo monadologico. Ma su quale base trascendentale ciò avviene? Quale strato dell'essere viene segnato, tracciato, percorso da questi movimenti? Se Io come monade sono sempre al centro del mondo monadologico, è pur vero che del mondo non posso che "ritrovare" le datità, poiché esse non provengono da me se non nella misura in cui Io stesso provengo e emergo dal mondo. Io e Altro, Io e Mondo, siamo sì separati nei nostri punti di vista di volta in volta chiusi perchè determinati, ma la soggettività trascendentale, nella sua universalità e in quanto struttura di senso, rappresenta propriamente un sistema di incompossibilità che ci precede, che rende appunto incompossibili infinite significazioni possibili, che istituisce uno spazio di relazioni in cui appunto si può parlare di centralità, di alterità, di presenza e di compresenza, di mio e altrui, e che tuttavia è sempre incompossibilità di possibilità, limitazione dell'infinito possibile, riduzione dell'arbitrario, sistema di Ragione che si ritrova solo nel perpetuo movimento del suo cercarsi. Si tratta della struttura stessa dell'autoriflessione e non v'è che il senso che possa, universalmente, essere al contempo e già sempre dato e condizione di datità.

1.1.2. Intersoggettività e Mondo-della-vita nella Crisi.
Il problema della costituzione trascendentale dell'intersoggettività è presente in modo tutt'altro che secondario o marginale anche nella Crisi, ma, laddove esso diviene realmente tematico, i termini nei quali viene trattato da Husserl non si discostano di molto dall'impostazione con cui esso era stato risolto nella Quinta delle Meditazioni Cartesiane. Husserl vi riprende l'esigenza fenomenologica principale, correlativa alla riduzione trascendentale, di fondare la comunità delle monadi in una ricerca egologica radicale la quale deve costituire la base ultima, nella coscienza universale di cui ciascun Io è individualità concreta, di ogni monadologia. Ma, nella Crisi, questo non è più il tema fondamentale delle ricerche husserliane e assume per noi un rinnovato interesse proprio nell'intreccio che esso istituisce con la nozione centrale cui l'opera è dedicata, col suo problema principale che è quello della Lebenswelt, del mondo-della-vita.
Come è noto, la Crisi è il testo in cui Husserl, più che in ogni altro, presenta la sua filosofia come una forma del disvelamento, come quella ricerca che trae la propria ragion d'essere dal bisogno di ritrovamento dell'istanza soggettiva che è fonte di senso per ogni oggettività costituita. La scientificità, che è il modo di darsi "europeo", cioè occidentale e post-rinascimentale, dell'oggettività del mondo, è messa in discussione innanzi tutto dalla sua stessa incapacità di autosapersi come prodotto, dal suo allontanamento dalle motivazioni che ne hanno determinato l'emergere e lo sviluppo, dal suo svuotamento di contenuto esistenziale, dalla sua tecnicizzazione. Il mondo dell'oggettività scientifica svolge nella Crisi lo stesso ruolo che aveva giocato in Idee ... - Husserl (1913-). la tesi naturale e il relativo atteggiamento. Di esso occorre disvelare ciò che vi è di illusorio, ciò che vi è assunto come "dato da sempre e per sempre", tutto ciò che ne fa una obiettivazione mitica di attività soggettive ignorate, tutto ciò che ne dà per scontata la realtà. Rispetto ad una tale scientificità, e alle filosofie, quand'anche trascendentali, che ne hanno più o meno consapevolmente giustificato gli esiti contemporanei, è indispensabile operare un'epoché che ci riporti a quei presupposti mai tematizzati su cui pure ogni oggettività non può che poggiare. E' questo infatti il senso di quel lungo excursus storico che vede Husserl confrontarsi principalmente con quei pensatori che, pur nella loro lucidità e nel loro orientamento trascendentale, hanno lasciato in ombra il tema fondamentale di una soggettività al contempo concreta e universale. Husserl riduce così fenomenologicamente Galileo, Descartes, Hume e Kant, lamentandone in definitiva la mancanza di radicalità nel loro regresso dall'oggettivismo verso il soggettivismo trascendentale.
E' proprio la discussione su Kant che apre la trattazione del mondo-della-vita come presupposto di ogni categorialità, come sfondo pre-categoriale, pre-temporale, operante in forme complesse e per lo più tutte da scoprire. L'accesso a questa nuova dimensione, nel testo della Crisi, rimane condizionato dall'interesse di mostrare l'ingenuità inerente all'atteggiamento obiettivistico delle scienze moderne. Questo problema è di grande importanza perchè nasconde da una parte un paradosso, dall'altra una ricchezza di contenuti esplicitabili. Una filosofia è sempre una forma del conoscere; la riflessione stessa, pur presa al suo livello minimo, è sempre una forma, magari la più debole e precaria, di teoresi. Così, una critica alla scientificità ingenua del "mondo obiettivo", scientificità propria delle scienze "europee", non può che condurre al problema di una scientificità portante sui presupposti ignorati, sulla vita operante e fungente che costituisce sempre la base e il terreno di ogni pratica, compresa quella logico-teoretica propria delle scienze obiettive. In questo senso, il paradosso è inevitabile e, come suo costume, Husserl non se lo nasconde affatto. Tutta la trattazione del mondo-della-vita, in particolare i paragrafi che vanno dal 28 al 55, testimoniano di questa lucidità: Husserl torna costantemente sulla paradossalità intrinseca al progetto di inaugurare una scientificità che assuma come oggetto quei presupposti che necessariamente ogni attività teoretica ammette e sfrutta. Quale miracolo potrà salvare questa nuova scientificità dai rischi di cadere a sua volta nell'atteggiamento obiettivistico ingenuo? Vedremo che Husserl dovrà necessariamente optare per una soluzione ad infinitum, di cui anzi farà, con grande coerenza teoretica e passione etica, la bandiera dell'atteggiamento fenomenologico in filosofia.
Ma un altro aspetto del problema determinato dalla parzialità dell'accesso al mondo-della-vita va qui brevemente sottolineato. Husserl fa riferimento ad un "immenso universo" che si dischiude al filosofo nel momento in cui varca la soglia della soggettività operante e della vita fungente nella forma della immediatezza del mondo. Si tratta del fatto che il mondo-della-vita è il luogo, terreno e condizione, di ogni datità, di ogni forma di validità per il soggetto vivente, non soltanto per quella sua pratica che è la teoresi e la conoscenza, bensì pure per i suoi atti di volizione, per i suoi sentimenti, per le sue credenze, per la sua complessa sensibilità, per tutte quelle forme di vita che ne fanno una soggettività concreta e individuata, sempre e di volta in volta, in forme specifiche di realizzazione. Salvo che di questa "vita" la filosofia deve rendersi capace di istituire una "conoscenza scientifica"; da qui il suo impatto con le scienze (si pensi a tutta la sezione B della III parte dell'opera, cioè al confronto con la psicologia), da qui la sua prossimità ineliminabile col tema dell'obiettività scientifica.
Husserl è estremamente chiaro su questo punto. Da una parte, per il soggetto teoretico, il mondo-della-vita è solo un tema parziale all'interno dell'obiettività più generale che deve essere presupposta come costituita per la conoscenza. Dall'altra, direi "geneticamente", la costituzione dell'obiettività, e la stessa conoscenza teoretica e filosofica, non sono che "forme di vita" che presuppongono il mondo-della-vita come loro terreno e come loro ragion d'essere. La conoscenza, come pratica di vita, è motivata in una sua ovvietà che è precisamente il terreno inindagato di ogni pratica, di ogni interesse. Questo terreno è il mondo-della-vita nella sua trascendentalità, è il luogo di una soggettività fungente che dà senso, cioè orientamento, direzione e valore, ad ogni attività umana e spirituale. Io conosco il mondo soltanto se il mondo si costituisce di fronte a me in oggettualità date, ma le forme di datità degli oggetti del mondo hanno la loro radice nell'attività costituente che è propria della soggettività universale di cui Io sono espressione. Solo se prendo a tema della riflessione il mio inerire ad una soggettività fungente, solo se ricomprendo la costituzione dell'oggettività del mondo come mia propria attività costituente, solo se ne riconosco la relatività soggettiva e le motivazioni essenziali, io posso dire di essere sulla strada di una comprensione autentica, non-ingenua, del mondo e di me stesso come soggetto conoscente. Viceversa, ma altrettanto validamente, solo gettandomi nel mondo, solo obiettivizzandomi come Io, come "quest'uomo qui che conosce", io posso conoscermi come conoscente, posso volgermi verso me stesso nella riflessione. Anche una sola citazione da Husserl può rendere palese questo doppio movimento:
 "Impareremo a capire come il mondo, che è per noi nell'evoluzione costante dei suoi modi di datità, sia un prodotto universale spirituale, e come, in quanto tale, sia divenuto e insieme continui a divenire, in quanto unità di una forma spirituale, in quanto formazione di senso (Sinngebilde) - in quanto formazione di una soggettività universale nel suo fungere ultimo. Inerisce per essenza a questa operazione costitutiva del mondo il fatto che la soggettività si obiettivizzi in soggettività umana, che diventi un elemento del mondo. Qualsiasi considerazione obiettiva del mondo è considerazione di qualcosa di 'esterno' e coglie solo 'esteriorità', oggettività. La considerazione radicale del mondo è una considerazione sistematica e interna della soggettività che si  nell'esteriorità." (Crisi, pp. 142-143) - Cito la traduzione italiana di Enrico Filippini (1961) nella seguente edizione: Milano: Il Saggiatore 1983..
Questo è precisamente il quadro generale entro cui si muove la fenomenologia. E' un quadro che contiene un aspetto drammaticamente paradossale, ma è anche il quadro in cui si rende possibile, praticabile, l'autoriflessione universale verso cui tendevano le conclusioni delle Meditazioni Cartesiane. Come sono pensabili questa inerenza del soggetto alla propria interiorità trascendentale e, nello stesso tempo, la inevitabilità della sua esteriorizzazione per la funzione teoretica? Dovremo tener ferma questa domanda lungo il corso della lettura di alcuni paragrafi della Crisi; essa è, anche dal punto di vista semiotico, la questione centrale.
Dicevo che il par.28 è quello che inaugura la tematizzazione del mondo-della-vita. Esso lo fa a partire da una critica all'incompiutezza del trascendentalismo kantiano, all'interno del quale Husserl è condotto a riconoscere una fondamentale componente mitica: si tratta dell'enigma costituito dalla natura delle strutture trascendentali della sensibilità e dell'intelletto, indistinguibili, nel quadro del criticismo kantiano, da una più generale "anima" del soggetto di esperienza. Kant, nella lettura che ne offre Husserl, per giungere alle strutture universali e trascendentali della soggettività, avrebbe miticamente attinto alle ovvietà presupposte dai suoi stessi interessi gnoseologici - in presa diretta con l'esigenza di giustificare i successi delle scienze positive del suo tempo - anziché volgersi verso la immediatezza di un'intuizione veramente radicale e fondante, più in linea con il Cogito cartesiano. Kant avrebbe così dato per scontate innumerevoli formazioni proprie del mondo-della-vita, senza mettersi in grado di coglierne gli aspetti illusori per principio, quegli aspetti di motivazione essenziale che si radicano nelle pratiche umane e che costituiscono il senso proprio di ogni esperienza.
E' dunque il mondo-della-vita a rimanere, anche nel criticismo kantiano, terreno inindagato, non tematizzato, occultato da sustruzioni mitiche impotenti a rendere conto della sua operatività, della sua fondamentale attività di donazione di senso ad ogni nostra pratica. Ma cos'è, propriamente, il mondo-della-vita? Esso è, dal punto di vista dell'obiettivismo scientifico, il "mondo circostante intuitivo", quello delle oggettività e delle relazioni ovvie e scontate, non tematizzate dalla scienza perchè presupposte, è il mondo di ciò che non fa problema; potremmo dire, al limite, che è il mondo in cui vive il tavolo al quale ci sediamo per studiare, poggiandovi il volume di Descartes, le prove dell'esistenza di Dio. Ma, dal punto di vista della fenomenologia trascendentale, esso diventa il mondo della soggettività, dell'attività trascendentale di donazione di senso alle nostre pratiche, delle complesse strutture intenzionali che governano il nostro vivere e il nostro esperire; potremmo dire, per continuare con l'esempio al limite, che anche il mio tavolo perde la sua ovvietà, perchè un libro giallo lo leggo preferibilmente in poltrona, perchè risolvo un cruciverba godendomi il sole su una sedia-sdraio, perchè altra umanità medita sull'esistenza del divino accovacciata su una roccia.
Non soltanto il mondo-della-vita e rappresentato da ciò che resta dopo il ritaglio operatovi dalla scientificità logico-teoretica nella sua attività di costituzione, o meglio costruzione, di oggettività; esso è anche il senso inindagato di questa attività. Non è soltanto il mondo dei valori etico-religiosi, affettivi, estetici espulsi, anche se a tempo determinato, dalla teoresi scientista e positivista; è anche il luogo della validità di una tale teoresi, il luogo in cui essa acquista il significato che ha per la soggettività che vi si esprime e vi si esteriorizza.
 E' qui che Husserl introduce l'idea di una modalità di articolazione tra i due mondi, quello delle obiettività date per le scienze positive e quello della-vita, che ci interesserà in modo particolare nel seguito del lavoro. Si tratta di un'articolazione che rende conto, nella sua metaforicità figurale, della relazione trascendentale e che ci aiuta quindi, per il momento, a distinguere i due aspetti del mondo-della-vita che ho appena menzionato. Il mondo-della-vita non è solo il campo delle possibili estensioni delle oggettività per una razionalità logico-teoretica allargata:
"Tutto ciò di cui gli uomini, gli scienziati e tutti in generale, possono diventare coscienti nella loro vita naturale nel mondo, nel processo della loro esperienza, della conoscenza, dei progetti pratici, delle azioni, ciò che può presentarsi alla loro coscienza come un campo di oggetti mondani esterni [...] tutto ciò rimane nell'ambito della 'superficie', la quale tuttavia, anche se non l'avverte, è superficie di una dimensione profonda, infinitamente più ricca. Ma ciò vale in generale, sia che si tratti della vita meramente pratica, nel senso usuale, o della vita teoretica, di un'esperienza scientifica, del pensare, del progettare, dell'agire scientifico, oppure di dati dell'esperienza, di pensieri, di fini del pensiero, di premesse, di risultati veri." (ivi, p.148).
E ancora, poco dopo:
"Tutto ciò che è esperibile in questo modo è oggetto e dominio di una conoscenza positiva possibile, è disposto sulla 'superficie', nel mondo dell'esperienza reale o possibile, dell'esperienza nel senso naturale della parola. Capiremo ben presto quali eccezionali difficoltà - radicate nell'essenza stesa della cosa - si oppongano agli sforzi metodici, difficoltà di raggiungere realmente una sfera più profonda e, innanzi tutto, di coglierla puramente in se stessa e di definire il genere di esperienza che le è peculiare. Allora risulterà chiaro quanto profondo sia l'antagonismo tra la vita 'patente' in superficie e la vita 'latente' in profondità." (ivi, p. 149).
Il mondo-della-vita si articola dunque in un mondo di oggettività sempre disponibili, nella "superficie", per una coscienza allargata anche oltre i confini della scientificità logico-teoretica normalizzata e stabilizzata, e un mondo di intenzionalità soggettive "profonde", per cogliere le quali si rende indispensabile la formazione di una metodica capace di esplicitarsi in una scientificità nuova.
 "Non si è mai indagato scientificamente il modo in cui il mondo-della-vita funge da fondamento, il modo in cui sono fondate le sue molteplici validità prelogiche rispetto alle verità logiche teoretiche. E probabilmente la scientificità, richiesta dal mondo-della-vita come tale e nella sua universalità, è una scientificità peculiare, non di ordine logico-obiettivo, una scientificità che, per essere definitivamente fondante, è la più alta nella scala dei valori." (ivi, p. 153; sottolineatura mia).
La difficoltà consiste nel fatto che non si tratta di rendere obiettive, per una scientificità logico-teoretica, le strutture della soggettività costituenti le validità del mondo-della-vita, bensì di esplicitare, in una rappresentazione intuitiva di sé, le modalità del fungere costitutivo proprio della soggettività trascendentale. Si tratta di rendere presente a se stessa la soggettività fungente in una intuizione anch'essa nuova e peculiare:
" [...] conformemente al nostro nuovo atteggiamento, la nozione di intuizione deve perdere il suo senso abituale e deve assumere soltanto il senso generale di un'auto-rappresentazione originale, e soltanto, appunto, in una nuova sfera d'essere." (ivi, p. 145).
 Ma come realizzare questa nuova scientificità? "Il primum reale è l'intuizione  della vita pre-scientifica nel mondo." (ivi, p. 154). Con ciò Husserl applica una prima epoché metodica dell'obiettivismo scientifico. Rispetto al mondo-della-vita, il mondo "obiettivo" e "vero" è una sustruzione logico-teoretica,
"la sustruzione di qualche cosa che di principio non è percettibile, di principio non esperibile nel suo essere proprio, mentre l'elemento soggettivo del mondo-della-vita si distingue ovunque e in qualsiasi cosa proprio per la sua esperibilità. Il mondo-della-vita è un regno di esperienze originarie." (ivi, p. 156).
Si tratta dunque di chiarire, cioè
"mostrare in un'evidenza definitiva, come qualsiasi evidenza delle operazioni logico-obiettive su cui si fonda, sia per la forma sia per il contenuto, qualsiasi teoria obiettiva (la teoria matematica, la teoria delle scienze naturali), abbia le sue occulte fonti di fondazione nella vita ultima operante in cui la datità evidente del mondo-della-vita ha attinto e sempre attinge il suo senso d'essere pre-scientifico." (ivi, p. 157).
Per questo la sola epoché operata nei confronti delle verità logico-obiettive non è in se stessa sufficiente ad aprire il varco che ci consenta di accedere alla nuova scientificità. Questa epoché ci porta verso un universo di intuizioni soggettivo-relative che sbaglieremmo ad opporre puramente e semplicemente al mondo delle obiettività "vere" della scienza. Husserl insiste sul fatto che il compito essenziale di una scienza del mondo-della-vita deve riconoscersi nell'esplicitazione delle modalità della soggettività. Un mondo intuito è anch'esso un mondo già dato, anche se non come dominio di una scientificità costituita. In quanto tale, esso è sempre suscettibile di venire annesso e integrato al mondo delle datità obiettive tematizzate dalle scienze positive. Ciò che invece preme al fenomenologo per la fondazione della nuova scientificità è la tematizzazione del modo in cui le datità, siano esse scientifiche o extra- o pre-scientifiche, si costituiscono per una soggettività "profonda" e universale in una originaria unità di senso. 
E' precisamente questa onnipresenza soggiacente di una soggettività operante in ogni attività significativa, in ogni pratica umana, e la profonda unità di senso che costituisce il mondo come orizzonte di ogni significato pratico o teoretico, che deve diventare il tema di una riflessione nuova e inaudita, una riflessione che è immediatamente una autoriflessione universale. Questa è l'epoché trascendentale,
"un mutamento totale dell'atteggiamento naturale [...]. Soltanto così possiamo raggiungere il tema nuovo e diverso che va sotto il titolo di 'essere-già-dato del mondo come tale': il mondo puramente ed esclusivamente in quanto ha, secondo certi modi, un senso e una validità di senso nella nostra vita di coscienza, in forme sempre nuove" (ivi, p. 176).
Si tratta di accedere alla "soggettività in quanto pura soggettività che funge nella produzione di validità." (ivi).
Questa epoché è innanzi tutto la riduzione che coglie il mondo delle datità come puro correlato di una soggettività universale, come puro fenomeno che si dà nella sua correlazione essenziale con una soggettività operante che ne determina la validità. Eppure questa non è ancora altro che un'indicazione, quest'epoché non è per ora che un indice puntato su un terreno di cui non sappiamo nulla di concreto. Husserl stesso fa sua questa obiezione volgendola al modo in cui, seguendo la "via cartesiana", egli aveva condotto l'epoché trascendentale nelle Idee ... (v. par.43 della Crisi). Qui, al contrario, si tratta di pervenire alle strutture universali della soggettività, allestendo i tratti di una nuova, peculiare scientificità. Ora, la prima fondamentale scoperta consentita dalla riduzione trascendentale è quella dell'a-priori universale della correlazione e delle sintesi che la articolano. Tali sintesi, come abbiamo visto nel paragrafo precedente, sono fondamentalmente la concordanza e la discordanza nelle determinazioni dei poli oggettuali della correlazione essenziale a priori "soggetto-oggetto". In esse la soggettività si riconosce come pura intenzionalità, e l'intenzionalità è il presupposto di ogni datità.
Una volta chiariti il compito e i primi elementi di una filosofia fenomenologica trascendentale, ci si potrebbe attendere da Husserl l'avvio di una esplicitazione dei contenuti inerenti una tale scientificità radicale, un abbozzo di "sistema" di essa. Husserl tuttavia si ritrova a fare i conti con la paradossalità intrinseca all'intero progetto fenomenologico. La nozione stessa di Lebenswelt ne suscita di nuovo i termini. Dal punto di vista della fondazione, le sintesi soggettive che articolano la struttura correlativa dell'intenzionalità originaria sono pur sempre sintesi che portano su delle datità, l'Io stesso che si riconosce nella presentificazione è, nello stesso tempo e nello stesso movimento, soggetto di queste operazioni e oggetto della sintesi di identificazione. In questo senso, la soggettività è già sempre immersa nel mondo-della-vita. Tutto il paradosso legato all'idea di una nuova scientificità portante sul mondo-della-vita come presupposto ultimo di ogni prassi dipende da questa coincidenza profonda, manifestata dal concetto di "correlazione a priori soggetto-oggetto", di ogni soggettività come polo e di ogni datità come polo. La loro correlazione originaria fa sì che una soggettività non si dia mai assolutamente, che essa sia sempre intuibile in quanto nel mondo e in quanto di fronte al mondo. Così il mondo-della-vita è il terreno non solo dei dati ovvii e ingenuamente assunti, ma anche della soggettività che lo fonda e che quelli costituisce.
A ciò si collegano le due seguenti difficoltà: l'una è quella di pensare ad una scienza della "pura" soggettività che funge veramente da fondamento, poiché essa è sempre già data nel mondo-della-vita che, in quanto tale, la precede; l'altra è quella rappresentata dal fatto che l'idea stessa di scientificità, per quanto nuova, presuppone dei criteri di validità che, in se stessi, emergono solo ad un certo punto della storia dell'umanità (per Husserl col pensiero greco) e che tuttavia dovrebbero trovare la loro ragione d'essere nel mondo-della-vita e quindi, con l'epoché trascendentale, nella soggettività universale. L'autoriflessione non può quindi che partire dalla fine per ritrovare un fondamento che tuttavia non è in realtà un originario, bensì un essere-sempre-presente, presente nella sua stessa attività autoriflessiva.
A ciò va connessa la ritematizzazione, da parte di Husserl, del problema dell'intersoggettività. Quello che abbiamo visto più sopra essere il primo passo nella riduzione delle pretese e illusioni obiettivistiche delle scienze positive, primo passo che qualificava il mondo-della-vita come il regno del "soggettivo-relativo", apre in realtà al rischio, già così determinante per le Meditazioni Cartesiane, della chiusura solipsistica degli universi di senso. Il mondo-della-vita, tuttavia, è anche e soprattutto il terreno delle datità e delle forme di validità dell'essere. In questo senso esso è immediatamente anche il luogo delle produzioni intersoggettive. La soggettività abbordata dall'angolatura del mondo-della-vita è già un'intersoggettività operante.
Questa è la difficoltà che alimenta un'ultima serie di paradossi e oscurità con cui Husserl intende confrontarsi negli ultimi paragrafi (dal 52 al 55) della serie che stiamo prendendo in esame. Sono, dice Husserl, 
"grandi difficoltà, paradossi inattesi e sulle prime irresolubili, paradossi tali che mettono in discussione la nostra impresa nel suo complesso." (ivi, p.201).
 Ricordiamoli nella loro successione:
i) la nuova scientificità non è forse essa stessa una scientificità? L'epoché da tutto ciò che è obiettivo, anche da ciò che è obiettivo nella pre-scientificità del mondo-della-vita, non esclude di fatto la possibilità stessa che del terreno "puro" della soggettività si renda praticabile una scienza?
ii) quale diventa lo statuto di tutti gli interessi umani vitali e naturali dopo avere operato l'epoché trascendentale che ne ha sospeso la validità? E' pur sempre essenziale allo stesso filosofo il vivere nel mondo, eppure egli deve tornare alla soggettività che, nella sua produttività originaria, "ha già un mondo" e comprende in sé le possibilità di tutti i fini e gli interessi del mondo. Ma come si articolano tra loro questa potenzialità trascendentale con l'effettualità di quel mondo che la soggettività ha già?
iii) la natura della produttività costantemente fluente della soggettività operante rende impraticabile una scienza descrittiva del terreno trascendentale, una scienza modellata sui criteri induttivi e documentari della scienza obiettiva. Come si presenterà una scienza de "la forma essenziale delle operazioni trascendentali in tutto l'arco di tipicità delle operazioni singolari e delle operazioni intersoggettive" (ivi, p. 204)?
Husserl pensa tuttavia che queste siano più difficoltà che paradossi: la fenomenologia è difficile, non assurda. Non tarda però a riconoscere quella che egli definisce "una difficoltà realmente seria, che investe il nostro compito nel suo complesso e il senso dei nostri risultati, e che ci impone di riplasmarli." (ivi, p 205). Essa consiste in ciò, che 
"l'intersoggettività universale in cui si risolve tutta l'obiettività, tutto ciò che è in generale, non può essere che l'umanità, la quale, a sua volta, è innegabilmente una parte del mondo. Ma come può una struttura parziale del mondo, la soggettività umana del mondo, costituire l'intero mondo, costituirlo quale sua formazione intenzionale?" (ivi, p. 206). 
E, più radicalmente ancora: 
"L'elemento soggettivo del mondo inghiotte per così dire il mondo e perciò anche se stesso. Ma questo è un controsenso!" (ivi).
E' questa la difficoltà vera con cui Husserl è costretto a fare i conti. E', richiamiamolo ancora, il senso autentico delle difficoltà che abbiamo già incontrato esaminando la Quinta delle Meditazioni Cartesiane. Questa difficoltà è intrinseca al movimento circolare dell'istanza autoriflessiva e diventa una difficoltà enorme, un paradosso inestricabile, laddove la circolarità si raccorcia e si intensifica nel corto-circuito dell'universalità: l'autoriflessione universale rischia di fare della fenomenologia, pur con la sua carica di fascino e lucidità, un'impresa assurda oltre che difficile.
Ora, nel suo tentativo di rispondere a questa difficoltà, Husserl avanza su una strada che richiama i temi conclusivi della V Med.. Egli si vede costretto a compiere dapprima una chiarificazione che costituisce una vera e propria radicalizzazione della problematica trascendentale: la soggettività fungente come costitutiva del senso del mondo non coincide con l'umanità che la realizza. Husserl pone così il problema: 
"Chi siamo noi in quanto soggetti che compiono la operazione di senso e di validità della costituzione universale - noi che, nella comunità dei soggetti, costituiamo il mondo come polisistema, cioè come formazione intenzionale della vita in comune? Può il 'noi' significare 'noi uomini', uomini nel senso naturale - obiettivo, cioè nel senso di realtà del mondo?" (ivi, p. 209). 
E, più oltre: 
"Ma i soggetti trascendentali, cioè i soggetti che fungono per la costituzione del mondo, sono gli uomini? L'epoché li ha resi 'fenomeni'" (ivi). 
La risposta è obbligata: 
"L'epoché e lo sguardo puro che mira al polo egologico fungente, e quindi alla totalità concreta della vita e delle sue formazioni intermedie e finali, non rivelano eo ipso nulla di umano, né l'anima, né la vita psichica, né gli uomini reali psico-fisici - tutto ciò rientra nel 'fenomeno', nel mondo in quanto polo costituito." (ivi, p. 210).
La soggettività trascendentale non è dunque la soggettività umana, non siamo "noi uomini" a fungere per la costituzione del mondo e quindi anche per noi stessi che in quel mondo siamo inclusi come fenomeni. Questa umanità, la comunità di spirito di cui siamo parte come uomini, non è altro che l'esteriorizzazione, la mondanizzazione, di un'istanza soggettiva trascendentale. Rispetto a quest'ultima, l'umanità, inclusa nelle oggettività del mondo, è insieme ad esse "fenomeno", polo oggettuale della costituzione che trae la sua fonte dal puro fungere soggettivo. La soggettività trascendentale risiede oltre l'umanità come comunità degli uomini, e allo stesso titolo si trova al di là del polo egologico umanamente inteso. L'Io egologico non sono io, come il "noi" dell'intersoggettività trascendentale non siamo noi uomini che abbiamo di fronte il mondo delle cose, per la ragione, da cui il paradosso, che di quel mondo noi uomini facciamo sempre parte. La soggettività trascendentale è piuttosto un puro fungere costitutivo, è sì ciò di fronte a cui il mondo si dà, ma appunto, perchè nel mondo, noi uomini con esso ci troviamo di fronte a quella. Noi uomini stiamo col mondo di fronte all'istanza costitutiva dell'unità di senso, ne siamo costituiti, siamo per essa fenomeni, realizzazioni di una delle polarità di cui vive la correlazione fondamentale soggetto-oggetto. Il polo soggettivo rientra, come umanità, nel mondo-della-vita; in quest'oggettività mondana esso si realizza, nella "superficie" di un mondo oggettuale costituito. L'umanità è essa stessa un'oggettivazione.
Ciò che assume un interesse ancora maggiore per noi è il fatto che una simile conclusione viene preceduta da un argomento, o un sospetto, di natura semio-linguistica. Nel fare proprie le debolezze e le difficoltà del suo progetto, all'inizio del par. 54, Husserl ammette di non avere ancora attinto al "fungere profondo" dell'Io trascendentale, di averne solo indicato il luogo e intravisto il regno, spinto da un atteggiamento "analitico-descrittivo" che ne facesse apparire i possibili sviluppi teoretici più che da una motivazione veramente trascendentale, da un'epoché radicale. Scrive a questo punto Husserl: 
"Il suo fungere profondo si rivela soltanto più tardi. In particolare non è stato rilevato il fenomeno dell'evoluzione di significato per cui l''io' - appena io dico 'io' - si trasforma in 'io altro', in 'noi tutti', nel noi con molti 'io', nel noi entro cui io sono soltanto 'un' io. Non è stato posto cioè il problema della costituzione dell'intersoggettività, di questo noi-tutti, a partire da me, cioè 'in' me." (ivi, p. 208).
Facciamo bene attenzione. Il tema del costituirsi "in me" dell'intersoggettività è il tema stesso della V Med. e occuperà le pagine immediatamente successive del testo della Crisi, ma qui l'accesso ad esso risente direttamente della problematica del mondo-della-vita che costituisce l'ossatura dell'intera opera, ed è questa influenza che rende patente il confluire ad un solo crocevia dei temi dell'intersoggettività, dell'oggettività e dell'esteriorizzazione. Abbiamo già visto, anche nel precedente paragrafo, come intersoggettività e oggettività fossero inestricabilmente connesse per una soggettività trascendentale costitutiva. Ora diventa più chiaro come la soggettività stessa, nel suo realizzarsi nell'io di fronte a un mondo, sia immediatamente intersoggettività e come questo movimento coincida con l'auto-obiettivazione, con l'esteriorizzazione del soggetto tramite quell'evoluzione di significato per cui, nel mondo e per il mondo, "io" diventa "noi". Ciò avviene, badiamo bene, "appena io dico 'io' ". In questa formulazione, quasi di passaggio, Husserl riconosce tutta la centralità di una problematica inedita. Non si tratta semplicemente del fatto che il dire, che l'auto-nominarsi, è un tramite necessario per il darsi della soggettività nel mondo, bensì di una funzione più radicale e "profonda" del dire stesso, di un "fungere costitutivo" del dirsi del soggetto. E' nella comunicazione tra monadi, grazie alla quale si istituisce una comunità di monadi e grazie alla quale esse possono riconoscersi l'un l'altra come soggetti oggettivati, che intersoggettività e oggettività si trovano costituite. Se Husserl, come nelle Meditazioni Cartesiane, ancora può pensare ad una fondazione egologica dell'intersoggettività, una fondazione radicata nella pura auto-intuizione di una vita di coscienza, è pur vero che progressivamente il terreno si sposta verso una trascendentalità più profonda, certo più remota, meno direttamente attingibile da parte della riflessione del singolo filosofo, con minori connotati introspettivi e con più marcati caratteri di generalità e di formalità.
Nel nodo dell'intersoggettività, ora ritrovato a partire dal tema del mondo-della-vita, collidono nuovamente tensioni differenti e sono quelle tensioni che già abbiamo incontrato discutendo della versione monadologica della fondazione trascendentale: si tratta in sostanza del paradosso di un'universalità che, nell'autoriflessione, ritrova se stessa come prodotto del suo fungere costitutivo. Di questo intreccio, il dirsi "io" dell'io non è semplicemente un momento, bensì il luogo stesso, perchè è nel dirsi che la correlazione soggetto-oggetto si articola, è in esso che la soggettività, non appena appare, non appena può riconoscersi come fenomeno-per-me e fenomeno-per-noi, trapassa nell'oggettività, nel suo essere parte del mondo di cui pure costituisce il senso. Il soggetto che si dice è per ciò stesso oggetto del dire e in questo fungere semiotico universale del proferimento soggetto e oggetto si ritrovano sì articolati nel loro rapporto reciproco, ma appunto in virtù dell'obiettivazione, dell'esteriorizzazione che fa del loro rapporto una relazione tra oggetti, una relazione che, come i suoi termini, risiede nel mondo, proprio lì di fronte a noi.
E tuttavia, per la fenomenologia, il mondo non sarebbe mondo se non fosse fenomeno-per-noi, se non avesse senso-per-noi. Il mondo non smette insomma di rimandare a un luogo di costituzione che ne giustifichi la sensatezza e questo rimando è la petizione trascendentale stessa che chiede ad un'istanza fungente di operare la donazione di senso, che richiede a qualcosa, a una soggettività, di farsi costitutiva dell'essere oggettivo del mondo-per-noi, del nostro mondo. Ora, nuovamente, una tale soggettività è una soggettività fungente se dice il mondo, se lo proferisce, lo indica, lo dichiara, lo interroga, lo nomina, lo sottopone a degli imperativi, lo nega, lo presenta. Poiché altrimenti il mondo non sarebbe mondo-per-noi, per noi tutti che partecipiamo, comunicando, della comunità monadologica, bensì un mero apparire-per-ciascuno, senza alcuna possibilità di pretendere alla sistematicità, ad una pur inaudita scientificità, ad una validità di senso. La funzione del dire è il fungere soggettivo stesso che costituisce il senso del mondo; è il dire che immette nella correlazione fondamentale soggetto-oggetto una valenza di senso. Nel senso istituito da un tale "dire" e "dirsi" trovano origine le successive articolazioni, in virtù delle quali ogni oggettività, anche quell'oggettività rappresentata dal soggetto come fenomeno, rimanda ad una pura soggettività fungente che altro non è che il presupposto di senso, istanza trascendentale, pura soggettività che dice e si dice.
Occorre dunque volgersi, ed è quanto Husserl stesso fa, verso un Io puramente fungente, un Io originario (Ur-ich), sfera dell'operare trascendentale. Ma si tratta ancora di una dizione ambigua, per la ragione che "io", per quanto originario, è pur sempre un pronome personale, è un dato linguistico, è un detto. Quest'ambiguità, questa equivocità, è essenziale, poiché, 
"quando io cerco di definirlo [l'io] riflessivamente non posso dire che: questo io sono io, io che attuo l'epoché, io che interrogo il mondo quale fenomeno, il mondo che vale ora per me nel suo essere e nel suo essere-così-e-così, con tutti gli uomini in esso, gli uomini di cui sono tanto sicuro." (ivi, p. 210). 
Essenziale, dunque, perchè quando cerco di attingere riflessivamente all'Io non posso dirlo senza perderlo, senza snaturarlo, ma neppure posso non dirlo poiché non posso non esteriorizzarlo, non costituirlo come oggetto per la riflessione.
Tuttavia, per quanto essenziale, una tale equivocità solleva il problema di quale sapere, quale tipo di conoscenza, lega nell'autoriflessione l'io pronominalizzato, l'io mondanizzato ed esteriorizzato nel detto, l'io che sono io che applico l'epoché, con l'Io originario, l'Ur-ich puramente fungente. E' su questo punto che si gioca a mio parere la questione della "nuova scientificità" cui deve pervenire la considerazione fenomenologica del mondo-della-vita e della soggettività operante. Dirà Husserl: 
"Approdati all'ego, ci si rende conto di trovarsi in una sfera di evidenza; il tentativo di indagare al di là di essa sarebbe un non-senso. Di fronte a questa evidenza tutti i richiami usuali all'evidenza, che pure dovevano impedire un'indagine ulteriore, dal punto di vista teoretico non rappresentavano che l'esigenza di un oracolo in cui si manifestasse un dio." (ivi, pp. 214-215). 
Ricordiamoci della critica mossa da Husserl a Kant nel par.28. Dopo di che Husserl prosegue: 
"Tutte le evidenze naturali, quelle di tutte le scienze obiettive (compresa la logica formale e la matematica) rientrano nel regno della 'ovvietà' e hanno in realtà un sottofondo di incomprensibilità. Qualsiasi evidenza è il titolo di un problema, eccettuata l'evidenza fenomenologica, dopo che si è riflessivamente chiarita a se stessa e s'è dimostrata ultima." (ivi, p. 215).
Cosa può dunque fare dell'evidenza fenomenologica una evidenza sui generis, un'evidenza definitiva? Precisamente il rapporto conoscitivo che ci lega ad essa: si tratta di un rapporto di comprensione, anziché di un rapporto di descrizione a pretese esplicative: 
"Bisogna riuscire finalmente a capire che nessuna scienza esatta e obiettiva spiega seriamente, né può spiegare, qualcosa. Dedurre non equivale a spiegare. Prevedere, oppure riconoscere e poi prevedere le forme obiettive della struttura e dei corpi chimici o fisici - tutto ciò non spiega nulla, anzi ha bisogno di una spiegazione. L'unica reale spiegazione è la comprensione trascendentale." (ivi). 
Che significato ha esattamente quest'ultima frase? Spiegare, secondo Husserl, significa risalire alle condizioni di pensabilità, meglio: alla costituzione trascendentale, cioè al valore di senso-per-me di un fenomeno, e questo equivale ad una comprensione del fenomeno proprio in quanto fenomeno. La vera spiegazione di un fenomeno, compreso quel fenomeno che è la mia presenza al mondo, ha a che fare con la considerazione dell'essere della natura; "le scienze naturali non affrontano mai tematicamente l'essere della natura" (ivi) perchè l'essere della natura coincide con il suo senso d'essere. Il terreno del senso è il luogo di una comprensione, non già di una descrizione o di una deduzione. Si tratta di un rimando ad un'istanza operante che è radicalmente trascendentale, ad un Io originario che non è altro che l'universo del senso, della sua possibilità e della possibilità per ogni fenomeno di avere senso-per-me. Questa possibilità del senso è anche la condizione del senso di ogni pronominalità, dell'"io", del "tu", del "noi", ma anche del "questo" e del "quello".
 Ciò che Husserl chiama "approdo" all'evidenza fenomenologica, all'Io originario fungente e fondante, è allora in realtà la scoperta della possibilità dei pronomi, di un terreno cioè - trascendentale - in cui la pronominalità può radicare il proprio senso. Badiamo bene che per "pronominalità" non è da intendersi un "mero" fenomeno linguistico, ma l'atto stesso dell'esteriorizzazione, della mondanizzazione della correlazione intenzionale soggetto-oggetto. La portata di una simile scoperta è dunque filosoficamente rilevante: da una parte l'"io" e il "noi", insieme al "ciò" e pure nelle loro reciproche trasformazioni ed evoluzioni, si vedono proiettati nel mondo-della-vita, nella loro oggettività costituita dalla comunicazione intersoggettiva, dall'altra l'Io originario appare appartenere ad un regno diverso, non coincide con l'io che il filosofo riconosce in sé nominandolo, è una pura possibilità di senso per la nominazione, una soggettività che "non ha nulla di umano", la funzione generale stessa del dire.
La difficoltà che Husserl aveva incontrato, la più grave e temibile - quella di un mondo che ingloba la soggettività che dovrebbe fondarlo - lo conduce verso un esito radicale che non esclude il paradosso o aporia del soggetto, ma che apre tuttavia un sentiero per la sua pensabilità. La correlazione fondamentale stessa, la relazione intenzionale soggetto-oggetto, subisce una torsione e uno spostamento. Essa si duplica in una relazione obiettivata nel detto e in una tensione pre-discorsiva: nella prima il soggetto si arrende all'oggettività, diventa esso stesso un oggetto per il senso, uno dei suoi prodotti, la significazione di un pronome - e questo "appena io dico 'io' " -, nella seconda l'oggetto viene assorbito da una soggettività universale e trascendentale, l'oggettività è un momento interno di una soggettività di senso che riflette su se stessa, di una soggettività che si fa oggetto esteriorizzandosi per tornare a sé nell'autoriflessione.
Non c'è una priorità tra i due momenti. Si tratta propriamente di una stessa cosa, di una stessa intima unità, né l'autoriflessione e il suo movimento sono da intendersi in senso dialettico, nonostante l'idea di vettorialità storica e di ruolo epocale della fenomenologia non siano assenti dal pensiero husserliano. D'altra parte, neppure abbiamo a che fare con una indifferenza e indistinzione di principio tra soggetto e oggetto. Il fatto è che essi appaiono, al termine di questa lettura, come momenti del senso, come i termini più generali della sua articolazione essenziale. Il senso è intimamente unitario proprio nel suo articolarsi, nel suo prendere corpo nelle distinzioni del detto e nel fatto che le sue articolazioni sono sensate solo perchè rinviano alle possibilità del dire, alla possibilità del senso di dirsi.
E' questa profonda unità di senso che lega tra loro il soggetto e l'oggetto a determinare uno degli esiti più moderni e meno idealistici della fenomenologia: l'autoriflessione universale non si chiude su se stessa. Se una soggettività pura si facesse idealisticamente oggetto per ricomprendersi, essa tenderebbe a "riempirsi" dei contenuti oggettuali del mondo in modo da poter intravedere una sorta di totalizzazione dell'esperienza di sé; nei confini della rappresentazione oggettuale essa spererebbe di cogliere i propri confini, nel "pieno" di un universo oggettivo la soggettività vedrebbe se stessa incarnata, si supporrebbe di fronte a se stessa e potrebbe conoscersi realizzandosi in una piena autocoscienza. Ma, nel senso, la soggettività è già anche oggetto, essa lo è sempre, e non soltanto in quanto prodotto della propria attività intenzionale, proprio così come l'oggettività del detto rinvia necessariamente, essenzialmente, ad una soggettività lì per lì operante. I due momenti partecipano di una stessa istanza ma senza mai coincidere, senza potersi sovrapporre in una rappresentazione ottimale perchè il loro senso, la loro accessibilità per un'esperienza sensata, è condizionata dall'articolazione; l'uno non è mai del tutto l'altro perchè può essere quello che è soltanto accanto all'altro, per l'altro, di fronte all'altro. Così il senso, l'istanza trascendentale, non cessa di dirsi e quindi di articolare la propria differenza. La fenomenologia come autoriflessione universale, una volta posto più o meno esplicitamente al proprio centro il problema del senso, del senso in quanto tale, si vota ad un movimento perpetuo. Husserl vi perviene senza esitazioni: la fenomenologia è il movimento infinito della Ragione che riflette su se stessa.

1.1.3. Prime conclusioni.
Mi sembra opportuno arrestarci un attimo per fissare, nella forma di un elenco, gli elementi principali che sono emersi nel corso della nostra lettura della V Med. e della Crisi. Essi potrebbero essere così riassunti:
i) l'irruzione del tema dell'intersoggettività nella filosofia dell'ultimo Husserl determina una radicalizzazione dell'epoché fenomenologica. Quest'ultima si vede sospinta al di là della sfera propriamente egologica dei vissuti di coscienza e si apre su uno strato trascendentale che di quei vissuti, dei modi di quei vissuti, costituisce una universale condizione;
ii) il tema dell'intersoggettività si combina nella maniera più stretta e vincolante col tema dell'oggettività; insieme essi costituiscono un solo intreccio che esige una fondazione trascendentale. Di conseguenza altrettanto dovrà dirsi della correlazione fondamentale soggetto-oggetto e delle sintesi in cui essa si articola e si realizza. La paradossalità della posizione dell'Altro come elemento del mondo-della-vita e come soggetto co-fungente nella costituzione dell'oggettività deve essere ricompresa a partire dalla riflessione trascendentale su uno strato più "profondo" dell'essere;
iii) intersoggettività e oggettività pongono insieme il problema di una "nuova scientificità" che è chiamata a renderne conto. Si tratta dell'allestimento di un "metodo costitutivo 'interno' in cui ottiene un senso e una possibilità qualsiasi metodo scientifico-obiettivo" (ivi, p. 215). Questa nuova scientificità si differenzia dall'obiettivismo scientifico delle "scienze europee" per il fatto di prendere radicalmente in considerazione se stessa, e la soggettività di cui è intenzione, nel quadro dell'autoriflessione. Suoi caratteri fondamentali sono la comprensione (opposta alle descrizioni delle scienze obiettive) e l'intuizione. Quest'ultima caratteristica tuttavia non coincide con il normale concetto di intuizione, perchè le è essenziale il doversi articolare in sistema e assumere la forma di una filosofia razionale della soggettività trascendentale;
iv) l'auto-considerazione radicale dell'ego perviene ad una struttura di comunicazione tra monadi, struttura che risulta costitutiva al contempo dell'Altro e del Mondo. Si tratta della condizione di possibilità del fenomeno in quanto tale, cioè del senso-per-me di ogni oggettività;
v) luogo originario dei paradossi cui va incontro la ricerca fenomenologica è il senso. La nozione di senso, costitutiva della fenomenicità del Mondo, può diventare il terreno autentico per la sintesi trascendentale dell'Io e dell'Altro nell'"Alter-ego", del soggetto e dell'oggetto nel mondo-della-vita, della Ragione che perviene a se stessa nell'autoriflessione universale.

1.2. - Senso e linguaggio tra fenomenologia e strutturalismo.
Nei paragrafi precedenti siamo giunti al senso. Ci è parso di poter individuare in esso un nuovo orizzonte, come un nuovo paesaggio da esplorare o un nuovo strato dell'essere guadagnato a fatica. Necessariamente vi siamo stati condotti dall'avventura fenomenologica, attraverso la strada di una ricerca inesausta di una condizione di intelligibilità per le oggettività del mondo e per la presenza nel mondo di una soggettività incarnata. Abbiamo percorso due vie, quella dell'intersoggettività e quella del mondo-della-vita, e entrambe ci hanno condotto al centro di un paradosso radicale che tuttavia sembra rappresentare un terreno praticabile per una rinnovata riflessione sul trascendentale, un paradosso che è anche il luogo di un movimento, di quel movimento che abbiamo chiamato, con Husserl, Autoriflessione universale.
Il tema del senso ci proietta nel cuore del linguaggio. Siamo nel punto di una convergenza verso cui muovono, anche se tanto spesso in maniera eterogenea e inconsapevole, le più disparate tendenze di pensiero di tutta un'epoca. Lo sguardo rischia di confondersi e la bibliografia di scoppiare, e difficilmente potrà essere garantita la legittimità di un percorso. 
Partiamo tuttavia da una sorta di evidenza: senso e linguaggio non sono necessariamente legati a doppio filo, ma si avvera il caso per cui, autonomamente indagati, problematizzati, talvolta inopportunamente sfruttati, i due concetti si prendono vicendevolmente di mira, puntano l'uno sull'altro e, grosso modo, la fenomenologia risuscita il linguaggio a partire dal senso e la linguistica si vede costretta a incontrare il senso per non lasciarsi sfuggire il linguaggio dalla porta del laboratorio. Che senso e linguaggio si incontrino è un evento, anche se ai nostri occhi veste i caratteri della necessità. Di un tale evento si tenteranno ora di cogliere alcuni momenti. Non si pretende che la scelta degli autori risulti del tutto giustificata, ma una qualche coerenza dovrebbe emergere alla fine del percorso. Non è d'altra parte un percorso nuovo; mi preme soprattutto capirne la portata, affinché la pratica semiotica possa, essa sì, trarne ulteriore giustificazione.

1.2.1. - Langue e parole in Merleau-Ponty.
A partire dall'inizio degli anni '50 Merleau-Ponty orienta gran parte delle proprie riflessioni teoretiche verso il tema del linguaggio in quanto imprescindibile struttura di mediazione per l'accesso a quella vita ante-predicativa che aveva fatto l'oggetto delle sue ricerche fenomenologiche sulla percezione e sul comportamento  - Su questo si veda il recente lavoro di S. Mancini (1987) che oltre a presentare tesi interpretative originali e convincenti sull'insieme dell'opera di Merleau-Ponty, fa anche il punto sulla letteratura critica e sulle discussioni cui ha dato luogo la filosofia del linguaggio dell'autore francese; in particolare, sul linguaggio, le pp. 47 sgg; si veda anche il numero 232-233 di Aut Aut (lug.-ott. 1989) con un lucido articolo di Chiara Zamboni sui rapporti tra Merleau-Ponty e lo strutturalismo linguistico e una esauriente scheda bibliografica a cura di Mauro Carbone.. Ciò che egli incontra, prima di tutto, come una questione di capitale importanza e come uno scoglio sulla strada del confronto col linguaggio in quanto tale è la separazione stabilita da Saussure tra langue e parole. Nella Fenomenologia della percezione Merleau-Ponty aveva esposto una teoria del linguaggio per la quale la significazione del segno linguistico veniva riportata al suo valore espressivo e associata in questo alla significazione dei gesti del corpo. Compito di una filosofia fenomenologica del linguaggio era quella di recuperare un fondo precategoriale del senso nel flusso della corporeità vivente, un fondo esistenziale ed emozionale che si esprime nell'insieme dei gesti, insieme di cui la parola stessa fa parte a pieno titolo. In questo quadro il linguaggio non poteva che essere visto e considerato dal lato di quella che per Saussure era la sua dimensione individuale e idiosincratica, la dimensione appunto della parole. Il segno linguistico andava valorizzato per ciò che di espressivo abita la sua presenza, al di là delle significazioni rappresentative e concettuali con cui veniva trattato, secondo Merleau-Ponty, dai teorici e dai linguisti anche di ispirazione fenomenologica. Qui si pone una questione importante che dovrà accompagnare le nostre riflessioni: la ripresa di una discussione sulla lettera della linguistica di Saussure va di pari passo con il riconoscimento di una duplice possibilità di trattamento tradizionalmente fenomenologico della significazione. Nel saggio "Sur la phénoménologie du langage" (1951; in Merlaeu-Ponty 1960) l'autore dedica il primo paragrafo alla filosofia del linguaggio di Husserl e chiarisce in termini molto espliciti la sua posizione a riguardo. Husserl presenta due momenti distinti, nell'arco della sua produzione, per quanto riguarda il modo in cui la fenomenologia può avvicinarsi al tema del linguaggio. In un primo tempo, in particolare nelle Ricerche Logiche,
"Husserl propose l'idée d'une eidétique du langage et d'une grammaire universelle qui fixeraient les formes de signification indispensables à tout langage, s'il doit être langage, et permettraient de penser en pleine clarté les langues empiriques comme des réalisations  du langage essentiel. Ce projet suppose que le langage soit l'un des objets que la conscience constitue souverainement, les langues actuelles des cas très particuliers d'un langage possible dont elle détient le secret, - système de signes liés a leur signification par des rapports univoques et susceptibles, dans leur structure comme dans leur fonctionnement, d'une explicitation totale." (1960, pp. 105-106).
A questa impostazione si opporrebbe, secondo Merleau-Ponty, una diversa considerazione del linguaggio nelle opere del "secondo" Husserl:
"Par contre, dans des textes plus récents, le langage apparaît comme une manière originale de viser certains objets, comme le corps de la pensée [...] ou même comme l'opération par laquelle des pensées qui, sans lui, resteraient phénoménes privés, acquièrent valeur intersubjective et finalement existence idéale [...]." (ivi, p. 106).
Si potrebbe avere l'impressione che una tale contrapposizione venga fatta coincidere da Merleau-Ponty con l'opposizione saussuriana tra langue e parole, nel senso di una identificazione della prima posizione husserliana con la valorizzazione degli aspetti sistematici propri della langue e, inversamente, del rilievo dato dal secondo Husserl agli aspetti espressivi e comunicativi dell'attività linguistica con la parole saussuriana. In realtà le cose stanno diversamente ed è proprio la non coincidenza delle due partizioni che diventa un luogo della riflessione linguistica di Merleau-Ponty di particolare interesse per noi. Avviene in effetti che l'adesione a quella che è stata riconosciuta come la seconda fase della riflessione husserliana si accompagni nell'opera di Merleau-Ponty con una rivalutazione della langue saussuriana. Nel valore "diacritico", posizionale e relativo del segno di Saussure Merleau-Ponty crede di ravvisare il perno per far compiere un passo in avanti alle concezioni sul linguaggio espresse nelle sue due opere maggiori.
In cosa consiste allora questo passo in avanti? Nel superamento di una sorta di dualismo ancora presente nella Fenomenologia della percezione che vedeva nel linguaggio uno degli strumenti a disposizione del soggetto per esprimere un proprio "interno", una propria carica intenzionale e emozionale, nel corpo di un mondo ancora per certi aspetti separato da esso. La ripresa della nozione saussuriana di langue acquista per Merleau-Ponty un duplice valore: da una parte rappresenta la conquista di una dimensione sistemica e relazionale della significazione, dimensione che consentirà al filosofo di procedere alla valorizzazione di tutti quegli aspetti non-pieni della significazione, del silenzio, dell'esitazione, del nascondimento e del ritegno, dall'altra rappresenta l'occasione per un inserimento teorico adeguato della significazione all'interno delle trame e della vita della socialità intersoggettiva. Questo secondo aspetto si collega evidentemente con l'impulso dato dall'ultimo Husserl al tema dell'intersoggettività e, come abbiamo visto nei precedenti paragrafi, ai problemi che questa riconversione fenomenologica pone per una teoria trascendentale della soggettività.
Merleau-Ponty può in questo modo, senza rinnegare il valore precipuamente espressivo attribuito al linguaggio nelle opere precedenti, senza sradicarlo dall'esistenza intenzionale e emozionale di un soggetto parlante e senza proiettarlo nella dimensione di una formalità vuota e razionalistica, può, dicevo, riconsiderare il linguaggio come la forma essenziale della significazione, come, più ancora che la mediazione imprescindibile, la realtà stessa del darsi in carne e ossa della soggettività, nel suo rapporto concreto con la soggettività monadologica della comunità degli Alter-ego.
La valorizzazione dell'aspetto sistemico e relazionale della natura del linguaggio consente a Merleau-Ponty di avanzare le seguenti considerazioni:
"En ce qui concerne le langage, si c'est le rapport latéral du signe au signe qui rend chacun d'eux signifiant, le sens n'apparaît donc qu'à l'intersection et comme dans l'intervalle des mots. Ceci nous interdit de concevoir comme on le fait d'habitude la distinction et l'union du langage et de son sens. On croit le sens transcendant par principe aux signes comme la pensée le serait à des indices sonores ou visuels, - et on le croit immanent aux signes en ceci que, chacun d'eux, ayant une fois pour toutes son sens, ne saurait entre lui et nous glisser aucune opacité, ni même nous donner à penser [...]." (ivi, p. 53).
Al contrario, il senso abita il linguaggio. Se esso non si dà altrimenti che tra i segni, che nelle trame dei loro rimandi, lateralmente, ciò significa che il senso non si può staccare dalla parola viva che lo realizza nella comunicazione intersoggettiva, che proprio per questo non si dà senso puro al di fuori del linguaggio che lo significa, che bensì il linguaggio è il luogo di una opacità essenziale del senso, di un suo non essere mai conchiuso, mai completato né mai stato assente. La parola che fa vivere il linguaggio pesca dalla parola la sua significazione attuale, nel rimando da segno a segno che è un rimando che nessuno può sospendere, pena una estraneazione dal senso sùbito talmente radicale da essere impensabile.
Questi passaggi rappresentano una lettura originale della nozione saussuriana di langue nella misura in cui essa viene accolta in una fenomenologia del linguaggio che ne vieta uno degli aspetti essenziali per la tradizione linguistica strutturale, vale a dire la sua separabilità dalla correlativa nozione di parole. Ma rappresentano anche la assunzione piena, per una più ampia fenomenologia, di quei caratteri di sistematicità e di immanenza che ne sono il portato più rilevante e che rendono possibile un superamento definitivo di quei rischi di chiusura soggettivistica, al limite solipsistica, che la fenomenologia correva nel suo tentativo di radicalizzazione egologica della fondazione trascendentale.
Ciò non significa che la lettura di Saussure compiuta da Merleau-Ponty sia del tutto corretta. Resta vero che la distinzione saussuriana tra langue e parole riveste per la linguistica un'importanza decisiva per lo sviluppo di una vera e propria disciplina linguistica a vocazione scientifica, cioè per il riconoscimento di una oggettività specifica su cui porta il discorso linguistico. Vi è un aspetto epistemologico della separazione della langue rispetto alla sua realizzazione nella parole che rimane una delle conquiste meno dubitabili del Cours; tuttavia, proprio per la comprensione della significazione nella sua concreta attualità, la linguistica stessa ha dovuto riconsiderare l'opposizione cercandovi delle modalità di articolazione ed è un processo che non si è ancora concluso. Da questo punto di vista, ed è quanto stiamo facendo, una rilettura della fenomenologia del linguaggio di Merleau-Ponty può apportare degli elementi di chiarificazione e degli spunti non irrilevanti.
Nella rivalutazione della teoria linguistica saussuriana Merleau-Ponty ritrova dunque l'occasione per un approfondimento del tema della vita concreta della significazione linguistica. Ciò che più conta è la doppia rilevanza assunta dalla langue per il riconoscimento della natura specifica dell'espressione linguistica, cioè da una parte la messa in rilievo delle modalità immanenti della significazione, il suo inerire a una struttura di rimandi, il suo darsi nelle relazioni tra segni, il suo costituirsi nella lateralità dei paradigmi, dall'altra il suo partecipare, nello stesso modo, ovvero lateralmente e relazionalmente, dell'intersoggettività, la quale diviene allora il luogo naturale del senso. Tra i soggetti plurimi che realizzano l'intersoggettività Merleau-Ponty riconosce lo stesso tipo di relazioni che Saussure aveva indicato come costitutive del valore linguistico dei segni: sono esse ad articolare sistematicamente l'essere l'uno con e per l'altro di ogni soggetto, il riferirsi sempre a un tutto strutturale di ogni emergenza singolare, di ogni momento o luogo di realizzazione individuale di senso.
In questo modo il senso acquista per Merleau-Ponty una valenza di anonimato che non può mancare di rinviarci a quello che passa alla storia come l'anti-umanismo proprio dell'episteme strutturale. Il soggetto non è più il ricettacolo del senso, non è esso a contenerlo fino al momento della sua espressione, non c'è nulla da rivelare all'interno del soggetto di parole, questi non è un utilizzatore autonomo di uno strumento di espressione che gli sarebbe esterno; al contrario, è il senso stesso a produrre segni di soggettività, correlativi nella langue a segni di oggettività, e a rendere possibili rapporti tra segni come tra soggetti e tra soggetti e oggetti.
E, in questo quadro, il senso non è mai "senso puro" proprio perchè la struttura dei rimandi della langue fa sì che esso non si dia nella parole se non relato, se non riferito, se non continuamente trasformato e trasformante. In ciò, badiamo bene, non c'è il calco della nozione di senso su quella, saussuriana, di "significato". E' vero che ciò che abbiamo appena detto del senso potrebbe dirsi del significato di Saussure, il suo darsi nella relazione, il suo valere negativamente e oppositivamente; ma la nozione di "senso" in Merleau-Ponty marca la propria distinzione rispetto al segno nel suo insieme, significante e significato, perchè egli non dubita del fatto che si diano codici grazie ai quali una sedimentazione di significato può essere positivamente individuata, e pur tuttavia ciò non è propriamente una realizzazione del senso, se non nell'attualità del suo evento nella parole. E' la intima inerenza di langue e parole a permettere al senso di prodursi, di emergere e di darsi in una significazione articolata. Per questo il senso è anche silenzio, anche mancanza, anche spazio bianco, proprio perchè il valore dell'assenza di segno solo nella parole può divenire segno a sua volta, per una significazione assunta nel vivo della comunicazione, perchè solo nella parole un vuoto può divenire segno e espressione di uno "stile", di un "orientamento", di una "emozione", in una parola, di un'intenzione di senso.
Il concetto di "senso" diventa dunque con Merleau-Ponty il luogo della integrazione degli opposti saussuriani e per questo la riflessione dell'ultimo Husserl riguardo al valore trascendentale dell'intersoggettività acquista un'importanza decisiva. E' stato proprio Merleau-Ponty ad accostare tra loro, negli anni dell'immediato dopoguerra, i due problemi, sintetizzandoli in una concezione originale del linguaggio.
Merleau-Ponty in realtà utilizza le nozioni di senso e di significato in maniera abbastanza indistinta. Entrambe gli servono per segnare un distacco rispetto alla nozione di segno di Saussure, che viene così ad assumere nella terminologia del filosofo un unico valore di "significante". Per questo si legge che il senso, o significato, trascende il significante, il quale non può mai esaurire l'intenzione significativa che si manifesta nell'evento di produzione e donazione di senso. Mi pare tuttavia che si debba intendere questo complesso problema di terminologia come uno degli effetti di una confusione che regna, non ancora sciolta, tra le rispettive definizioni. In quegli anni in particolare troppe teorie convergevano su uno stesso nodo di problemi e gli sforzi compiuti da ciascuno di rendere chiaro il campo delle questioni veniva costantemente ad incontrarsi e a scontrarsi con sforzi diversi anche se analoghi. L'importante è sottolineare comunque il fatto che l'impostazione di Merleau-Ponty costituisce un rimaneggiamento di portata considerevole degli equilibri stabiliti dalla teoria linguistica di Saussure e che questa trasformazione dipende essenzialmente dal bisogno di reintrodurre nelle indagini sulla natura della significazione la parole in quanto momento essenziale dell'effettuarsi della vita linguistica, in quanto momento ineliminabile per la comprensione della realtà linguistica e dei fenomeni, diciamo pure, semiotici.
La parole diventa così il "motore" delle trasformazioni. Andrebbe notato come questo aspetto comporti una riconsiderazione dell'altra celebre coppia saussuriana: quella di diacronia e sincronia. Anche in questo caso l'atteggiamento di Merleau-Ponty consiste in una riconversione del quadro d'insieme disegnato dai due concetti, tale per cui alla diacronia viene riattribuito un ruolo non secondario rispetto al suo correlato. La diacronia merleau-pontyana non coincide tuttavia con la diacronia di Saussure, se non altro per il fatto che di essa ne vengono sottolineati gli aspetti relativi agli atti di parole più che quelli legati alle vere e proprie trasformazioni di ordine storico e sociale come avveniva in Saussure.
Ancora una volta si può dire che la rivisitazione delle opposizioni saussuriane conducono Merleau-Ponty verso la messa a fuoco di un centro unitario attorno a cui tutta la fenomenologia del linguaggio deve ruotare. Così, anche nel caso dell'opposizione sincronia/diacronia, il rovesciamento di prospettiva operato prevede la confluenza verso il senso dei temi della produttività espressiva, così che la sincronia, l'aspetto sistemico e atemporale della langue, deve essere ricompresa come un effetto di una attività sempre attuale, sempre rinnovata in ogni singola occorrenza di significazione. Insomma, è il senso stesso che si trasforma e si rinnova ogni qualvolta, proprio in virtù della relazionalità sistemica ma grazie alla produttività espressiva, un senso emerge dalla virtualità significante dei rapporti segnici.
"Cela prouve que chaque acte partiel d'expression, comme acte commun du tout de la langue, ne se borne pas à dépenser un pouvoir expressif accumulé en elle, mais le recrée et la recrée, en nous faisant vérifier, dans l'évidence du sens donné et reçu, le pouvoir qu'ont les sujets parlants de dépasser les signes vers le sens. Les signes n'évoquent pas seulement pour nous d'autres signes et cela sans fin, le langage n'est pas comme une prison où nous soyons enfermés, ou comme un guide qu'il faudrait suivre aveuglément, puisque, à l'intersection de tous ces gestes linguistiques, apparaît enfin ce qu'ils veulent dire et à quoi ils nous ménagent un accès si complet qu'il nous semble n'avoir plus besoin d'eux pour nous y référer." (ivi, p. 101).
Il senso sorprende sempre me stesso che parlo. Ciò che emerge dal gioco delle significazioni linguistiche, ogni volta che un'intenzionalità di cui sono incarnazione si esprime, ciò che mi appare come senso realizzato, ciò che improvvisamente colgo come significazione espressa, è sempre altro da ciò che l'intenzione a significare lasciava prevedere. Sempre che un'intenzione a significare indipendente dal senso che costantemente si realizza trasformandosi sia pensabile. In realtà il linguaggio viene a costituire per Merleau-Ponty un universo autoreferenziale, non per questo chiuso al mondo, ma pur sempre integrante soggetti e oggetti in quanto già significati da un'intenzione anonima che, nelle sue forme individuali o collettive, in ogni caso partecipante della struttura dell'intersoggettività, ha avuto da sempre nel linguaggio l'occasione di esprimersi.
Se questo è vero, e se si è riconosciuto il valore trascendentale del senso, allora meglio si capisce l'estensione della sua portata al mondo stesso della percezione. Per Merleau-Ponty, infatti, mondo percepito e mondo significato nel linguaggio non sono momenti di diversa natura, essi partecipano entrambi di una stessa articolazione langagière del senso, partecipano del senso che non può che articolarsi negli atti di parole. La percezione, pur non partecipando della natura propriamente linguistica dei segni della lingua, soggiace alle leggi sistemiche "langagières" del senso, proprio in virtù dell'importanza attribuita, per le determinazoni di quelle stesse leggi, alla funzione espressiva della parole in ogni evento significativo. Anche la percezione è gesto espressivo, anch'essa è parole; lo è del corpo proprio nel suo incontro col mondo.
In questo modo il senso viene confermato nella sua funzione trascendentale e il linguaggio nella sua natura autoreferenziale. A questi elementi si collega la sua già ricordata opacità: è in un rapporto trasversale, fatto di rimandi e di trasformazioni che gesti del corpo e gesti linguistici si significano gli uni gli altri senza che il senso espresso possa mai divenire trasparente a se stesso. E' precisamente quella struttura di rinvii espressivi che viene a costituire la cosiddetta dialettica dell'espressione di Merleau-Ponty.
Come ho già sottolineato, la concezione merleau-pontyana del linguaggio comporta una riflessione particolarmente attenta e approfondita sul tema husserliano dell'intersoggettività. Ad esso il filosofo dedica alcune pagine importanti, soprattutto nell'articolo già citato "Sur la phénoménologie du langage". In esse l'intersoggettività come problema fenomenologico trascendentale viene collegata al necessario superamento di una prospettiva tradizionalmente coscienziale.
"La position d'autrui comme autre moi-même n'est en effet pas possible si c'est la conscience qui doit l'effectuer: avoir conscience, c'est constituer, je ne puis donc avoir conscience d'autrui, puisque ce serait le constituer comme constituant, et comme constituant à l'égard de l'acte même par lequel je le constitue. Cette difficulté de principe, posée comme une borne au début de la cinquième Méditation Cartésienne, elle n'est nulle part levée. Husserl passe outre: puisque j'ai l'idée d'autrui, c'est donc que, de quelque manière, la difficulté mentionnée a été, en fait, surmontée." (ivi, p. 117).
In questo passaggio il problema, in quanto tale, è posto in modo assolutamente esplicito. Va detto che, nella misura in cui esso è ripreso dal testo di Husserl, non può non porre dei problemi di interpretazione della lettera husserliana relativi al tipo di soluzione che il filosofo tedesco avrebbe prospettato per il superamento del paradosso. In particolare, l'idea che Husserl "passi oltre" è stata già discussa e contestata nel mio precedente capitolo, dove tentavo di mostrare come in effetti la Quinta Meditazione Cartesiana fosse tutt'altro che un passar oltre, bensì lo sforzo di trovare, dentro al paradosso riconosciuto, una via d'uscita che potesse salvaguardare al contempo la natura della "cosa stessa" rappresentata dall'intersoggettività come evidenza empirica e una fondazione trascendentale delle datità del mondo nel loro insieme nel quadro di una soggettività monadologica  - La posizione da me difesa è sostenuta con forza anche nel saggio su Merleau-Ponty di Mancini (1987), soprattutto alle pp. 209 sgg..
L'aspetto più importante, tuttavia, è in positivo l'affermazione del fatto che l'intersoggettività come copresenza nel mondo di una soggettività monadologica costituita dalla presenza dell'Altro e dal valore di questa presenza per ogni costituzione, comporta uno spiazzamento del soggetto individuale come luogo della coscienza e soprattutto la relativizzazione del ruolo stesso della coscienza per la validità degli oggetti del mondo. Senso e coscienza vengono drasticamente distinti tra loro. Al centro della dinamica della costituzione si colloca ora il linguaggio e la funzione espressiva della parole:
"Or, la parole est évidemment un cas éminent de ces 'conduites' qui renversent mon rapport ordinaire avec les objets et donnent à certains d'entre eux valeur de sujets. Et si, à l'égard du corps vivant, le mien ou celui d'autrui, l'objectivation fait non-sens, il faut aussi tenir pour phénomène ultime, et constitutif d'autrui, l'incarnation de ce que j'appelle sa pensée dans sa parole totale." (ivi, p. 118).
Si vede come preoccupazione costante di Merleau-Ponty sia quella di mantenere un legame inscindibile tra parola e corpo. In questo senso la continuità con le tesi sostenute nella Fenomenologia della percezione viene parzialmente mantenuta. Solo che ora è come se il linguaggio e la sua centralità conquistata attraverso l'assunzione nel quadro della fenomenologia del concetto saussuriano di langue si estendessero, a partire dalle proprie determinazioni e dalla natura del proprio funzionamento, all'universo di senso del corpo proprio: sono i gesti espressivi del corpo che divengono linguaggio più di quanto non sia vero l'inverso. Questo è possibile se la parola è senso incarnato, se la messa a fuoco del suo ruolo per una filosofia del linguaggio significa l'introduzione nel sistema linguistico di quegli elementi che ne fanno una realtà vivente e dinamica, l'universo di una dialettica dell'espressione.
Tutta la filosofia del linguaggio di Merleau-Ponty è orientata alla identificazione di uno strato trascendentale dell'essere che proprio sui caratteri che lentamente veniamo attribuendo al senso si modella e si organizza. Fondamentale a riguardo diventa l'opera postuma del filosofo, Le visible et l'invisible (1964), dove le idee sul linguaggio elaborate soprattutto nei saggi dei primi anni '50 assumono un valore di grande generalità e costituiscono un'ontologia originale che proprio nel senso fonda i propri presupposti filosofici.
Un esempio particolarmente eloquente è il seguente passaggio con cui si chiude il corpo vero e proprio dell'opera:
"[le sens] est la totalité de ce qui est dit, l'intégrale de toutes les différenciations de la chaîne verbale, il est donné avec les mots chez ceux qui ont des oreilles pour entendre. Et réciproquement, tout le paysage est envahi par les mots comme par une invasion, n'est plus à nos yeux qu'une variante de la parole, et parler de son 'style' c'est à nos yeux faire una métaphore. En un sens, comme dit Husserl, toute la philosophie consiste à restituer une puissance de signifier, une naissance du sens ou un sens sauvage, une expression de l'expérience par l'expérience qui éclaire notamment le domaine spécial du langage. Et en un sens, comme dit Valéry, le langage est tout, puisque il n'est la voix de personne, qu'il est la voix même des choses, des ondes et des bois. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que, de l'une à l'autre de ces vues, il n'y a pas renversement dialectique, nous n'avons pas à les ressembler dans une synthèse: elles sont deux aspects de la réversibilité qui est la vérité ultime." (1964, pp. 203-204).
Per ben capire la reversibilità cui fa qui riferimento Merleau-Ponty, è fondamentale la comprensione del fatto che il "chiasma" su cui si fonda, il chiasma incorporato nella struttura dell'esperienza precategoriale che rende pertinente una dialettica tra "visibile" e "invisibile", è una figura che prende consistenza proprio in una concezione trascendentale del senso, nell'affermazione del suo anonimato e di quella sua produttività che sanziona lo spiazzamento definitivo del soggetto cartesiano. Il senso è corpo assai prima di essere coscienza; non solo, è corpo senza essere direttamente corpo mio, è corpo del mondo e nel linguaggio un tale senso prende voce dando la voce alle cose, alle onde, ai boschi e anche agli uomini che talvolta, nel mondo, si rendono visibili a se stessi, agli altri, ma anche alle cose, alle onde, ai boschi. E' perchè nel corpo dell'esperienza precategoriale chi vede è al contempo visibile, in un'intersoggettività che, come in Husserl, non ha niente di umano, che la reversibilità diventa la cifra della verità, il tratto generale dell'essere, per un senso che nelle figure che assumono di volta in volta visibilità si esprime sempre di nuovo.
Ancor meglio allora comprendiamo l'importanza che Merleau-Ponty attribuisce alle tracce vuote della significazione. Reversibilità è reciproca dipendenza dei due momenti, del visibile e dell'invisibile; il senso eccede i segni, esso è la trama su cui si stagliano, nella parole, le unità percepibili del gesto linguistico, è "latenza" che sempre inerisce alla manifestazione. "Per chi ha orecchie per intendere", il senso si esprime con i suoi vuoti, il senso delle parole appare là dove le parole si originano, nel momento in cui, per qualcuno o per qualcosa, esse entrano in contatto col fondo "grezzo", "selvaggio", rappresentato dal senso incarnato, dalla carne del mondo. Per questo Merleau-Ponty spende pagine per sondare la scrittura, l'improvviso emergere dalla pagina scritta di un senso, di quel senso, o più ancora il linguaggio della pittura, nel suo affascinato confronto con l'opera di Paul Cézanne  - Si veda soprattutto L'oeil et l'esprit (1964). .
La latenza del senso rispetto ai segni che si offrono visibili sulla superficie del mondo, la sua opacità, la sua lateralità, il suo eccesso nei confronti del significante, ecco altrettante conquiste rese possibili per la fenomenologia dall'inserzione della problematica saussuriana e strutturale della langue nel quadro di una filosofia del linguaggio che pur prende le mosse da una teoria intenzionale della percezione come gesto significante del corpo proprio. Tutto ciò rappresenta un punto di incontro fondamentale per le prospettive fenomenologica e strutturale in tema non solo di linguaggio, ma più in generale di ontologia e di filosofia della costituzione. In questo ruolo, originale, di cerniera tra due orientamenti che parevano tra loro distanti e indipendenti, Merleau-Ponty rappresenta un momento importante della riflessione sul senso e dell'approfondimento delle condizioni generali della significazione.

1.2.2. - Deleuze e la dinamica della struttura.
Lo strutturalismo conobbe una fase di consolidamento come epistemologia generale, soprattutto per quanto riguarda le scienze umane, nell'immediato secondo dopoguerra e in modo assolutamente prevalente in Francia. Di esso si è detto ormai tutto il possibile e nelle forme più varie. Mi sarebbe del tutto impossibile entrare nel merito delle discussioni sulla sua più o meno consacrata estinzione, sul suo superamento, sulla perdita di attualità dei suoi assunti, ecc. Considero pertanto più che nota la sua storia, quantomeno nei tratti generali. Mi preme solo sottolineare il fatto che fu lo strutturalismo stesso a conoscere una fase di evoluzione interna, in particolare nella seconda metà degli anni '60, e che a questa sono da collegare in modo preminente gli incontri con la fenomenologia e con quell'ermeneutica che da essa prende le mosse. Come abbiamo appena ricordato, per questo avvicinamento fu centrale l'opera di Merleau-Ponty, ma un altro autore che a un confronto tra le due prospettive dedicò pagine di notevole profondità fu per esempio Paul Ricoeur  - Si vedano soprattutto 1969 e 1986., che fino alle sue opere più recenti non ha mai abbandonato la preoccupazione di indicare un quadro di riferimento generale per la comprensione del valore delle due esperienze e dei loro reciproci rapporti.
Sul finire degli anni '60 apparvero le due opere di Gilles Deleuze Différence et répétition e Logique du sens che segnarono un punto di non ritorno per quanto riguarda l'esperienza strutturale. Esse possono essere considerate, e lo sono state, come una sorta di compimento del percorso strutturale, nel punto di incontro dello strutturalismo come epistemologia delle scienze umane e la filosofia come approfondimento del tema e dei limiti della tradizione critica.
Con la prima di esse, Différence et répétition del 1968, Deleuze fa i conti sul versante più direttamente filosofico con l'esperienza dell'ermeneutica heideggeriana, collegandovi tuttavia dei motivi che appartenevano allo strutturalismo come episteme generale. Si pensi al tema fondamentale dell'opera, alla critica della rappresentazione come forma ultima della metafisica. Di essa l'autore prende di mira le quattro illusioni fondamentali, quella dell'identità soggettiva, quella della somiglianza, quella dell'opposizione nel negativo e infine quella dell'analogia: di tutte si dice che costituiscono il tradimento della Differenza.
Non possiamo entrare nei dettagli di un testo complesso e oltretutto anomalo nel suo stile così scarsamente accademico, ma è importante sottolineare quanto il tema stesso della Differenza, e l'esigenza di un suo riscatto dalla gabbia impostale dal pensiero rappresentativo, rivesta per la filosofia di quegli anni il bisogno di approfondire l'idea guida di tutta un'episteme che di quell'idea ha fatto il perno di una nuova forma di razionalità scientifica. E' proprio l'idea di differenza che ha permeato di sé la nuova ontologia regionale propria dello strutturalismo teorico; intorno ad essa la metodologia e l'epistemologia strutturali si sono sviluppate, producendo un quadro estremamente coerente e omogeneo di concetti e di categorie analitiche. Per quanto riguarda il versante più propriamente linguistico dello strutturalismo, è di fondamentale importanza per la comprensione della sua epistemologia generale la nozione saussuriana di "valore" alla cui estensione e al cui approfondimento non soltanto i linguisti si applicarono. Così vennero stabiliti alcuni capisaldi dell'approccio strutturale ai fenomeni, quali la preminenza delle relazioni sui termini, la natura topologica dello spazio strutturale, l'esigenza di omogeneità ontologica della struttura e di coerenza metodologica interna dei modelli descrittivi. Tutti questi dettati devono enormemente alla concezione "negativa" e relazionale della nozione saussuriana di "valore" grazie alla quale si può dire che uno strato immanente di intelligibilità veniva progressivamente messo a fuoco e diveniva il vero e proprio terreno di esercizio di una nuova forma di pratica scientifica.
Nel suo incontro con le riflessioni sul senso di stampo fenomenologico lo strutturalismo ebbe modo di far valere i caratteri specifici della propria concettualità, ma una tale possibilità non era evidente di per sé. Ne testimoniano, tra l'altro, le numerose pagine di Ricoeur nelle quali, come ho già ricordato, si elabora il difficile confronto tra i due punti di vista. Uno degli esiti più rilevanti di questo sforzo è precisamente quello rappresentato dall'opera di Deleuze Logique du sens (1969) dove proprio nell'approfondimento dei temi centrali dell'epistemologia strutturale si individuano i criteri necessari ad un avvicinamento tra la nozione stessa di "senso" (di derivazione fenomenologica e ermeneutica) e la sua descrivibilità "scientifica" (luogo stesso dello strutturalismo epistemologico). Perchè ciò si rendesse possibile, Deleuze dovette mettere al centro delle sue preoccupazioni l'elaborazione della radicalità di alcuni aspetti dello strutturalismo, e precisamente il suo agitare una problematica direttamente trascendentale, il suo puntare verso l'ordine del simbolico inteso come strato più profondo e fondamentale rispetto al "reale" e all'"immaginario" e, infine, il suo necessario evolvere verso una concezione dinamica della struttura. Prenderemo allora in esame questi tre aspetti, basandoci naturalmente su Logique du sens ma anche su un breve saggio molto denso e al contempo molto chiaro apparso nell'VIII volume di Histoire de la philosophie curata da F. Chatelet  - Per i riferimenti v. Deleuze 1973. Lo stesso saggio è stato anche ripreso per esteso e discusso da Petitot 1985b, pp. 65-71., dal titolo "A' quoi reconnait-on le structuralisme".
Una delle tesi di Deleuze è che la riduzione trascendentale vada condotta oltre i limiti cui era giunto lo stesso Husserl, giacché la messa in chiaro del problema del senso in quanto tale cui era giunta la fenomenologia non può che porre in maniera diretta la questione di un trascendentale pre-personale e pre-individuale che è proprio, ai suoi occhi, la caratteristica specifica della nozione di senso che si è fatta progressivamente strada nell'epistemologia strutturale. Come abbiamo già visto, questo è un tema elaborato contemporaneamente dalla fenomenologia, nelle ultime opere di Husserl stesso e nei lavori dei suoi interpreti più attenti, Fink e Heidegger in Germania, Merleau-Ponty, Sartre, Lévinas in Francia. Deleuze avanza radicalmente l'ipotesi che lo strato trascendentale focalizzato grazie all'approfondimento della nozione di senso debba essere riconosciuto come pre-individuale, pre-personale e inconscio. La soggettività e la produttività intrinseche alla nozione di senso si collocano in un al di là della coscienza, in una dimensione che supera le determinazioni del pensiero conscio e le sue rappresentazioni. In Logique du sens vengono più volte richiamati i limiti di una riduzione fenomenologica che si arresti sulla soglia della coscienza. Presentiamo allora alcune citazioni che ci aiutino a chiarire i termini di una tale presa di posizione:
"Cette opposition entre la logique formelle simple et la logique transcendantale traverse toute la théorie du sens. Soit l'exemple de Husserl dans les Idées. On se souvient que Husserl avait découvert le sens comme noème d'un acte ou exprimé d'une proposition. [...] Or voilà que, dans ce noyau du sens noèmatique, apparaît quelque chose d'encore plus intime, qui n'est rien d'autre que le rapport du sens luimême à l'objet dans sa réalité, rapport et réalité qui doivent maintenant être engendrés ou constitués de façon transcendantale. [...] Mais la genèse husserlienne semble opérer un tour de passepasse. Car le noyau a bien été déterminé comme attribut; mais l'attribut est compris comme prédicat et non comme verbe, c'estàdire comme concept et non comme événement (c'est ainsi que l'expression d'après Husserl produit une forme du conceptuel, ou que le sens est inséparable d'un type de généralité, bien que cette généralité ne se confonde pas avec celle de l'espèce). Dès lors, le rapport du sens à l'objet découle naturellement du rapport des prédicats noèmatiques à quelque chose = x capable de leur servir de support ou de principe d'unification. [...] Il apparaît que Husserl pense la genèse, non pas à partir d'une instance nécessairement 'paradoxale', et 'non identifiable' à proprément parler (manquant à sa propre identité comme à sa propre origine), mais au contraire à partir d'une faculté originaire de sens commun chargée de rendre compte de l'identité de l'objet quelconque, et même d'une faculté de bon sens chargée de rendre compte du processus d'identification de tous les objets quelconques à l'infini. [...] Ce qui apparaissait déjà si nettement chez Kant vaut encore pour Husserl: l'impuissance de cette philosophie à rompre avec la forme du sens commun." (1969, n. ed. 1973, pp. 129131).
E, qualche pagina più sotto:
"Nous cherchons à déterminer un champ transcendantal impersonnel et préindividuel, qui ne ressemble pas aux champs empiriques correspondants et qui ne se confond pas pourtant avec une profondeur indifférenciée. Ce champ ne peut pas être déterminé comme celui d'une conscience: malgré la tentative de Sartre, on ne peut pas garder la conscience comme milieu tout en récusant la forme de la personne et le point de vue de l'individuation. Une conscience n'est rien sans synthèse d'unification, mais il n'y a pas de synthèse d'unification de conscience sans forme du Je ni point de vue du Moi. Ce qui n'est ni individuel ni personnel, au contraire, ce sont les émission de singularités en tant qu'elles se font sur une surface inconsciente et qu'elles jouissent d'un principe mobile immanent d'autounification par distribution nomade, qui se distingue radicalement des distributions fixes et sédentaires comme conditions des synthèses de conscience." (ivi, pp. 139140).
Come si vede, Deleuze riprende le critiche a una perdurante metafisica della rappresentazione che aveva già sviluppato in Différence et répétition e ne riconosce gli esiti anche all'interno della fenomenologia più recente. Sono allora quelli che ritiene gli aspetti salienti dell'epistemologia strutturale a consentirgli una determinazione in positivo del campo trascendentale, inteso come prepersonale, preindividuale e inconscio. Per una tale determinazione diventa centrale la nozione di singolarità che Deleuze mutua dal calcolo differenziale e che costituisce ai suoi occhi la chiave per intendere in maniera appropriata la dinamica e l'organizzazione della struttura in generale. Singolarità viene fatta coincidere con evento, principio mobile di articolazione del senso, al di là delle determinazioni concettuali di quest'ultimo quali risultano dai modi tradizionali di trattare le proposizioni: secondo il modello della designazione, quello della manifestazione e quello della significazione  - Per i dettagli su questi tre modi di intendere i rapporti nelle proposizioni, v. pp. 19 sgg. in Logique du sens.. Dirà Deleuze:
"Les singularités sont les vrais événements transcendantaux [...] Loin que les singularités soient individuelles ou personnelles, elles président à la genèse des individus et des personnes; elles se répartissent dans un 'potentiel' qui ne comporte par luimême ni Moi ni Je, mais qui les produit en s'actualisant, en s'effectuant, les figures de cette actualisation ne ressemblant pas du tout au potentiel effectué. C'est seulement une théorie des points singuliers qui se trouve apte à dépasser la synthése de la personne et l'analyse de l'individu telles qu'elles sont (ou se font) dans la conscience." (ivi, p. 140).
Ma come determinare queste singolarità, come farne una teoria? I capitoli precedenti a quello da cui abbiamo estratto le citazioni avevano già indicato i tratti fondamentali di una tale teoria: le singolaritàeventi, aveva detto Deleuze, ripartiscono serie eterogenee, costituendone al contempo il principio di convergenza; esse rappresentano i punti di articolazione intorno a cui si organizza un campo topologico, sono i valori rispetto ai quali si collocano i termini che costituiscono una serie; esse abitano la superficie, non comunicano né con le profondità dei corpi né con le elevatezze dell'Idea, hanno lo stesso statuto degli "incorporali" stoici. A queste determinazioni va aggiunta quella che acquista per noi un valore speciale, vale a dire quella che fa delle singolarità gli elementi di articolazione del senso:
"On dirait donc en quatrième détermination, que la surface est le lieu du sens: les signes restent dépourvus de sens tant qu'ils n'entrent pas dans l'organisation de surface qui assure la résonance entre deux séries." (ivi, p. 141).
Quelle che abbiamo appena richiamato sono le determinazioni del campo trascendentale proprie dello strutturalismo. La nozione stessa di struttura assume per Deleuze gli stessi caratteri che abbiamo or ora attribuito al senso. Struttura e senso sono la stessa cosa, i loro principi di organizzazione corrispondono, le loro ripartizioni, le loro convergenze, la loro stessa natura che dovremo ora meglio definire.
"Le premier critère du structuralisme c'est la découverte et la reconnaissance, à côté de l'imaginaire et du réel et plus profond qu'eux, d'un troisième ordre, d'un troisième règne: celui du symbolique." (1973, p. 301).
Bisogna intendere il "simbolico" come l'ordine propriamente strutturale delle relazioni. Il suo legame col senso è dato dal fatto che qualunque struttura è direttamente implicata col problema del linguaggio: non vi è struttura che non coinvolga in maniera diretta il problema degli effetti di senso attualizzati da un linguaggio sempre operante e, inversamente, non è possibile cogliere l'organizzazione strutturale della forma linguistica se non facendo emergere la sua effettualità precisamente come un problema di produzione di senso. I segni non avrebbero alcun valore effettivo se non si stagliassero su una superficie che è il luogo del senso, del loro senso come elementi di una struttura. Ma proprio perchè implicata col problema del linguaggio e del senso, una qualunque struttura prevede almeno due serie, una prodotta come serie significante e una prodotta come serie significata. La loro reciproca attinenza rende possibile l'investimento di senso sui termini individuabili quali elementi di ciascuna serie. Ogni serie si configura come uno spazio topologico solo nel suo rapporto con l'altra serie; la sua organizzazione, le ripartizioni singolari che vi si effettuano, le aggregazioni che vi producono embrioni locali di identità, il modo in cui una serie si articola e il modo in cui disegna una geografia di relazioni, tutto ciò diventa riconoscibile ed effettivo soltanto se rapportato ad un'altra serie che con la prima entra in una relazione di senso, in una relazione simbolica.
Ora, su questi temi lo strutturalismo aveva già detto molto, e Deleuze non manca di riconoscere quei luoghi in cui i "grandi" strutturalisti, Lévi-Strauss, Lacan, Althusser, avevano saputo individuare il proprio di questa che Deleuze di nuovo chiama "une philosophie transcendantale nouvelle" (ivi, p. 306). L'aspetto forse più importante messo in luce dagli sforzi di approfondimento teorico di quegli autori, consiste nel fatto di non considerare l'accoppiamento di due serie che si produce nel senso come dell'ordine di una banale codifica, come una corrispondenza "termine a termine", elemento a elemento, punto a punto. Se è vero infatti che le due serie convergono nella loro reciproca inerenza, è anche vero che esse, così come avviene per gli "intorni" delle singolarità su ciascuna, divergono incessantemente in virtù di una dinamica che fa tutt'uno con un elemento di paradossalità e di problematicità imprescindibile. Le due serie, significante e significata, scorrono necessariamente l'una sull'altra, si richiamano senza corrispondersi, si determinano reciprocamente senza sovrapporsi; potremmo dire, nella terminologia di Hjelmslev che discuteremo più avanti, che non intrattengono mai tra loro relazioni di conformità, pena la perdita delle valenze di senso, pena l'appiattimento e la fissità che sono proprie delle rappresentazioni immaginarie o delle identificazioni reali. Più profondamente, le rappresentazioni immaginarie e le identificazioni reali presuppongono uno strato trascendentale che è precisamente l'ordine del simbolico, l'ordine della struttura e del senso, luogo di una corrispondenza che non elimina lo scarto, di una covalenza che non annulla le divergenze. Tutt'altro, è precisamente nello scarto e nella non coincidenza che il simbolico trova il proprio alimento, la propria condizione di possibilità.
Questa è la ragione della ripresa da parte di Deleuze, esplicita sia in Logique du sens che nel breve saggio sullo strutturalismo, del tema della "casella vuota", dell'elemento paradossale, perpetuum mobile, su cui aveva già tanto insistito Lévi-Strauss nella celebre "Introduzione all'opera di Marcel Mauss"  - Claude Lévi-Strauss (1950).. Questo elemento ha la caratteristica di fungere da punto di riferimento assoluto per le ripartizioni di singolarità sulle due serie, ma, proprio in quanto tale, di indicare un posto senza poterlo riempire, di essere contemporaneamente casella vuota su una serie e occupante senza posto sull'altra, elemento paradossale continuamente circolante tra le serie e determinante i loro spostamenti reciproci, generatore di dinamica, motore delle trasformazioni. Grazie ad esso si rende comprensibile la non corrispondenza delle serie tra loro, lo scarto; questo assume la forma di un eccesso di significazione, nel senso che il piano del significante, dato come è sempre tutto in una volta, con tutte le sue articolazioni compresenti (secondo il modello della langue saussuriana), risulta perennemente in esubero rispetto al piano del significato, rispetto ad un riempimento di senso costantemente in difetto perchè costituito da occupanti senza posto, da significati non articolati se non di volta in volta proprio in virtù di una formatività dinamica che, perchè paradossale, manca a se stessa senza pertanto divenire inefficace. 
"Les deux séries hétérogènes convergent vers un élément paradoxal, qui est comme leur 'différentiant'. C'est lui le principe d'émission des singularités. Cet élément n'appartient à aucune sèrie, ou plutôt appartient à toutes deux à la fois, et ne cesse de circuler à travers elles. Aussi atil pour proprieté d'être toujours déplacé par rapport à luimême, de 'manquer à sa propre place', à sa propre identité, à sa propre ressemblance, à son propre équilibre. Il apparaît dans une série comme un excès, mais à condition d'apparaître en même temps dans l'autre comme un défaut. Mais, s'il est en excès dans l'une, c'est àtitre de case vide; et, s'il est en défaut dans l'autre, c'est à titre de pion surnuméraire ou d'occupant sans case. [...] Il a pour fonction: d'articuler les deux séries l'une à l'autre, et de les réfléchir l'une dans l'autre, de les faire communiquer, coexister et ramifier; de réunir les singularités correspondant aux deux séries dans une 'histoire embrouillée', d'assurer le passage d'une répartition de singularités à l'autre, bref d'opérer la redistribution des points singuliers; de déterminer comme signifiante la série où il apparaît en excès, comme signifiée celle où il apparaît corrélativement en défaut, et surtout d'assurer la donation du sens dans les deux séries, signifiante et signifiée. [...] Il n'y a [...] pas de structure sans case vide, qui fait tout fonctionner." (1969, n. ed. 1973, p. 71).
Il senso è neutro. Non entra nelle opposizioni di cui si alimenta il pensiero rappresentativo, non è identificabile, non è somigliante, non è negativo, non è analogo. Il senso non si oppone al non-senso, ne è un prodotto: è tramite un difetto di se stesso che il non-senso produce del senso, entrambi ripartiti su una superficie incorporea. Il senso, e insieme il non-senso, sono pura effettualità, ma contemporaneamente sono la condizione necessaria per l'avvento della significazione. In quest'ultima diventano pertinenti le opposizioni con cui si afferma e si nega, si identifica, si compara, perchè si tratta di operazioni su elementi in cui si può dire che il senso si è già attualizzato, in cui ha preso corpo come significanti effettivi e significati riconoscibili. Ma il senso è altro, è radicalmente neutro, indifferente, impassibile. Non è infatti dell'ordine dell'azione e della passione, non dell'ordine delle cause né delle genesi reali, né dell'ordine del concetto e delle concatenazioni inferenziali. Di tutto questo esso è il senso, è l'evento. Non una qualità che si applica attributivamente a un soggetto, bensì puro divenire; non il "verde" che applichiamo all'albero, bensì il "verdeggiare" che di esso si dice. E' l'albero nel suo "divenire-verde", è l'evento che ci restituisce non già un'immagine, un essere dell'albero che noi si possa identificare, negare, omologare, assumere; è ciò che rende possibile l'effettuazione di quelle significazioni su cui la logica o la fisica potranno esercitare una presa, un controllo, un'indagine.
Il senso è radicalmente neutro. Ciò non significa tuttavia che di esso si possa pensare l'idealità sul modello del distacco platonico; il senso non è né più alto né più profondo del linguaggio in cui prende corpo giacché esso non ha esistenza sua propria. Così la sua neutralità non è la neutralità di un Essere supremo, né quella di un fondo indifferenziato; il senso non esiste al di fuori del linguaggio in cui si incarna e si effettua, bensì, come dice Deleuze, "è l'evento puro che insiste o sussiste nella proposizione" (ivi, p. 25) che lo esprime. Il senso è l'espresso dell'espressione, non il significato del segno; ma in quanto espresso non esiste al di fuori dell'espressione, di esso bisogna dire che propriamente non esiste, che bensì insiste o sussiste in ogni effettuazione.
La neutralità del senso si oppone in questo modo all'indeterminazione. Il senso non è mai indeterminato, al contrario, esso è sempre determinato dalle differenze cui dà luogo; esso è neutro rispetto alle opposizioni di cui è condizione, e solo in esse e rispetto ad esse si può dire che il senso non è né l'una né l'altra alternativa, né l'una né l'altra direzione. Il senso infatti non è una direzione, come vorrebbe il buon senso, né un significato identificabile, per quanto generale, come vorrebbe il senso comune. Non coincide dunque con l'oggetto = x inteso come oggetto qualunque, come generico indeterminato da riempire con determinazioni concettuali o con qualità sensibili; la sua "xeità", se si vuole, è piuttosto quella della casella vuota che percorre incessantemente le determinazioni sempre attuali delle serie correlative. La neutralità del senso è dunque quella di uno spazio di differenziazione in cui prendono posto le opposizioni prodotte dal linguaggio, spazio di superficie, interstiziale.
Rispetto alla neutralità del senso e alla produttività simbolica della casella vuota, si pone il problema di sapere quale posto riservare al soggetto. La casella vuota resta vuota, nessun significato, nessuna determinazione simbolica può riempirla, essa è il principio mobile che disloca incessantemente i termini in cui si articola una struttura, in cui si ripartiscono le serie. Principio mobile ma vuoto di una produttività di senso, essa non può risultare l'incarnazione di alcunché, né il posto di un'istanza sostanziale; essa è solo posto, sempre spostata rispetto a se stessa, sempre altrove, mai presente. Non è essa che possa rivestire, per una nuova filosofia trascendentale, funzione di soggetto, né allora produttività e soggettività potranno più essere fatte coincidere come ancora avveniva per una riduzione trascendentale incompleta. E pur tuttavia essa disegna uno spazio che coinvolge la soggettività, ma in una forma originale, una forma che trasforma radicalmente l'immagine stessa del soggetto quale l'abbiamo ereditata da tutta una tradizione del pensiero rappresentativo.
"Si la place vide n'est pas remplie par un terme, elle n'est pas moins accompagnée par une instance éminemment symbolique qui en suit tous les déplacements: accompagnée sans être occupée ni remplie. Et les deux, l'instance et la place, ne cessent de manquer l'une à l'autre, et de s'accompagner de cette façon là. Le sujet est précisement l'instance qui suit la place vide." (1973, p. 330).
Il soggetto subisce dunque una trasformazione profonda: non più ricettacolo del senso, non più luogo della produttività del linguaggio, non più fonte del dire, bensì istanza che, esattamente come la casella vuota che le è correlativa, sempre si sposta rispetto a se stessa, sempre manca a se stessa, sempre altrove rispetto a un presente infinitamente divisibile.
Il soggetto "accompagna" la casella vuota nei suoi spostamenti. Cosa può mai significare? Certamente si deve intendere una perdita di centralità da parte del soggetto; di esso si dovrà dire piuttosto che viene implicato e coinvolto negli spostamenti dell'istanza paradossale, che tali dislocazioni comportano una dislocazione correlativa di una istanza non originaria, essa stessa paradossale perchè mai identificabile se non come effetto, come epifenomeno di superficie e pur tuttavia presupposta da ogni effettuazione. Con la casella vuota, accanto ad essa, insieme ad essa e al suo seguito, il soggetto non viene propriamente negato dallo strutturalismo trascendentale di Deleuze. Esso subisce piuttosto uno smembramento rispetto ai principi di identificazione che ne avevano tradizionalmente fatto, di volta in volta, un individuo, una persona, un corpo.
"Le structuralisme n'est pas du tout une pensée qui supprime le sujet, mais une pensée qui l'emiette et le distribue systématiquement, qui conteste l'identité du sujet, qui le dissipe et le fait déplacer de place en place, sujet toujours nomade, fait d'individuations, mais impersonnelles, ou de singularités, mais pré-individuelles." (ivi, p.331).
Così la soggettività si dissemina nelle effettuazioni delle singolarità che articolano un campo trascendentale che è il senso stesso. E' dunque il senso, nella sua radicale neutralità e indifferenza, a contenere, se così si può dire, una soggettività che da esso è implicata e prodotta, il senso come dimensione di superficie, senza fondo, senza istanza trascendente, ma trascendentale in quanto necessariamente presupposto da ogni attualizzazione di linguaggio. Di un tale campo trascendentale lo strutturalismo dinamico di Deleuze postula un modo di organizzazione secondo i caratteri tipici della struttura in generale, spazio di localizzazione fatto di relazioni né stabili né instabili, ma metastabili, mutevoli ma secondo una logica delle differenziazioni e degli spostamenti. Così la soggettività "prende posto" nelle differenze e nella geografia topologica in cui le singolarità articolano il senso, essa si vede a sua volta costituita, per usare ancora una terminologia schiettamente fenomenologica, non costituente ma istanza di accompagnamento, trascinata nel senso, presa e coinvolta in un movimento che le assegna sempre di nuovo una posizione, un valore, una effettività.
A un secondo livello la soggettività effettuata è prima di tutto necessariamente intersoggettività, essa è sempre interstiziale rispetto alle singolarità che la esprimono, preindividuale e prepersonale non solo perchè partecipe della dimensione neutra del senso in quanto campo trascendentale, ma perchè costituita nelle relazioni che articolano la differenza, perchè la soggettività precede e fa divergere i soggetti individuati, gli Io della costituzione e i moi della comunicazione. Ritroviamo i temi dell'ultimo Husserl, ma portati a una soluzione più radicale e conseguente, grazie agli avanzamenti teorici di un'episteme strutturale pensata nei termini di una nuova filosofia trascendentale, semiotica, vorrei dire, e dinamica, nei termini di una teoria generale del senso e di una generatività di superficie e topologica della significazione.

1.3. - Il soggetto all'interno del linguaggio.
I temi che abbiamo trattato finora, dalla "pronominalità" in cui abbiamo visto coinvolto l'Io trascendentale husserliano fino alla disseminazione dei soggetti nel trascendentalismo strutturale di Deleuze, pongono alle riflessioni sul senso il problema delle determinazioni scientifiche con cui è possibile inquadrare, nella sua generalità e centralità, la questione della soggettività. Abbiamo riconosciuto, da una parte, l'impossibilità di avvicinare la soggettività a prescindere dai rapporti che essa intrattiene con quel suo correlato costituito dall'oggettività del mondo e, dall'altra, la profonda implicazione di entrambi i termini con la tematica più generale, questa sì radicalmente trascendentale, del senso in quanto tale, del senso quale terreno e condizione comune di esistenza. La soggettività non si presenta più al teorico del senso, filosofo, etnologo o semiologo, come un tutto conchiuso e offerto oggettivamente sia in una intuizione soggettiva sia in una serie di determinazioni propriamente oggettive. Essa appare piuttosto il prodotto di una costituzione la cui scaturigine trascendentale si vede spostata e le cui molteplici specificazioni dipendono, ormai di volta in volta, dai modi di effettuazione del senso. La nuova, inaudita, scientificità di Husserl, la dialettica dell'espressione di Merleau-Ponty, la topo-logica degli effetti di superficie di Deleuze, ecco altrettanti momenti di una teoria del senso il cui compito è quello di renderci intelligibili soggettività e oggettività come prodotti, sempre rinnovati e sempre ricostituiti, di una formatività trascendentale i cui effetti si presentano sempre più come locali, decentrati, disseminati nel campo delle possibilità.
Abbiamo visto come centrale per la comprensione di questo spostamento di prospettiva fosse l'accentuazione da parte di Merleau-Ponty dell'aspetto di parole inscindibilmente legato, nella effettiva produzione del senso, ai tratti specifici, formali e intersoggettivi, della langue di Saussure, langue che egli volle e seppe integrare a un punto di vista originariamente fenomenologico e soggettivistico. A questo movimento, che vede da una parte la fenomenologia dotarsi di una strumentazione decisamente linguistica e, dall'altra, lo strutturalismo pensare la nozione stessa di struttura come necessariamente dinamica e perpetuamente sulla via di effettuarsi nelle singolarità distribuite su serie eterogenee, non è affatto estranea la rinnovata riflessione sul discorso, su quell'istanza che vede il soggetto di parole installarsi nel linguaggio, farsi carico delle forme linguistiche e semiotiche per produrre enunciati che realizzino gli orientamenti intersoggettivi del senso.
E' noto che a una fase in cui la linguistica si dedicò quasi esclusivamente all'individuazione e alla descrizione dei fenomeni strutturali di pertinenza della langue, fase che costituì uno degli sproni più considerevoli allo sviluppo di quelle indicazioni già presenti in Saussure sull'eventualità di dare corpo a una disciplina generale della significazione, a una semiotica, fece seguito un periodo in cui la vera e propria attività linguistica, il concreto fare dei parlanti, il loro assumere e utilizzare lo schema della lingua come sistema per la produzione di frasi al servizio della comunicazione e del riferimento, tutto ciò tornò al centro dell'attenzione di molti linguisti e una linguistica della parole si fece progressivamente strada con non poche difficoltà relative soprattutto alla propria legittimazione teorica e metodologica.
Una tale linguistica della parole, tuttavia, non si presentò sulla scena del dibattito scientifico riproponendo estemporanee descrizioni di idiosincrasie locutorie, ma pose in termini difficilmente aggirabili la necessità di render conto, in maniera scientificamente e metodologicamente corretta, di tutta quella significatività linguistica legata a quello che verrà chiamato, in modo sufficientemente rigoroso, l'universo del discorso. Si tratta di un vero e proprio convergere di numerose istanze scientifiche e filosofiche: da una parte la necessità fenomenologica di salvaguardare un concetto originario nel suo ambito, quello di "atto costitutivo di senso" su cui aveva insistito Husserl fin dalle Ricerche logiche; in secondo luogo, il bisogno da parte della semantica linguistica di aprirsi degli accessi alla determinazione del significato realizzato dei segni, non solo alla significazione virtuale di paradigmi ricostruiti per via analitica a partire dal trattamento in laboratorio delle strutture linguistiche; in terzo luogo, il bisogno epistemologico espresso dallo strutturalismo maturo di rendere conto dei fenomeni dinamici di significazione e quindi di metter mano alle istanze di produzione e di effettuazione delle singolarità di senso, degli eventi di significazione; last not least, il confronto con i risultati della filosofia analitica e della logica applicata alle lingue naturali che sollecitavano l'approfondimento della cosiddetta "prospettiva pragmatica" come complemento e integrazione della più generale disciplina semiotica.
Di questo complesso di intenti e di vocazioni le testimonianze sono innumerevoli, poiché non si tratta né semplicemente di scuole, né semplicemente di autori, ma di idee che a vario grado e in diversa misura presero ad aggirarsi, attorno alla seconda guerra mondiale, nelle pagine della letteratura filosofico-linguistica nel suo insieme. Un aspetto di queste problematiche è quello che più ci interesserà, e cioè quello relativo al posto che il discorso come tale riserva al soggetto, al soggetto del discorso intendo, al soggetto che lo articola e lo produce.

1.3.1. - L'ordine del discorso nell'archeologia di Foucault.
Con Les mots et les choses (1966) si faceva sempre più chiara l'ipotesi generale che guidava Michel Foucault nelle sue indagini sulle grandi trasformazioni che, a partire dagli esordi dell'età moderna, avevano determinato assetti riconoscibili e distinti nei modi del pensiero. "Modi del pensiero" è dicitura imprecisa, indica appena ciò che Foucault si dedica appunto a mettere a fuoco. La nozione che l'autore vuole definire e circoscrivere è quella di episteme. Cos'è dunque l'episteme per Foucault?
"Les codes fondamentaux d'une culture  ceux qui régissent son langage, ses schémas perceptifs, ses échanges, ses techniques, ses valeurs, la hierarchie de ses pratiques  fixent d'entrée de jeu pour chaque homme les ordres empiriques auxquels il aura affaire et dans lesquels il se retrouvera. A l'autre extrémité de la pensée, des théories scientifiques ou des interprétations de philosophes expliquent pourquoi il y a en général un ordre, à quelle loi générale il obeit, quel principe peut en rendre compte, pour quelle raison c'est plutôt cet ordreci qui est établi et non pas tel autre. Mais entre ces deux régions distantes, règne un domaine qui, pour avoir surtout un rôle d'intermédiaire, n'en est pas moins fondamental: il est plus confus, plus obscur, moins facile sans doute à analyser. [...]
Si bien que cette région 'médiane', dans la mesure où elle manifeste les modes d'être de l'ordre, peut se donner comme la plus fondamentale: anterieure aux mots, aux perceptions et aux gestes qui sont censés alors la traduire avec plus ou moins d'exactitude ou de bonheur [...]; plus solide, plus archaïque, moins douteuse, toujours plus 'vraie' que les théories qui essaient de leur donner une forme explicite, une application exhaustive, ou un fondement philosophique. Ainsi dans toute culture entre l'usage de ce qu'on pourrait appeler les codes ordinateurs et les réfléxions sur l'ordre, il y a l'expérience nue de l'ordre et de ses modes d'être. [...]
Ce qu'on voudrait mettre à jours, c'est le champ épistémologique, l'épistémè où les connaissances, envisagées hors de tout critère se référant à leur valeur rationnelle ou à leurs formes objectives, enfoncent leur positivité et manifestent ainsi une histoire qui n'est pas celle de leur perfection croissante, mais plutôt celle de leurs conditions de possibilité; en ce récit, ce qui doit apparaître, ce sont, dans l'espace du savoir, les configurations qui ont donné lieu aux formes diverses de la connaissance empirique." (1966, pp. 1113).

Foucault tenta dunque di mettere a fuoco una regione al contempo mediana e più fondamentale tra le due regioni 1) dei dati empirici costituiti nelle pratiche "quotidiane" di una cultura, e 2) delle elaborazioni teoriche, scientifiche e filosofiche, di queste datità, di cui la cultura stessa si dota. Chiama questa regione episteme e ne afferma la natura di condizione di possibilità per le articolazioni delle altre due regioni in cui si effettua. Il fatto che l'episteme possa fungere, in modo esplicitamente "critico", da condizione di possibilità dipende dal fatto che suo oggetto è la maniera di costituirsi dell'ordine, categoria generale e universale sottesa ad ogni articolazione concettuale. In questo senso l'ordine svolge, sul piano delle concrezioni epistemologiche e dei dati su cui queste portano, una funzione analoga, anzi coincidente, con quella attribuita dalle riflessioni strutturali sul senso alla nozione di paradigma, virtualità formale e condizione di possibilità per quel sistema che è la langue. Ma appunto, così come le "lingue" sono i prodotti storici di trasformazioni che si operano sui e nei paradigmi, l'episteme di un epoca rappresenta il modo in cui l'ordine si articola di volta in volta, previe trasformazioni non lineari e non progressive, negli assetti relazionali delle oggettività che organizza e nelle riflessioni di secondo grado rappresentate dalle teorie degli ordini oggettivi. L'episteme, in sostanza, è al contempo trascendentale rispetto alle oggettività che rende possibili, e prodotta da un a priori storico che rende conto delle sue trasformazioni dinamiche, delle sue fratture, delle sue continuità, del suo valore per una o più culture.
La necessità di indagare un tale a priori storico, formula quest'ultima che espone programmaticamente tutta la propria incongruenza e paradossalità, conduce Foucault alla elaborazione di un metodo, chiamato "archelogico", cui è dedicata l'opera del 1969 L'archéologie du savoir. Ora, un'archeologia che, come dice l'autore,
"ne relève pas de l'histoire des idées ou des sciences: c'est plutôt une étude qui s'efforce de retrouver à partir de quoi connaissances et théories ont été possibles; selon quel espace d'ordre c'est constitué le savoir; sur fond de quel a priori historique et dans l'élément de quelle positivité des idées ont pu apparaître, des sciences se constituer, des expériences se réfléchir dans des philosophies, des rationalités se former, pour, peutêtre, se dénouer et s'évanouir bientôt." (1966, p. 13),
è, né più né meno, una teoria del discorso. La gran parte de L'archéologie du savoir è dedicata infatti all'approfondimento della nozione stessa di discorso e di quel suo corollario che è il concetto di "enunciato".
Il mio intento è quello di mettere a fuoco il luogo teorico in cui prende vita e si sviluppa il progetto di Foucault, piuttosto che di seguirne le vie e di chiarirne gli obiettivi. Di questi, Foucault ne aveva di specifici che riguardavano la sua presa di posizione all'interno di un dibattito sulle forme della storiografia che opponeva, per dirlo a grandi linee, una visione ancora idealista e "progressiva" delle evoluzioni e dei cambiamenti a una nuova concezione votata prevalentemente al riconoscimento delle molteplicità e delle sovrapposizioni, delle fratture, delle complicazioni e degli intrecci, delle disomogeneità più che delle totalità, degli scarti più che delle influenze e delle evoluzioni. Richiamo questi aspetti generali del dibattito per la ragione che ad esso non sono estranee le concezioni che la storiografia manifesta relativamente alla questione del soggetto della storia, punto sul quale l'impostazione di Foucault si presenta come particolarmente incisiva e innovatrice. Dirà infatti:
"L'histoire continue, c'est le corrélat indispensable à la fonction fondatrice du sujet: la garantie que tout ce qui lui a échappé pourra lui être rendu; la certitude que le temps ne dispersera rien sans le restituer dans une unité recomposée; la promesse que toutes ces choses maintenues au loin par la différence, le sujet pourra un jour - sous la forme de la conscience historique - se les approprier derechef, y restaurer sa maîtrise et y trouver ce qu'on peut bien appeler sa demeure. Faire de l'analyse historique le discours du continu et faire de la conscience humaine le sujet originaire de tout devenir et de toute pratique, ce sont les deux faces d'un même système de pensée. Le temps y est conçu en termes de totalisation et les révolutions n'y sont jamais que des prises de conscience." (1969, pp. 21-22).
Ora, di questa soggettività della storia come soggettività di coscienza, umana o sovrumana che sia, Foucault intende decisamente sbarazzarsi ed è bene sottolineare, a questo riguardo, che la portata di questa presa di posizione non si limita per principio ai campi propriamente storico e epistemologico cui Foucault si applica prevalentemente nel periodo in cui scrisse le opere di cui ci stiamo occupando; l'archeologia, infatti, come ricerca delle condizioni di possibilità dell'effettuarsi dei discorsi, travalica i confini di un sapere scientifico per estendersi, come si renderà più chiaro in opere successive, all'intero campo delle pratiche e delle emozioni, ben al di là di una funzione propriamente conoscitiva. E' un'estensione della nozione stessa di "sapere" quella a cui Foucault fa riferimento, per esempio, nelle ultime pagine de L'archéologie du savoir  - Si vedano le pp. 251 sgg..
Ma torniamo allora alla nozione di "discorso" e agli enunciati che lo realizzano. L'archeologia è il metodo di messa in luce di formazioni discorsive all'interno delle quali prendono esistenza gli enunciati. Le formazioni discorsive disegnano un campo che è quello delle relazioni tra enunciati. E' importante comprendere che gli enunciati non si offrono mai isolatamente, ma prendono corpo in un campo di relazioni che costituiscono e stabiliscono il loro valore di senso singolare. Gli enunciati sono eventi il cui senso è determinato dalla posizione che ciascuno di essi viene ad assumere all'interno di una rete di relazioni in cui convivono, si oppongono o si confermano. Non siamo lontani, come si vede, dalle riflessioni di Deleuze sull'articolazione delle serie, correlate dalle singolarità di senso costitutive appunto dell'evento. Ma quali sono gli elementi degli enunciati che entrano tra loro in relazione? Quali i tratti che entrano in risonanza o in opposizione? Cosa consente di riconoscere un gruppo di enunciati come appartenenti a una stessa formazione discorsiva? Non un'identità di oggetti su cui portano, dirà Foucault, né un'identità di stile d'enunciazione, né di concetti utilizzati, né di temi suscitati e trattati. Su cosa porterà allora l'analisi degli enunciati in vista dell'identificazione di una formazione discorsiva?
"[...] elle décrirait des systèmes de dispersion. Dans le cas où on pourrait décrire, entre un certain nombre d'énoncés, un pareil système de dispersion, dans le cas où entre les objets, les types d'énonciation, les concepts, les choix thématiques, on pourrait définir une régularité (un ordre, des corrélations, des positions et des fonctionnements, des transformations), on dira, par convention, qu'on a affaire à une formation discursive [...] On appellera règles de formation les conditions auxquelles sont soumis les éléments de cette répartition (objets, modalités d'énonciation, concepts, choix thématiques). Les règles de formation sont des conditions d'existence (mais aussi de coexistence, de maintien, de modification et de disparition) dans une répartition discursive donnée." (ivi, p. 53).
Ebbene, questo principio di dispersione ha efficacia sugli elementi convocati e che si offrono preliminarmente allo sguardo dell'analista. Oggetti, modalità di enunciazione, concetti e temi subiscono in questo quadro un vero e proprio dissolvimento per ritrovare una loro possibile individuazione non già in quanto preliminari per l'analisi degli enunciati e delle formazioni discorsive, ma in quanto prodotti di regole di formazione, effetti di superficie, realizzazioni locali, per quanto spesso di ampie proporzioni. L'oggetto "malattia", per fare un esempio foucaultiano per eccellenza, è un oggetto che emerge e svanisce e che subisce trasformazioni radicali durante il periodo e nello spazio discorsivo in cui ha ottenuto esistenza. Così è, ed è quanto più ci interessa, per le modalità di enunciazione che identificano il campo abitato dal soggetto che tiene il discorso. Alla domanda "chi parla?" le regole di formazione discorsiva rispondono con l'allestimento di posizioni e ruoli negli enunciati che traducono la natura ontologica di una richiesta in un campo delimitato di possibilità di senso, campo che dipende dalle relazioni tra gli enunciati anziché da identificazioni a loro preliminari. E' in un gioco complesso di dispersioni che il soggetto prende posto e in questo modo viene ad esistere. E' per questo che:
"Dans l'analyse proposée, les diverses modalités d'énonciation au lieu de renvoyer à la synthèse ou à la fonction unifiante d'un sujet, manifestent sa dispersion. Aux divers status, aux divers emplacements, aux diverses positions qu'il peut occuper ou recevoir quand il tient un discours. A la discontinuité des plans d'où il parle. Et si ces plans sont reliés par un système de rapports, celui-ci n'est pas établi par l'activité synthétique d'une conscience identique à soi, muette et préalable à toute parole mais par la spécificité d'une pratique discursive." (ivi, p. 74).
Arrestiamoci un istante per considerare attentamente le ultime righe di questa citazione. L'estromissione del soggetto dalla problematica della fondazione del senso del discorso corrisponde al suo inserimento, come prodotto, all'interno del discorso stesso, a quell'effetto di soggettività che dipende dai posti e dalle funzioni che il discorso stesso instaura nel gioco delle relazioni che lo costituiscono. Ma appunto, in che rapporto stanno le relazioni, il sistema di relazioni, le regolarità di formazione, che rendono possibile il discorso nella sua effettività, con il discorso stesso, dato che l'istanza di produzione per eccellenza, quella che la tradizione chiamava soggettività, è stata privata della sua funzione di fondazione? Cosa potranno essere le regole di formazione discorsiva se non possono più venir fatte coincidere con una dotazione, sempre preliminare e presupposta, di un soggetto competente che ne sia il portatore designato, il ricettacolo? Il loro statuto, dirà Foucault, è quello di entità immanenti al discorso, immanenti senza esserne componenti interne, costantemente poste in una posizione liminare.
"Les relations discursives, on le voit, ne sont pas internes au discours: elles ne relient pas entre eux les concepts ou les mots; elles n'établissent pas entre les phrases ou les pro-positions une architecture déductive ou rhétorique. Mais ce ne sont pas pourtant des relations extérieures au discours qui les limiteraient, ou lui imposeraient certaines formes, ou les contraindraient, dans certaines circonstances, à énoncer certaines choses. Elles sont en quelque sorte à la limite du discours [...] Ces relations caractérisent non pas la langue qu'utilise le discours, non pas les circonstances dans lesquelles il se déploie, mais le discours lui-même en tant que pratique." (ivi, pp. 62-63).
Le relazioni discorsive segnano dunque il limite del discorso, ma il limite praticabile dal discorso stesso e determinato sempre come pratica discorsiva effettiva. Ciò nonostante esse ne costituiscono il principio trascendentale di intelligibilità, rappresentano quel terreno formale di rapporti in virtù del quale i discorsi realizzati, gli enunciati prodotti che li compongono, gli eventi effettivi di enunciazione, acquistano senso e valore di evento per i soggetti che vi sono implicati. Il luogo teorico delle regole di formazione è dunque, ancora una volta, un luogo duplice e per molti versi paradossale, né interno né esterno al discorso, né propriamente fondato né propriamente fondante, bensì costitutivo, nell'immanenza, di un senso e di un valore che si determinano ad ogni effettuazione e che dall'effettuazione stessa sono determinati. E ancora:
"Derrière le système achevé, ce que découvre l'analyse des formations, ce n'est pas, bouillonante, la vie elle-même, la vie non encore capturée; c'est une épaisseur immense de systématicités, un ensemble serré de relations multiples. Et de plus, ces relations ont beau n'être pas la trame même du texte, elles ne sont pas par nature étrangères au discours. On peut bien les qualifier de 'prédiscursives', mais à condition d'admettre que ce prédiscursif est encore du discursif, c'est-à-dire qu'elles ne spécifient pas une pensée, ou une conscience ou un ensemble de représentations qui seraient, après coup et d'une façon jamais tout à fait nécessaire, transcrits dans un discours, mais qu'elles caractérisent certains niveaux du discours, qu'elles définissent des règles qu'il actualise en tant que pratique singulière. [...] On demeure dans la dimension du discours." (ivi, p. 101).
Non si danno, insomma, entità, per quanto formali e relazionali, che siano esterne, precedenti, indipendenti dalla dimensione discorsiva, così come del discorso non si dà un interno, nel senso di un suo centro segreto da svelare o da cogliere al di sotto dei travestimenti e dei mascheramenti che la manifestazione discorsiva opererebbe. Non si esce dal discorso, esso è precisamente il luogo di effettuazione del senso, il luogo della costituzione stessa dei soggetti, degli oggetti, dei temi e dei loro reciproci rapporti.
Il discorso, tuttavia, è composto di unità, di elementi. Questi non sono parti autonome, di natura estrinseca che, componendosi, darebbero vita a un insieme, il discorso, posto su un altro piano, di diversa consistenza. Si tratta piuttosto del discorso stesso nella sua dimensione minimale, nella sua componenete essenziale che è quella dell'enunciato. L'enunciato è il discorso nella materialità in cui si effettua, nel sistema di coordinate che ne consentono l'individuazione, nella sua natura di evento.
Alla definizione del concetto di enunciato, e alla determinazione dei suoi aspetti essenziali, Foucault dedica una parte importante de L'archéologie du savoir. Il problema che subito si pone è quello di coglierne la specificità in rapporto ad altre nozioni di estrazione linguistica e filosofica che con l'enunciato potrebbero confondersi. Foucault sostiene che l'enunciato, in quanto componente minimale del discorso come pratica, non coincide con il concetto di proposizione, né con quello di frase, né con quello di atto linguistico. E' evidente il tentativo di prendere le distanze non solo rispetto a dei concetti determinati, ma anche, e più significativamente, rispetto a degli inquadramenti disciplinari che rappresentano i modi con cui la tradizione ha affrontato aspetti specifici delle realizzazioni discorsive. Giacché per Foucault il discorso non è la manifestazione della verità del mondo nel logos, il suo approccio dovrà distinguersi nettamente dall'approccio logico-filosofico che vede negli enunciati occorrenze proposizionali; giacché non è langue assunta e sintagmatizzata da un'istanza di parole, il suo approccio non sarà linguistico-grammaticale sul modello della linguistica della frase; né sarà una teoria degli atti linguistici, giacché la dimensione discorsiva esclude una pragmatica estrinseca delle intenzioni, delle circostanze e degli effetti performativi. Una teoria discorsiva degli enunciati richiederà piuttosto l'approfondimento di una filosofia dell'evento e si troverà a puntare, come verrà detto un anno più tardi, verso "un materialismo dell'incorporeo" (1970, tr. it. p.44). L'evento, che, come abbiamo visto a proposito di Deleuze, è l'effettuazione stessa del senso, convoca tutta una problematica filosofica che vede la sua origine naturale nella sofistica e la sua prima elaborazione teorica nella filosofia stoica degli incorporali. Sono i temi che fanno da sfondo a quel processo di profonda trasformazione dello strutturalismo cui contribuirono in maniera così determinante le ricerche di Deleuze e di Foucault e che noi stiamo momentaneamente seguendo. In questo quadro una teoria dell'enunciato e del discorso comporta una paradossalità che non deve stupire, ma che anzi coincide con quello che andiamo lentamente individuando come il paradosso essenziale di ogni filosofia del senso. Né Foucault tenta di sfuggire al carattere paradossale di una definizione teorica dell'enunciato. Ma, anche se su ciò dovremo brevemente tornare, significa questo che dell'enunciato non si possa dare definizione positiva? Che ogni tentativo di indicarne la specificità debba assumere necessariamente la forma negativa di un'esclusione, di un opposizione, di un residuo?
Certo, un enunciato non è un'unità come la frase, come la proposizione o come l'atto linguistico, ma neppure è un'unità nel senso in cui lo è un oggetto materiale, circoscritto e delimitato. L'enunciato è un evento, una singolarità. Ma cosa significa quest'affermazione, che effetto ha per l'analisi dei discorsi, per un'archeologia delle formazioni discorsive?
"Plutôt qu'un élément parmi d'autres, plutôt qu'une découpe repérable à un certain niveau d'analyse, il s'agit plutôt d'une fonction qui s'exerce verticalement par rapport à ces diverses unités, et qui permet de dire, à propros d'une série de signes, si elles y sont présentes ou non. L'énoncé ce n'est donc pas une structure (c'est-à-dire un ensemble de relations entre des éléments variables, autorisant ainsi un nombre peut-être infini de modèles concrets); c'est une fonction d'existence qui appartient en propre aux signes et à partir de laquelle on peut décider, ensuite, par l'analyse ou l'intuition, s'ils 'font sens' ou non, selon quelle règle ils se succèdent ou se juxtaposent, de quoi ils sont signes, et quelle sorte d'acte se trouve effectué par leur formulation. [...] il n'est point en lui-même une unité, mais une fonction qui croise un domaine de structures et d'unités possibles et qui les fait apparaître, avec des contenus concrets, dans le temps et l'espace." (1969, p. 115).
Una funzione, dunque, una funzione d'esistenza. L'enunciato è l'effettuazione immateriale, l'evento grazie al quale i segni prendono corpo in quanto tali, è lo stabilirsi della funzione semiotica, non la funzione semiotica stessa, di pertinenza di un'analisi strutturale della langue, bensì l'evento che si produce nel tempo e nello spazio di enunciazione e che rende possibili i segni e la loro valenza reciproca nella struttura di significazione. Ma non è l'enunciazione di qualcuno; è l'evento di effettuazione di un'enunciazione in cui prende posto un qualcuno e un qualcosa (un'istanza soggettiva e un'istanza oggettiva) come riempimenti possibili di virtualità di senso.
La funzione enunciativa, quella che in italiano, dal punto di vista semiotico, viene tradotta abitualmente come funzione "enunciazionale", rende singolari le concatenazioni e i raggruppamenti segnici. In questo si distingue evidentemente dalla langue che provvede invece delle partizioni socialmente codificate, già prodotte in paradigmi ricostruibili per via analitica e che funge in tal modo da riferimento, da repertorio per dei segni determinati cui la parole può successivamente attingere per farne l'uso individuale che le pertiene. Quello della langue rappresenta un modo di esistenza virtuale dei segni, quello della parole un modo di esistenza realizzato nei prodotti dell'uso, quello dell'enunciato, invece, è il modo singolare della loro effettuazione e funge da condizione di esistenza per i segni stessi. Se vogliamo riprendere la terminologia dei paragrafi precedenti, dobbiamo dire che il terreno trascendentale del senso è, prima ancora che condizione virtuale e statica della reciproca determinazione dei segni, prima ancora che intenzione di riempimento e di realizzazione, luogo dell'effettuazione della segnicità, il luogo stesso della funzione segnica in cui due serie eterogenee vengono correlate da eventi che effettuano sulle quelle serie delle partizioni singolari e che fanno esistere la significazione.
Abbiamo visto, nel corso dell'ultima citazione, che Foucault evoca un modo "verticale" proprio del funzionamento degli enunciati. Occorre fare attenzione a questo aspetto del problema, poiché esso coinvolge alcune specificazioni ulteriori della funzione enunciativa. Più precisamente è sullo sfondo di questa verticalità che diventano comprensibili i rapporti che l'enunciato intrattiene, da una parte, con il proprio campo di riferimento e, dall'altra, con il soggetto dell'enunciazione. 
L'enunciato non è senza un correlato, rappresentato da ciò che l'enunciato enuncia. Ma questo correlato deve a sua volta venire distinto da ciò che abitualmente funge da correlato per le proposizioni e per le frasi. Ciò che un enunciato enuncia, sostiene Foucault, non corrisponde né al significato di un significante, né alla designazione di un nome, né al senso di una frase, né, infine, al referente di una proposizione. Il correlato di un enunciato può, certo, corrispondere localmente all'una o all'altra di queste entità, ma non necessariamente e non essenzialmente. Possono infatti fungere da enunciati effettivi serie di segni che non hanno, sotto gli altri punti di vista, alcun correlato che assolva a criteri di legittimità. In che rapporto si trova dunque un enunciato con ciò che enuncia, col suo specifico correlato? Leggiamo ancora alcune righe dell'autore:
"[ Un enunciato ] est lié [...] à un 'référentiel' qui n'est point constitué de 'choses', de 'faits', de 'réalités', ou d' 'êtres', mais de lois de possibilité, de règles d'existence pour les objets qui s'y trouvent nommés, désignés ou décrits, pour les relations qui s'y trouvent affirmées ou niées. Le référentiel de l'énoncé forme le lieu, la condition, le champ d'émergence, l'instance de différenciation des individus ou des objets, des états de choses et des relations qui sont mises en jeu per l'énoncé lui-même; il définit les possibilités d'apparition et de délimitation de ce qui donne à la phrase son sens, à la proposition sa valeur de vérité. [...] On voit en tout cas que la description de ce niveau énonciatif ne peut se faire ni par une analyse formelle, ni par une investigation sémantique, ni par une vérification, mais par l' analyse des rapports entre l'énoncé et les espaces de différenciation, où il fait lui-même apparaître les différences." (ivi, p. 121).
Ciò che l'enunciato enuncia è dunque un campo di ripartizioni con cui esso entra in rapporto, un campo di possibilità di effettuazione per le entità significate. Il fatto è che, verticalmente, l'enunciato mette in gioco dei rapporti con altri enunciati che si dislocano ai vari livelli in cui la "realtà" del correlato referenziale viene prodotta. In altri termini, se ben comprendo l'intento di Foucault, si tratta di identificare un campo in cui, per la manifestazione di superficie in cui il senso prende corpo e forma di segni, anteriormente ad essa e condizione di essa, in un ordine di relazioni non orizzontali, non da sgnificante a significato, non da segno a referente, non da parole a cose, gli enunciati convocano altri enunciati per dare vita, in questa reciprocità singolare, a una formazione discorsiva più o meno vasta, più o meno circoscritta, ma comunque storicamente effettiva e rispetto alla quale i segni significano quel che significano, indicano quel che indicano, sono, in una parola, effetti di senso.
Alle stesse condizioni è sottoposta l'altra grande istanza che all'enunciato necessariamente si collega, quella del soggetto. Il soggetto dell'enunciato, per Foucault, non è né interno all'unità linguistica prodotta, nel senso in cui i pronomi personali che lo significano possono considerarsi interni alla frase, suoi elementi, né esterno, come lo è l'autore individuale e in carne e ossa che produce materialmente una determinata concatenazione di segni. Non si tratta tanto di pensare quest'ultimo in termini più astratti, meno legati all'individualità concreta di un essere umano specifico, quanto di saper cogliere nell'enunciato una disposizione alla soggettività, una capacità di convocarla in forme sempre determinate perchè legate all'atto singolare, e non già individuale, di enunciazione. Né soggetto grammaticale, né soggetto empirico, il soggetto dell'enunciato è una funzione vuota che può venire riempita, nella singolarità dell'evento, proprio grazie al gioco che l'enunciato rende possibile, allo scarto ripartitivo, tra soggetto grammaticale e soggetto empirico e, soprattutto, grazie ai rapporti dell'enunciato con l'intero campo enunciativo di effettuazione. La relazione è dunque orientata: va dall'enunciato al soggetto e non dal soggetto all'enunciato; non è una determinazione soggettiva a spiegarci il senso e il valore di un enunciato, bensì l'enunciato stesso che instaura una soggettività, quella determinata soggettività, come posizione e funzione che gli compete, anche se necessariamente.
"Si une proposition, une phrase, un ensemble de signes peuvent être dits 'énoncés', ce n'est donc pas dans la mesure où il y a eu, un jour, quelqu'un pour les proférer ou pour en déposer quelque part la trace provisoire; c'est dans la mesure où peut être assignée la position du sujet. Décrire une formulation en tant qu'énoncé ne consiste pas à analyser les rapports entre l'auteur et ce qu'il a dit (ou voulu dire, ou dit sans le vouloir), mais à déterminer quelle est la position que peut et doit occuper tout individu pour en être le sujet." (ivi, p. 126).
Quelle che abbiamo appena analizzato, il correlato referenziale e la soggettività enunciativa, non sono soltanto condizioni che l'enunciato stesso allestisce per un riempimento singolare che le realizzi, sono al contempo sue condizioni di effettuazione. Insieme ad altre due, che Foucault individua nell'inserimento dell'enunciato in un campo enunciativo e nella sua natura di materialità ripetibile, esse costituiscono un insieme di necessità essenziali alle quali la funzione enunciativa è costantemente sottoposta. Ne costituiscono anche, tuttavia, la paradossalità. L'enunciato è un'entità dotata di una sua specificità ma non è per questo meno paradossale. Non appena ci si volge al problema della descrivibilità dei campi enunciativi e, attraverso di essa, a quello della definizione delle formazioni discorsive date, il tema della paradossalità della funzione enunciativa emerge in primo piano. Il suo luogo è evidente: se l'enunciato è condizione di possibilità per ogni effettuazione di senso, da quale posizione un punto di vista sull'enunciato potrà esercitare la sua funzione di osservazione e di analisi? Chi terrà un discorso sull'enunciato? Di quale oggettività potrà partecipare l'enunciato stesso che non sia costituita dall'enunciazione che se ne fa carico? In realtà non si danno soluzioni positive di una tale paradossalità, la quale coincide, è appena il caso di notarlo, con quegli elementi di paradossalità che abbiamo incontrato a più riprese e che ci sono parsi inerire essenzialmente al senso come terreno trascendentale. Non dobbiamo fare altro, per concludere questa lettura di alcune pagine di Foucault, che riconoscere all'autore la lucida capacità di riconoscere il paradosso e di assumerlo come orizzonte per il proprio discorso. Prima domanda: dove risiede l'enunciato? sopra, sotto, dietro, dentro le cose o le frasi o le proposizioni? L'enunciato non lo si vede, non partecipa di un'empiria oggettuale; è dunque nascosto, occultato, travestito? 
Non è questo; è che, sono le parole di Foucault, il livello enunciativo si tratteggia nella sua stessa prossimità. Una ragione di ciò consiste nel fatto che l'enunciato non è un'unità tra le altre, frasi o proposizioni, bensì si trova investito in frasi e proposizioni; esso riguarda il fatto stesso che vi siano frasi o proposizioni, esso è condizione di possibilità delle frasi e delle proposizioni. L'altra ragione consiste nel fatto che l'enunciato, il livello enunciativo, colloca in primo piano la positività stessa del linguaggio, sospendendo quella che sembra essere la sua caratteristica più evidente e imperante, vale a dire la funzione di rinvio, la dimensione significata, l'insistenza di un'assenza costitutiva, per affrontare invece il fatto del linguaggio, la sua semplice ma oscura effettività, il suo darsi per quello che è. Un'altra ragione ancora, per finire, è quella che, derivante dalla precedente, fa sì che il livello enunciativo sia costantemente presupposto da qualunque scienza del linguaggio, da qualunque analisi della frase, della proposizione, dell'atto linguistico e che, per potersi dispiegare nella loro efficacia descrittiva, le discipline del linguaggio devono sottrarsi al dominio dell'enunciato e liberare le loro oggettualità in un'autonomia costruita. Ma, appunto, la funzione enunciativa resta quantomai prossima perchè sono le altre entità che su di essa poggiano necessariamente, perchè è essa a renderne possibile l'esistenza. Ma dell'enunciato, allora, cosa dovremo dire?
"Considérer les énoncés en eux-mêmes ne sera pas chercher , au-delà de toutes ces analyses et à un niveau plus profond, un certain secret ou une certaine racine du langage qu'elles auraient omis. C'est essayer de rendre visible, et analysable, cette si proche transparence qui constitue l'élément de leur possibilité. Ni caché, ni visible, le niveau énonciatif est à la limite du langage" (ivi, p.147).
E' l'essere stesso del linguaggio ad essere già sempre qui accanto. La funzione enunciativa, come limite del linguaggio, è sempre presente nei modi del discorso, rende possibili i suoi prodotti, rende possibile ogni effettuazione discorsiva, compresa quella che vede in questo momento una tesi di dottorato prendere corpo e darsi come oggetto il senso degli enunciati e la sua natura liminare. Una seconda domanda, allora, s'impone, esattamente come si è imposta a Foucault stesso nella "Conclusion" de L'archéologie du savoir, una domanda la cui risposta l'autore vorrebbe ancora procastinare: qual'è lo statuto del discorso che parla dei discorsi, del discorso che stiamo tenendo?
"C'est que pour l'instant, et sans que je puisse encore prévoir un terme, mon discours, loin de déterminer le lieu d'où il parle, esquive le sol où il pourrait prendre appui. Il est discours sur des discours: mais il n'entend pas trouver en eux une loi cachée, une origine recouverte qu'il n'aurait plus qu'à libérer; il n'entend pas non plus établir par lui-même et à partir de lui-même la théorie générale dont ils seraient les modèles concrets. Il s'agit de déployer une dispersion qu'on ne peut jamais ramener à un système unique de différences, un éparpillement qui ne se rapporte pas à des axes absolus de référence; il s'agit d'opérer un décentrement qui ne laisse de privilège à aucun centre. Un tel discours [...] a à faire les différences: à les constituer comme objets, à les analyser et à définir leur concept." (ivi, p. 268).

1.3.2. - Il tema della deissi tra Bühler e Benveniste.
Contemporaneamente alle riflessioni filosofiche degli anni '50 e '60 che abbiamo brevemente seguito con riferimento alla Francia e a quell'intreccio che si venne a creare tra prospettiva fenomenologica e prospettiva strutturalista sul problema del senso e della soggettività, anche la linguistica, dall'interno della propria specificità metodologica e disciplinare, compì un passaggio di grande rilievo che consistette nel porre al centro dell'attenzione, accanto alle ricerche sulla langue come sistema, la pro-blematica della parole e della processualità. Lo fece a partire non soltanto da spinte che provenivano dal clima culturale che si andava modificando, ma da esigenze interne di adeguazione all'oggetto in termini di capacità descrittiva di concreti fenomeni linguistici. A questo tipo di orientamento si collega lo studio di un tipo particolare di strutture linguistiche che sono state raggruppate sotto il nome di "deissi" e che riguardano quegli elementi sistematici, di ordine non solo morfematico, che stabiliscono dall'interno degli enunciati delle relazioni di indicazione, di puntamento, verso gli aspetti pertinenti delle circostanze di enunciazione. Sono strutture che regolano i modi dell'enunciato di rivolgersi, nella significazione, alle istanze della propria produzione e che, in questo senso, consentono di rendere conto di come elementi interni alla lingua possono farsi carico di manifestare aspetti legati alla effettuazione semiotica del senso. Prenderò in esame soprattutto alcune riflessioni condotte in quest'ambito da Emile Benveniste, che assumo come uno dei principali rappresentanti, e dei più autorevoli, di una linguistica così orientata. Alcuni riferimenti ai lavori di Karl Bühler sul "campo di indicazione" del linguaggio potranno aiutarci a cogliere meglio la portata di questi studi.
Benveniste si colloca all'interno del linguaggio. Lo fa non soltanto per il fatto che le sue competenze scientifiche e professionali lo inducono a trattare gli aspetti linguistici dei fenomeni, sospendendo scrupolosamente congetture esplicative di provenienza meno controllabile, ma anche per una convinzione di ordine più generale e che riguarda la funzione essenziale che, a suo parere (nella condivisione, dobbiamo dire, di un'opinione ben diffusa), il linguaggio è chiamato a svolgere per il costituirsi stesso dell'umanità dell'uomo, del suo pensiero e della sua socialità. Ciò che per noi può costituire un interesse più specifico è il fatto che egli si sentì spinto, soprattutto in una fase matura della sua produzione, a occuparsi da vicino del problema delle forme della soggettività inscritte nella lingua, del modo in cui il linguaggio si rende capace di costituire, all'interno delle proprie forme, il tipo di umanità e di socialità che consideriamo essenziali alla nostra natura. Si trattò per lui di analizzare, con gli strumenti rigorosi di una scienza linguistica sviluppata, gli schemi che, dall'interno degli enunciati e nella manifestazione discorsiva, articolano semioticamente quell'attività propriamente semiotica che consiste nella produzione del senso per una comunità di attori sociali che condividono una cultura e una struttura di comunicazione.
L'essenziale dei risultati e delle posizioni di Benveniste relativi al problema della soggettività inscritta nel linguaggio è facilmente reperibile nel suo celebre articolo del 1958, ripubblicato in Problèmes de linguistique générale I, dal titolo "De la subjectivité dans le langage". In esso Benveniste parte dall'assunto che un'evidenza come quella che si esprime nell'idea che il linguaggio è uno strumento di comunicazione richiede in realtà un'indagine che ci consenta di determinare in che cosa consiste questa proprietà. Il linguaggio, a uno sguardo più attento, non può essere direttamente assimilato a un mero strumento, a quel tipo di strumentalità che siamo soliti attribuire agli artefatti di produzione umana e che ci servono da mezzi, più o meno tecnici, per il raggiungimento di uno scopo pratico. Se anche la comunicazione è una pratica, non per questo si può ridurre il linguaggio ad un puro medium operativo. Il linguaggio è nella natura stessa dell'uomo, non ne è un puro prodotto. L'aspetto oggettivo, di cosa scambiata, che pertiene in una certa misura al segno rinvia in realtà a una funzione più fondamentale, una funzione che deve poter trovare una definizione linguistica. Benveniste si riferisce alla parole e indica in essa una problematica da indagare.
"Une fois remise à la parole cette fonction, on peut se demander ce qui la prédisposait à l'assurer. Pour que la parole assure la 'communication', il faut qu'elle y soit habilitée par le langage, dont elle n'est que l'actualisation. En effet, c'est dans le langage que nous devons chercher la condition de cette aptitude." (1966, p. 259).
Queste considerazioni conducono Benveniste a enunciare, poche righe dopo, la tesi fondamentale che sorregge l'intero orientamento della ricerca:
"C'est dans et par le langage que l'homme se constitue comme sujet; parce que le langage seul fonde en réalité, dans sa réalité qui est celle de l'être, le concept d' 'ego'." (ivi).
Se nella sua qualità di locutore, utilizzatore di uno strumento linguistico per la comunicazione, l'uomo può essere considerato un'entità empirica oggettiva, se sotto certi rispetti e per determinate "scienze umane" egli può rivestire la funzione di attore sociale extra-linguistico di comportamenti anche comunicativi, altrettanto non può dirsi per quanto riguarda la soggettività che vi si incarna. E' la natura di soggetto di quell'attività prettamente linguistica che è la parole, che ne fa un essere linguistico e semiotico per definizione. La soggettività è uno degli effetti del linguaggio, non il suo presupposto; solo nel e col linguaggio il concetto stesso di soggetto si rende possibile e solo grazie ad esso l'uomo può prendere il posto di una soggettività linguisticamente determinata. Benveniste sarà ancora più esplicito e radicale:
"La 'subjectivité' dont nous traitons ici est la capacité du locuteur à se poser comme 'sujet'. Elle se définit, non par le sentiment que chacun éprouve d'être lui-même (ce sentiment, dans la mesure où l'on peut en faire état, n'est qu'un reflet), mais comme l'unité psychique qui transcende la totalité des expériences vécues qu'elle assemble, et qui assure la permanence de la conscience. Or nous tenons que cette 'subjectivité', qu'on la pose en phénoménologie ou en psychologie, comme on voudra, n'est que l'émergence dans l'être d'une propriété fondamentale du langage. Est 'ego' qui dit 'ego'. Nous trouvons là le fondement de la 'subjectivité', qui se détermine par le statut linguistique de la 'personne'." (ivi, pp. 259-260).
Dopo quanto abbiamo già visto nei paragrafi precedenti, non è certo difficile riconoscere nel brano appena citato molti dei temi che abbiamo incontrato in ambito filosofico. Una profonda riflessione sulla tradizione fenomenologica è del tutto evidente, in particolare un'attenzione a quegli aspetti più problematici che emersero nell'Husserl degli ultimi lavori e alla loro ripresa in chiave radicalmente intersoggettiva da parte dei suoi lettori francesi. Tutta la centralità di quel passaggio per cui il problema della soggettività è posto nel preciso istante in cui Ego dice "ego", passaggio che aveva suscitato nelle pagine di Husserl l'emergere di una vera e propria questione della "pronominalità", la ritroviamo tale quale in queste righe di Benveniste, ma con in più un'indicazione operativa che gli proviene precisamente dalla sua appartenenza disciplinare e che si fa esplicita nelle ultime parole che abbiamo riportato: cercare e studiare, all'interno delle strutture linguistiche, una categoria che possa rendere conto della costituzione soggettiva, della possibilità stessa che l'uomo prenda, a certe condizioni, posto di soggetto.
Questa categoria è la categoria di "persona". Categoria linguistica a tutti gli effetti, costitutiva di paradigmi e di gerarchie chiaramente riconoscibili e analizzabili. E' la categoria fondamentale, secondo Benveniste, per rendere conto, sul piano dell'effettualità del senso, della manifestazione della soggettività, ma anche, sul piano della sistematica linguistica, di categorie correlate e che tutte partecipano di una generale funzione di rimando alle istanze dell'enunciazione.
"La conscience de soi n'est possible que si elle s'éprouve par contraste. Je n'emploie je qu'en m'adressant à quelqu'un, qui sera dans mon allocution tu. C'est cette condition de dialogue qui est constitutive de la personne, car elle implique en réciprocité que je deviens tu dans l'allocution de celui qui à son tour se désigne par je." (ivi).
La necessità secondo cui la reciprocità implica la cetegoria di persona non è evidente. Ma una chiave per intendere correttamente la sua costituzione ci viene data dalla sottolineatura etimologica che del termine "persona" ci fornisce Bühler in un passaggio della sua Teoria del linguaggio (1934):
"In breve, le parole io e tu rinviano ai protagonisti del dramma del parlare in atto, ai protagonisti dell'attività del parlare. I Greci disponevano al riguardo di un eccellente termine, 'prosopon', mentre i latini con 'persona' non intendevano pur essi altro se non il ruolo svolto nell'atto del parlare. La teoria del linguaggio deve rifarsi con assoluta coerenza e chiarezza a questo significato del termine persona. [...] I pronomi personali, per esempio io e tu, non designano, in linea generale e sin dagli inizi, il trasmittente e il ricevente del messaggio linguistico allo stesso modo dei nomi, ma rinviano soltanto a coloro che svolgono tali ruoli, nel senso già perspicuamente inteso da Apollonio." (Bühler 1934, tr. it. pp. 165-166).
La reciprocità del ruolo di locutore acquista ora una dimensione più pregnante: il termine "persona" non è inteso rinviare, nella sua significazione intrinseca, ad un'entità di individuazione, bensì alla forma vuota di un ruolo che individui diversi possono a turno occupare e realizzare, che possono assumere. L'immagine dell'evento di comunicazione si fa scenica e gli interlocutori sono paragonabili a attori che impersonano, appunto, ruoli stabiliti e inscritti in un dramma che li precede. Tutto ciò non è possibile che in virtù di uno scarto che la funzione deittica stabilisce nei confronti della funzione più propriamente simbolica del linguaggio. I pronomi personali non sono senza significazione, ma si può dire che non hanno significazione concettuale. Il modo di significare che li contraddistingue è quello di un rinvio ad una posizione vuota che si determina solo, di volta in volta, in relazione con l'atto di enunciazione in cui l'enunciato si attualizza. Posizione vuota ma assolutamante regolata e imprescindibile, proprio perchè costitutiva, insieme alle altre del suo paradigma, del quadro presupposto da qualunque enunciato prodotto. Questo è un tema che prende inevitabilmente spazio e importanza all'interno di qualunque riflessione sul funzionamento dei deittici. Nei nostri autori, sia in Bühler che in Benveniste, la significazione vuota e autoriflessiva di tali termini indicativi viene messa al centro della discussione come principio di intelligibilità per una funzione a prima vista strana e anomala. 
Vediamo il seguito delle argomentazioni di Benveniste. Egli insiste ancora sull'organizzazione specifica del campo di significazione articolato dalla categoria di persona e ne studia l'organizzazione interna. Questo lo conduce a una conclusione, a proposito della funzione della polarità delle persone, che suona:
"Cette polarité ne signifie pas égalité ni symétrie: 'ego' a toujours une position de transcendance à l'égard de tu; néanmoins, aucun des deux termes ne se conçoit sans l'autre; ils sont complémentaires, mais selon une opposition 'intérieur/extérieur' et en même temps ils sont réversibles." (Benveniste 1966, p. 260).
Ci si può domandare se è davvero necessario salvare una posizione di trascendenza per la posizione "ego", una volta posta in termini talmente conseguenti e convincenti la complementarità dei ruoli di persona, ma certamente questo non toglie nulla alla chiarezza con cui una problematica nettamente intersoggettiva, profondamente relazionale, è stata posta e pensata al cuore stesso del linguaggio. Permane a mio parere soltanto un'oscurità relativa appunto a quella relazione di opposizione tra interiorità e esteriorità che renderebbe conto, agli occhi di Benveniste, della natura trascendente, preliminare e primaria, della posizione che si esprime con "io". Si fatica a non aderirvi, ma mi domando se ciò non dipenda più dalle influenze della tradizione trascendentale soggettivistica che dalla necessità delle cose. Benveniste aveva sviluppato con maggiore precisione la sua teoria delle relazioni di persona in un articolo di molto precedente, "Structure des relations de personne dans le verbe" del 1946. In esso si trovano i termini per tentare di mettere meglio a fuoco il problema, ed è la ragione per cui mi permetto di proporre una lunga citazione su cui si dovrà riflettere.
"Il faut et il suffit qu'on se représente une personne autre que 'je' pour qu'on lui affecte l'indice 'tu'. Ainsi toute personne qu'on se représente est de la forme 'tu', tout particulièrement - mais non nécessairement - la personne interpellée. Le 'tu' ('vous') peut donc se définir: 'la personne non-je'. Il y a donc lieu de constater une opposition de 'personne-je' à 'personne non-je'. Sur quelle base s'établit-elle? Au couple je/tu appartient en propre une corrélation spéciale, que nous appellerons, faute de mieux, corrélation de subjectivité. Ce qui différencie 'je' de 'tu', c'est d'abord le fait d'être, dans le cas de 'je', intérieur à l'énoncé et extérieur à 'tu', mais extérieur d'une manière qui ne supprime pas la réalité humaine du dialogue; car la 2e personne [...] est une forme qui présume ou suscite une 'personne' fictive et par là institue un rapport vécu entre 'je' et cette quasi-personne; en outre, 'je' est toujours transcendant par rapport à 'tu'. Quand je sors de 'moi' pour établir une relation vivante avec un être, je rencontre ou je pose nécessairement un 'tu', qui est, hors de moi, la seule 'personne' imaginable. Ces qualités d'intériorité et de transcendance appartiennent en propre au 'je' et s'inversent en 'tu'. On pourra donc définir le 'tu' comme la personne non-subjective, en face de la personne subjective que 'je' représente; et ces deux 'personnes' s'opposeront ensemble à la forme de 'non-personne' (= 'il')." (ivi, p. 232).
Il paradigma è chiaro: una categoria a un livello superiore articola l'opposizione "persona/non-persona" ( = io-tu/egli); il termine di "persona" si articola a sua volta nell'opposizione di secondo grado "persona soggettiva/persona non-soggettiva" ( = io/tu). Meno chiare sono le determinazioni che vengono attribuite alle due ultime forme pronominali nella loro relazione reciproca: quella di interiorità all'enunciato e quella di trascendenza, entrambe considerate proprie del solo "io" e di cui si dice che si trovano invertite nel "tu". L'impressione è che esse non siano di derivazione propriamente semiotica. Da cosa dipende l'originarietà che si riconosce all'"io" se non da una supposta originarietà dell'Ego di fronte al senso? Ma questo, se bene interpretiamo, è più tema fenomenologico che linguistico. Occorre che del senso ci si faccia un'immagine di significazione circolante nella comunicazione, per poter pensare che il principio dinamico di una tale circolazione debba trovar posto e origine in un'istanza egologica. Se invece si sposta lo sguardo sulla relazione che intercorre tra istanza dell'enunciazione e enunciato, la necessità di un'orientamento che proceda da "io" a "tu" perde molta della sua cogenza. Vi è, nel brano che abbiamo citato or ora, se non una prova, certo un segnale della possibilità di un simile scivolamento: "Quand je sors de 'moi' pour établir une relation vivante avec un être, je rencontre ou je pose nécessairement un 'tu' qui est, hors de moi, la seule 'personne' imaginable". Chi è quel "je" che esce dal "moi"? Benveniste ha ben fatto a non virgolettarlo, giacché quel "je" è lo stesso Benveniste, e con lui tutti noi che quotidianamente ci proiettiamo fuori dei nostri "sé" per poter adempiere ai nostri innumerevoli intenti comunicativi. Ma laddove la comunicazione è processo orientato, da un emittente a un ricevente, non altrettanto si può o si deve dire dell'enunciazione, dove l'orientamento, anziché quello genetico e empirico della produzione di messaggi, è quello di una presupposizione semiotica che va dall'enunciato all'istanza della propria effettuazione. Ora, di questa effettuazione, si può ben convenire che sia necessario riconoscere la fonte, in termini di soggettività, ma non si vede quali possano essere i criteri, semiotici e linguistici, per preferire "io" a "tu" quale posto vuoto suscettibile di individuazione soggettiva. Si fatica certo ad immaginare un'originarietà possibile del "tu", ma l'enunciato non è qualcosa che "io" invia a "tu" come un messaggio che Ego comunica ad Alter-ego, è l'effettuazione di una singolarità di senso che allestisce posti relativi per una soggettività pre-individuale e nulla ci vieta, se non lo sforzo immaginativo, di pensare ad una posizione "tu" senza mediazioni. Non dico senza correlazione essenziale con un "io" sempre presupposto; dico solo che è allo stesso titolo che "io" presuppone necessariamente "tu". Torna alla mente quell'aneddoto persiano del IXo secolo riportato da Coquet nel suo lavoro sulla soggettività del discorso:
"Dopo avere digiunato sette anni nella solitudine, l'Amico andò a bussare alla porta del suo Amico.
Una voce chiese dall'interno:
- Chi è?
- Io, rispose l'Amico.
E la porta restò chiusa.
Dopo altri sette anni passati nel deserto, L'Amico tornò a bussare alla porta.
E la voce dall'interno domandò:
- Chi è?
L'Amico rispose:
- Tu.
E la porta si aprì." (Coquet 1984, p. 18; traduzione mia).

Parabola davvero curiosa e, per certi versi, inquietante. A cosa può mai corrispondere quel "tu" che ha il potere di spalancare le porte? Credo che lo si possa intendere in due diverse maniere, almeno. La prima è quella che interpreta il "tu" come un atto di identificazione, compiuto dal postulante, nei confronti del portatore dell'"io" che enuncia la domanda: "chi è?". In questo caso, dire "tu" significa, grosso modo: " Io, che per ragioni di turno conversazionale sono stato il tuo "tu" quando mi hai chiesto chi ero, Io ora ti dico che intendo partecipare della tua identità, che intendo confondermi con te". Si tratterebbe di una parabola sulla vera Amicizia, che comporta il riconoscimento da parte di entrambi gli Amici di una relazione fusionale che li lega; quel "tu" è allora la dichiarazione di accettazione di un patto di sangue.
Ma una seconda interpretazione è possibile, un'interpretazione che potremmo dire "di primo grado". In questo caso il "tu" significherebbe: "chi ti parla non è 'io', bensì 'tu'; è il "tu" del tuo enunciato che ti risponde; io sono prima di tutto il Tu a cui ti sei rivolto". Non è questione di turni; di fronte a un'enunciato c'è un Io e c'è un Tu, non c'è l'uno senza l'altro: io sono quel Tu e tu sei quell'Io. E' l'enunciato stesso che ci ha determinati; te, ti ha fatto Io, me, mi ha fatto Tu. Rispondere "tu" manifesterebbe allora la riuscita di un digiuno, un digiuno di soggettività, e la traccia di quattordici anni di solitudine quasi ininterrotta in cui, fuori da ogni conversazione e scambio comunicativo, si è appreso nel puro ascolto della voce del mondo a non essere altro che Tu. Parabola di qualcosa di diverso, di qualcosa, forse, di più profondo.
Un'originarietà del Tu non è inimmaginabile. Se è vero che si tratta di pensarla in contrasto con le posizioni fenomenologiche, è anche vero che un problema del genere agita pensatori come Lévinas che nella fenomenologia stessa hanno affondato le proprie radici: si pensi alla funzione trascendentale che Lévinas riconosce all'Altro e alle figure dell'ascolto, dell'incontro e della passività indagate dallo stesso autore  - Lévinas è un autore che avrebbe meritato un'attenzione tutta particolare. I temi che egli solleva, in particolare il problema dell'alterità, e soprattutto la radicalità e l'originalità con cui li affronta sono di un interesse estremo per la discussione che stiamo tentando. Tuttavia, avendo io optato per un percorso che ci avvicinasse progressivamente alla linguistica e alla semiotica, ho ritenuto di non dover aprire un ulteriore capitolo "filosofico". Per alcune suggestive indicazioni sul dibattito intorno alla soggettività che si è sviluppato in ambito fenomenologico e ermeneutico, mi permetto di indicare il  saggio di P.A. Rovatti La posta in gioco (1987), che mi è parso saper conciliare l'intelligenza dei problemi con una grande sensibilità. .
Ma, è il caso di domandarsi, sono queste considerazioni pertinenti sul piano dell'analisi linguistica? Credo che nel confronto con le ipotesi di Benveniste che stavamo conducendo, non ci si debba dimenticare che l'ottica a partire dalla quale esse emergono è l'ottica di un linguista, interessato prima di tutto ad una semantica delle lingue e ad una verifica il più possibile linguisticamente oggettiva delle suggestioni cui dà luogo lo studio del sistema dei deittici e dei pronomi personali. E' vero che le lingue sono anche strumento per la comunicazione e che esse prevedono la possibilità di esprimere, a questo fine, le posizioni occupabili dagli attori dello scambio. In questo senso l'interpretazione asimmetrica della relazione "io/tu" trova una propria ragione d'essere a partire da una transitività propria della comunicazione di cui è plausibile che le lingue si facciano universalmente carico. E pur tuttavia la problematica aperta dai risultati cui giunge Benveniste lascia scorgere un terreno in cui la soggettività è articolata semioticamente prima della comunicazione, in un'enunciazione che rende quella possibile, in un rapporto del soggetto, dei soggetti, col senso che sembra più fondamentale della polarizzazione trascendentale sul versante dell'Ego. Sostenere che la soggettività è possibile solo nel e col linguaggio, che è il linguaggio stesso a costituirla, rischia di entrare in contrasto con una funzione comunicativa che al linguaggio si vuole ancora riconoscere, poiché quest'ultima ci spinge a cercare nelle forme della lingua i modi di esprimere dei ruoli che la comunicazione vorrebbe predeterminare. Nell'enunciato, al contrario, effettuazione singolare del senso, il prodursi della significazione precede ogni funzionalità, il suo evento è preliminare ad ogni comunicazione.
Si tratta tuttavia di temi su cui Benveniste è costretto a tornare a più riprese anche in articoli e in contributi più recenti e nei quali è evidente un approfondimento della problematica generale legata all'istanza dell'enunciazione. Eppure anche in questi approfondimenti resta sempre operante un duplice movimento che dobbiamo riconoscere come essenziale a chi si colloca sulla delicata linea di frontiera che separa la ricerca empirica dalle congetture teoriche. Si pensi al problema dell'intersoggettività e si confrontino tra loro le due seguenti affermazioni che compaiono, ravvicinate, nell'articolo "Il linguaggio e l'esperienza umana" del 1965:
"[ A proposito del tempo del discorso ] il fonctionne comme un facteur d'intersubjectivité, ce qui d'unipersonnel qu'il devrait être le rend omnipersonnel. La condition d'intersubjectivité permet seule la communication linguistique." (1974, p. 77).
"L'intersubjectivité a ainsi sa temporalité, ses termes, ses dimensions. Là se reflète dans la langue l'expérience d'une relation primordiale, constante, indéfiniment réversible, entre le parlant et son partenaire. En dernière analyse, c'est toujours à l'acte de parole dans le procès de l'échange que renvoie l'expérience humaine inscrite dans le langage." (ivi, p. 78).
O l'intersoggettività, dunque, è condizione per la comunicazione linguistica, come è detto nel primo brano, o è l'effetto di senso linguistico che rinvia alla condizione preliminare di uno scambio comunicativo di cui le strutture della lingua sono espressione, come traspare nel secondo. Ma va detto che si tratta davvero di un terreno limite, di quel luogo paradossale in cui la funzione autoreferenziale, non già della lingua, ma della significazione mostra il fatto di rinviare continuamente a se stessa, all'istanza della propria effettuazione, e che ogni volta che una categoria viene riconosciuta come condizione di possibilità dell'articolazione semiotica del senso la sua identificazione mostra immediatamente la propria semioticità di principio. Così si può sostenere che la soggettività, che in termini di effetti di senso si organizza nelle strutture della pronominalità inscritte nei sistemi linguistici, rinvia a se stessa ma sotto un'altra forma, sotto un'altro modo di intelligibilità, vale a dire nel modo di una soggettività trascendentale che non è né Ego né Alter-ego, che entrambi comprende e che si identifica con una generale istanza dell'enunciazione che è l'eventualità stessa del senso. Quest'ultima non ha mai esistenza realizzata, non è pertanto individuabile nei termini di attori umani che ne riempiono le posizioni, è sempre il presupposto di ogni effetto di senso, è il luogo di un "io/tu" non già indistinti ma necessariamante compresenti perchè l'intersoggettività che essi articolano non è quella degli uomini che prendono la parola ma quella di uno spazio interstiziale, formale e topologico, che, come diceva Deleuze, è preindividuale e prepersonale.
Di questa problematica è un segno la centralità, già evocata, del tema della "significazione zero" che viene attribuita ai deittici. Su di essa aveva insistito Bühler nell'opera che abbiamo già citato. Uno dei temi fondamentali che la percorrono è infatti quello dell'affermazione dell'importanza di riconoscere alle strutture linguistiche, come essenziale, questo particolare modo di significare che Bühler identifica come il "campo di indicazione" del linguaggio. I segni indicativi non sono segni pieni, nel senso in cui lo sono i segni simbolici cui viene associata una significazione virtualmente stabile e oggettivabile; essi significano delle virtualità sempre presupposte dall'enunciato ma la cui individuazione è determinata di volta in volta dall'evento stesso di enunciazione. A questo problema si ricollega la sottolineatura da parte di Bühler di due aspetti che ritengo di grande rilievo: da una parte la funzione della materialità dell'enunciazione, dall'altra la determinazione della soggettività del linguaggio come trascendente le singole posizioni che essa articola. Riporto due brevi citazioni che ci mostrano come il problema della materialità si collega al tema dei deittici; non si tratta del fatto che essi rinviano a oggetti, spazi e tempi di un referente mondano extra-linguistico - relazione che diviene pertinente, invece, nel caso del campo simbolico, seppure attraverso la mediazione del significato - bensì della prossimità dell'evento rispetto all'enunciato:
"La forma fonica io sufficientemente distinta da tutti gli altri termini della lingua italiana, risuona identica da milioni di bocche. Ciò che la individualizza è soltanto l'aspetto materiale, timbrico della voce, per cui il senso della risposta io data dal mio visitatore fuori della porta consiste nel fatto che la struttura fonematica, il momento linguistico formale del suo io rinvia me, l'interrogante, alla specifica impronta vocale. Riconosciamo che questo è un tipo di relazione assai importante: la forma di un qualcosa è incaricata di indicare la peculiarità della materia in cui la forma stessa si realizza. Tuttavia questo tipo di relazione non è, come si potrebbe credere, un caso unico." (Bühler, 1934, tr. it. p. 166; sottolineatura mia).
"La paroletta ora, pronunciata invece del comando via! [all'inizio di una gara] oppure dello squillo [al segnale orario radiofonico], ha la stessa funzione di qualsiasi altra marca di istantaneità: essa è la marca d'istantaneità verbale. Generalmente le parole non funzionano così, ma, all'opposto, ci distolgono dall'aspetto materiale-sonoro di cui sono costituite e dagli aspetti accidentali del loro impiego: esse non vengono adoperate nello scambio comunicativo né come marche di tempo né come marche di luogo. Soffermiamoci sulla coppia di concetti forma/materia, che è emersa in maniera naturale. Nella forma sonora delle unità ora, qui, io, nella loro impronta fonematica non c'è nulla di particolare: l'unica singolarità consiste nel fatto che ciascuna di esse richiama l'attenzione in quanto fenomeno sonoro, nonché in quanto marca, la prima, d'istantaneità, la seconda di luogo, la terza dell'emittente (quale elemento caratteristico dell'emittente stesso)." (ivi, p. 155).
Badiamo bene al fatto che non si tratta di una materialità cui il linguaggio si riferisce, bensì all'aspetto materiale del linguaggio stesso, poiché i tratti materiali cui rinviano gli indicatori sono tratti dell'enunciazione, cioè relativi alla singolarità dell'evento che produce l'enunciato. Si tratta, in altri termini, di una materialità che non è supposta preesistente, bensì di un modo d'essere ineliminabile del linguaggio stesso e del fatto che una tale materialità ha esistenza esclusivamente linguistica o semiotica; è cioè la materialità del senso, la quale non si dà che attraverso le sue forme semiotiche, in virtù della possibilità del linguaggio di rivolgersi a se stesso nella significazione.
Rispetto a questa materialità le forme linguistiche e semiotiche operano dei tracciati. Vale a dire che esse vi introducono delle articolazioni specifiche e che la materialità stessa è pura virtualità di effettuazione e di articolazione. Il luogo materiale del linguaggio, infatti, il luogo dell'enunciazione, è immediatamente comprensivo delle varie istanze che vi possono assumere esistenza, esso è il luogo di convergenza, assolutamente singolare e nella virtualità di "campo di indicazione", di determinazioni compresenti e che coinvolgono insieme soggetto, tempo e luogo dell'evento semiotico.
E' a proposito di questa compresenza e dei tratti soggettivi dell'enunciazione che emerge il secondo aspetto importante, per noi, delle riflessioni di Bühler: la soggettività non è egologica. Non riprendo qui le numerose prese di posizione dell'autore rispetto alle opere di Husserl, che pure costituisce uno dei punti di riferimento più importanti per tutta la teoria del linguaggio bühleriana. Basti dire che proprio il tema del soggettivismo egologico costituisce il punto su cui Bühler si sente in dovere di prendere le distanze dalle Ricerche logiche e di riformulare nei propri termini la teoria husserliana dell'atto, e che questa problematica rappresenta anche la ragione essenziale dell'attenzione con cui Bühler segue la produzione del fenomenologo fino alle Meditazioni cartesiane, riconoscendovi un'evoluzione significativa verso la problematica dell'intersoggettività.
Mi limito a proporre un passaggio, di dettaglio, in cui Bühler, su un caso concreto, avanza la possibilità di inquadrare la soggettività del linguaggio in termini, appunto, non-egologici e che richiama, o incoraggia, le riflessioni che abbiamo fatto più sopra sulla originarietà del "tu":
"Nel nostro caso va semplicemente assunto il sistema di coordinate dell'"orientamento soggettivo", in cui sono e restano coinvolti tutti i partners della comunicazione. Ciascuno è ben orientato nel proprio comportamento e comprende quello dell'altro. Se mi trovo, in qualità di capitano, faccia a faccia con una schiera di ginnasti, scelgo convenzionalmente gli ordini 'avanti, indietro, fianco destr, fianco sinistr!' non in rapporto al mio, bensì al loro sistema di orientamento: e la trasposizione è, da un punto di vista psicologico, così semplice che ciascun caposquadra è in grado di effettuarla." (ivi, p. 155).
Se tentiamo di avvicinare tra loro i tue temi che abbiamo messo in rilievo, quello della materialità dell'enunciazione e quello della soggettività non-egologica, ci ritroviamo di fronte a una nozione di soggettività determinata esclusivamente dalle forme semiotiche degli enunciati, la quale toglie il terreno sotto i piedi alle critiche logico-positivistiche dei meccanismi deittici. Dirà infatti Bühler:
"Il rimprovero di un'insanabile soggettività che si sente continuamente fare nei confronti di termini come io e tu e, di riflesso, nei confronti di tutti i termini di indicazione, deriva da una pretesa basata su un fraintendimento, e che viene estesa dai termini denominativi a quelli indicativi. Questi sono soggettivi nello stesso senso in cui ogni indicatore stradale dà un'indicazione "soggettiva", ossia valida e di sicuro affidamento solo in rapporto alla sua posizione. [...] se [i segnali stradali] potessero dire qui, questa parola indicherebbe a sua volta tante diverse posizioni quanto il qui detto da un uomo. La stessa cosa vale per l'io." (ivi, p. 159).
Ma se lo sforzo astrattivo richiesto da termini indicativi come "qui" e "ora" non è eccessivo e se il paragone con i segnali stradali, con la sua materialità convocata, sembra immediatamente convincente, cosa dire dell'"io"? Si può convocare altrettanto legittimemente una materialità dell'"io" che consenta di farne, allo stesso titolo, una funzione di effettuazione enunciazionale? Non è forse l'"io" la forma linguistica che esprime un Io, nella sua relazione intenzionale, psicologicamente piena, con un Tu altrettanto individuale, entrambi, nella loro correlazione, enti di coscienza e non funzioni materiali?
Questa è l'altra direzione in cui la soggettività si dissolve, o, meglio, perde i propri connotati umani per divenire punto materiale determinato dalla sua effettuazione linguistica. Come può mantenersi il legame stretto tra le espressioni "io" e "tu" e le loro individuazioni nelle figure degli interlocutori (figure predeterminate rispetto alle forme linguistiche dalla struttura empirica dello scambio comunicativo) se, come fa Bühler a partire dalle proprie competenze di psicologo, si problematizza la corporeità stessa dell'uomo di parola? E' precisamente quanto fa l'autore approfondendo l'analisi del campo di soggettività presupposto dall'enunciazione, in cui la terna "io/qui/ora" costituisce un tutto che si articola in modi determinati che dipendono dall'enunciato prodotto. In particolare egli si applica al problema del sistema soggettivo di orientamento, in cui la spazialità viene correlata all'Io sulla base della preminenza corporea e funzionale dell'organo della vista. In realtà, dice Bühler, nei suoi rapporti con lo spazio la funzione soggettiva può escludere il sistema visivo di orientamento, o contrastarlo o ancora sottometterlo ad altre specificazioni, tutto sulla base di una riorganizzazione del sistema di coordinate assunto dalla soggettività che si enuncia.
"Ci sono dei casi in cui stabiliamo e 'percepiamo' il davanti-dietro, ecc., non direttamente in base alla direttrice oculare, bensì in relazione al capo. [...] Le cose cambiano ancora se, disinnescate per dir così quelle del capo, diventano rilevanti le coordinate del busto, nonché se infine, disinnescate anche queste ultime, è la zona delle gambe e del bacino ad assumere, nell'immagine corporea tattile, il ruolo di fattore del coordinamento. Il davanti allora viene a essere la direzione verso cui 'gravitano' il bacino e il ginocchio e l'andatura, mentre resta irrilevante la direzione verso cui sono diretti gli occhi, la testa e la parte superiore del corpo". (ivi, p. 183).
Ciò significa che un enunciato in cui compaiono "io" o "tu" non necessariamente rinvia ad un individuo umano "d'insieme", alla figura totale di un locutore, ma stabilisce dei sistemi di coordinate spaziali della soggettività sufficientemente indipendenti, nella loro individualizzazione materiale, da un sistema omogeneo del corpo proprio. Altrettanto vale per la temporalità che si coordina con la funzione soggettiva:
"Che nel linguaggio l' 'ora' intuitivo sia normalmente impiegato come punto di partenza delle determinazioni temporali, è facile constatarlo, per esempio, nel sistema delle congiunzioni indoeuropee. E'lo stesso singolo termine ora a indicare, analoga-mente al qui, allorché viene emesso, il suo valore posizionale. E, analogamente al qui, non occorre pensarlo come un punto inesteso (matematico), come un limite in senso stretto, giacché può assumere, se lo si pensa insieme al non - più - ora, una durata piccola o anche grande a piacere. Come un cristiano credente dicendo qui include l'intero al di qua ( la superficie terrestre o anche qualcos'altro), così un geologo includerà in un 'ora' l'intero periodo posteriore all'ultima glaciazione." (ivi, p. 184).
Vi è qui una vera e propria "disseminazione" della soggettività, proprio in virtù della sua correlazione essenziale con l'istanza dell'enunciazione nel suo insieme, che non avevamo rintracciato nelle riflessioni di Benveniste. In quest'ultimo i paradigmi della spazialità e della temporalità enunciazionali venivano costantemente riportati, pur nella loro variabilità, ad un'istanza soggettiva modellata su una perdurante immagine comunicativa dell'enunciazione, dove la valorizzazione fenomenologica dell'Ego veniva più assunta che discussa. Nel percorso che stiamo tracciando, la posizione di Bülher si rivela ancor più radicale: la soggettività si inscrive e si costituisce nel linguaggio perchè è nelle sue forme che, in quanto funzione vuota e pura indicazione di valori posizionali, trova l'enunciabilità della propria esistenza. Si tratta non solo di un'esistenza applicabile al mondo, ai soggetti che lo abitano, ma di un'esistenza applicabile alla soggettività enunciata, a quella soggettività che può essere intesa come la duplicazione nell'enunciato delle istanze di produzione - Dalle riflessioni di Bühler sulla soggettività del discorso e, in particolare, sulle relazioni di temporalità enunciata in rapporto alla funzione soggettiva, seppe trarre profitto H. Weinrich nel suo classico Tempus (1964); dello stesso autore si veda anche la più recente raccolta Sprache in Texten (1976) per il tentativo di articolare una teoria della comunicazione con una teoria attanziale dell'enunciazione.. E' tutta una teoria dell'"indicazione fantasmatica" che Bühler sviluppa in alcuni capitoli del suo libro - Si vedano soprattutto i capitoli 8, 9, e 26., grazie alla possibilità da lui perfettamente individuata di estendere i principi del campo indicativo del linguaggio a quei fenomeni di rimando e di indicazione interni al discorso che sono noti come deittici anaforici e cataforici. Indico soltanto, concludendo, questo campo d'indagine come uno dei più promettenti oggi per la ricerca semiotica e per le possibilità che si intravedono di dare vita a una "teoria dei simulacri" come costruzione di un modello di enunciabilità, e quindi, riflessivamente, di descrivibilità, degli elementi costitutivi dell'istanza trascendentale dell'enunciazione.
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2. SOGGETTO E METALINGUAGGIO.
Una delle difficoltà principali incontrate dal pensiero del nostro secolo, nel suo insieme e nei termini di un'ampia generalità, è rappresentata, è noto, dalla questione del soggetto. E' la stessa questione che abbiamo più volte evocato nel precedente capitolo. Esprimiamola ora in maniera diversa: del soggetto non sappiamo come parlare. Ci troviamo costantemente posti di fronte a un corto-circuito tra il linguaggio e il suo oggetto che è dello stesso tipo di quello, che appunto sempre vi si accompagna, rappresentato dal problema del metalinguaggio.
Il soggetto, produttore di discorso, intende tenere un discorso a proposito del soggetto del senso, nello stesso modo in cui il linguaggio pretende di parlare del linguaggio. La filosofia innanzi tutto e in seguito le scienze umane nel loro insieme hanno posto la questione in termini molto chiari: la difficoltà risiede essenzialmente nell'impossibilità di mantenere una "buona distanza" d'osservazione. Ci si esprime spesso in questo modo: il soggetto conoscente è "sempre già" il soggetto da conoscere, il metalinguaggio è "sempre già" il linguaggio-oggetto. Questa formulazione ha il vantaggio di dire e mostrare nello stesso tempo ciò che vi è di indecidibile nelle relazioni tra questi due enti, il soggetto e l'oggetto. Una volta formulato così il problema, un ulteriore vantaggio consiste nel fatto che la funzione mediatrice del linguaggio appare per quel che è: l'oggetto è inattingibile per il soggetto perchè soggetto e oggetto sono sempre immersi in un discorso, all'interno del quale qualunque autonomia ontologica dell'oggetto è definitivamente perduta; esso si è fatto "soggettivo", ed ecco allora il soggetto che si trova a tenere un discorso sul proprio discorso. Lo stesso si può dire per il metalinguaggio, ma in senso inverso: qui è l'autonomia ontologica del soggetto che si vede perduta; qualunque discussione sull'oggetto linguaggio introduce il soggetto nel cuore del problema, ne rende impossibile ogni pretesa esteriorità perchè il metalinguaggio di cui esso vorrebbe essere sovrano è a sua volta sempre linguaggio.
Il linguaggio è il luogo in cui il soggetto parla del soggetto e l'oggetto è conosciuto dall'oggetto. E' il luogo d'una impossibilità: tutta la filosofia del nostro secolo ne è tormentata.
Ma se, per parlare ancora in termini molto generici, la filosofia contemporanea mostra la tendenza a sospendere l'istanza propriamente teoretica di fronte a un tale compito, sprovvista come spesso essa è di un vero e proprio armamentario teorico adeguato, le scienze umane, da parte loro, implicate come sono in ogni istante col problema generale del senso, rischiano troppo spesso di dimenticare la difficoltà e si vedono tentate a ogni passo di adottare suggestioni esplicative di cui non sono in grado di controllare la portata. Un'ontologia "naturale", pre-fenomenologica, riappare spesso anche là dove avrebbe dovuto essere riconosciuta e esplicitamente estromessa. Ricompaiono fisicalismi talvolta, umanismi talaltra, postulazioni di determinazioni inconsce o moti liberatori rispetto alle costrizioni della ragione, universali in fretta recuperati anche se altrove rispetto alla storia o all'economia.
Questi, che ho evocato in modo troppo rapido e in termini estremamente generali, paiono tuttavia costituire un ampio quadro di riferimento per quella che potremmo indicare come l'anima, come la vocazione, della semiotica. Essa in effetti si pensa come una risposta possibile a questa sfida, e ciò su due fronti: da una parte essa è forse la sola tra le scienze umane che mantiene, che deve mantenere, al centro delle sue preoccupazioni (più ancora, della propria teoria) il problema del metalinguaggio e quello dei rapporti tra la teoria e i suoi oggetti (diciamo, per il momento, i testi); essa è più che mai implicata col senso: ne ha fatto precisamente il proprio campo di indagine. Dall'altra parte la semiotica, soprattutto quella strutturale, sta elaborando una teoria piuttosto raffinata di quello che si chiama "soggetto semiotico" e ha già mostrato la possibilità di trattare teoricamente la soggettività dedicandovi un luogo specifico nel suo sistema di interdefinizioni, quello che, generativamente parlando, è il livello discorsivo del percorso di manifestazione del senso.
Prima di passare a trattare in dettaglio alcuni dei problemi che proprio al livello discorsivo si collocano, in particolare i problemi della simbolizzazione e quelli legati alla teoria dell'enunciazione, vorrei soffermarmi nell'approfondimento delle modalità specifiche con cui la semiotica affronta in generale la problematica del metalinguaggio, del modo in cui essa si colloca di fronte ad esso e in esso.
Ho detto poco sopra che la semiotica riserva un posto centrale alla problematica del metalinguaggio. Il fatto è che per la sua natura essa non ha modo di attraversare il senso per parlare di qualcos'altro, di qualcosa che il senso esprimerebbe; al contrario, essa prende di mira il senso stesso, e le sue condizioni di realizzazione nel linguaggio manifestato, come il proprio oggetto. Ciò pone alla teoria, in maniera diretta e senza mediazioni, il problema della natura del proprio metalinguaggio. E' la ragione per cui la semiotica occupa una posizione deviante nel panorama delle scienze umane, il suo sguardo è sempre trasversale rispetto ai punti di vista psico-sociologici e i suoi rapporti con le altre discipline sono delicati e non ancora completamente chiariti. Le accuse che le venivano mosse tempo addietro quanto al preteso "imperialismo semiotico" provenivano dal fatto che il suo oggetto, il senso in quanto tale, è necessariamente implicato in qualunque problematica sociale e, inoltre, che il senso costituisce l'orizzonte d'apparizione, nello stesso tempo, dei soggetti e degli oggetti delle scienze umane. Problematizzarlo come tale, rendere esplicito il suo statuto e attribuirsi come compito la descrizione delle sue condizioni è ciò che costituisce la specificità della semiotica tra le scienze umane. Essa non potrebbe in nessun modo sottrarsi a questo impegno scientifico senza rinunciare alla propria natura. Ciò che fa sì che la semiotica strutturale occupi questo posto anomalo nell'insieme delle discipline sociali è il fatto che essa si pensa come "teoria della significazione", del modo cioè in cui il senso si articola per manifestarsi, piuttosto che come una pura e semplice metodologia per la descrizione dei testi.
 Vale forse la pena di esplicitare meglio questa tesi. I testi occorrenza sono i luoghi di manifestazione del senso articolato, là dove l'attività detta di "semiosi" associa un significante a un significato. Ora, è forse banale ma non inutile ricordare che le scienze umane sono in generale le scienze di questo significante e/o di questo significato. E' anche però esattamente ciò che la semiotica strutturale non è: essa è una teoria del senso e della significazione, una teoria della "forma significante" nel senso di Hjelmslev; essa non è dunque né una semiologia (una pura scienza dell'espressione) né una semantica (una pura scienza del contenuto), ancor meno una linguistica o una psicologia o una sociologia. 
Ebbene, il problema del metalinguaggio, al di là di un certo numero di dettati epistemologici (come i criteri di coerenza, di semplicità, ecc...), è direttamente il problema del senso come problema; vale a dire che la questione del metalinguaggio è direttamente la questione che si pone non appena il senso di un testo fa problema. Greimas è stato estremamente chiaro a questo proposito nella sua "Introduzione" a Del senso:
"L'uomo vive in un mondo significante. Per lui, il problema del senso non si pone; il senso è dato, s'impone come un'evidenza, come un  assolutamente naturale. In un universo , ove il linguaggio non sarebbe che pura denotazione delle cose e dei gesti, sarebbe impossibile interrogarsi sul senso: ogni interrogazione è metalinguistica." (1970, tr.it. p. 13).
E' questo il punto di partenza per la costruzione di una teoria semiotica che, in quanto linguaggio artificiale e adeguato per parlare del senso, coincide con quella "formatività significante" che è il senso stesso come possibilità di trasposizione e transcodifica. Ancora due brevi passaggi tratti dalla stessa "Introduzione":
"La significazione, perciò, non è altro che questa trasposizione d'un piano di linguaggio in un altro, di un linguaggio in un linguaggio diverso, mentre il senso è semplicemente questa possibilità di transcodifica." (ivi).
"A questo punto, ridotto il problema del senso alla sua dimensione minima, e cioè alla transcodifica dei significati, se ci accorgiamo che tali transcodifiche vengono fatte naturalmente ma male, possiamo chiederci se l'attività scientifica in questo campo non debba semplicemente consistere nell'elaborazione di tecniche di trasposizione tali da permettere di effettuare le transcodifiche artificialmente ma bene. In definitiva, la descrizione semiotica della significazione non è altro che la costruzione di un linguaggio artificiale adeguato." (ivi, p. 14).
E, al termine dello stesso testo:
"Solo una semiotica delle forme potrà configurarsi, in un futuro prevedibile, come quel linguaggio che permetterà di parlare del senso. Giacché la forma semiotica, appunto, non è nient'altro che il senso del senso." (ivi, p. 17).
Tra il senso e il suo senso si apre uno spazio che è precisamente il luogo d'esercizio della semiotica in quanto "formatività significante". La ricostruzione della forma della significazione è dunque nello stesso tempo teoria semiotica e metalinguaggio descrittivo, dato che il senso si configura come la possibilità delle proprie trasposizioni in una struttura. Una tale struttura, la forma significante, è già metalinguaggio e la semiotica è la teoria "scientifica" il cui compito è la costruzione ben fatta di questo metalinguaggio. Ma, in quanto "possibilità del senso", essa, avvertita dei rischi che comporta qualunque rimozione del problema e della sua forma paradossale, si presenta anche come il luogo in cui la questione da cui siamo partiti viene mantenuta aperta. La semiotica occupa allora la posizione del metalinguaggio, quella che si estende tra il senso e il suo senso, per impedirne qualunque riduzione, qualunque soluzione affrettata, qualunque appiattimento. Il metalinguaggio semiotico si configura dunque come la forma scientifica dell'interrogazione sempre rinnovata sul senso.
Questo è un punto che considero molto importante per il chiarimento della posizione della semiotica nel quadro delle scienze contemporanee: possiamo dire che la semiotica prende sul serio il problema del metalinguaggio e fa della sua paradossalità la propria casa, il proprio terreno e la propria ragione. Essa concepisce qualunque struttura immanente ai fenomeni culturali, sociali, umani in generale, come direttamente implicata con la questione del senso: la struttura è la possibilità del senso; la ricostruzione teorica della sua forma è allora la forma scientifica di ogni interrogazione metalinguistica.
Quanto abbiamo appena detto pone evidentemente nel modo più diretto il problema cruciale di che cosa si debba intendere per "scienza" allorché ci azzardiamo ad utilizzare questo termine nell'orizzonte che veniamo delineando. Si tratta tuttavia del problema principale con cui tutto il presente lavoro tenta di fare i conti, e non di un problema terminologico da risolvere di passaggio. Una vera e propria soluzione della questione la rimando volentieri a una epistemologia a venire, giacché coinvolge senza mediazioni il problema di sapere se si possa dare scienza di un'oggettività intrinsecamente paradossale. Ma questa è anche la ragione per cui insisto nel dire che la semiotica rappresenta una delle principali forme della razionalità contemporanea e che in quanto tale costituisce uno degli esiti più importanti dell'avventura fenomenologica. Abbiamo visto nel primo capitolo quanto fosse decisiva per Husserl la questione di una nuova scientificità radicata nella riduzione trascendentale delle oggettività del mondo-della-vita e a quali difficoltà e paradossi una simile esigenza desse luogo. Non diversamente per la semiotica il problema consiste nel decidere se la paradossalità del senso rappresenti un terreno sul quale valga la pena produrre uno sforzo di razionalità in vista della costruzione di un discorso "a vocazione scientifica", quantomeno nel senso di una sua legittimazione alla circolazione in una comunità scientifica, o al contrario non sia meglio eluderne le asperità rinunciando semplicemente ad ogni pretesa di scientificità. Andrebbe tuttavia considerato il fatto che questo secondo orientamento è meno pacifico di quanto possa sembrare a prima vista, per la duplice ragione che, da una parte, non si saprebbe bene dove fermarsi quanto ai livelli di razionalità comunque richiesti anche alla più blanda saggistica e, dall'altra, il paradosso del metadiscorso scientifico e del suo soggetto coinvolge sempre più chiaramente una nozione allargata di scientificità, ben al di là dell'ambito delle consacrate discipline del senso: non per nulla ci siamo voluti tanto attardare sulla Crisi husserliana. Ritengo pertanto che la semiotica non possa fare a meno di stare nel paradosso e che, anziché trarne ragioni d'angoscia, si trovi nel giusto quando si sforza di articolarne i termini per produrre forme plausibili di oggettività scientifica. Che la nozione di scienza ne venga trasformata è , bon gré mal gré, una delle poste di tutta l'impresa.

2.1. - La lezione di Wittgenstein.
La questione che stiamo affrontando ha già subito un trattamento filosofico consistente e i suoi termini sono per lo più chiari proprio grazie al lungo travaglio che essa è costata alla filosofia del '900. La riflessione filosofica, tuttavia, non è mai pervenuta, a mio parere, a farsi di quella questione un'idea operativa; l'ha incontrata di fronte a sé come si incontra uno scoglio o un grande muro invalicabile in cui sia impossibile fare breccia. Wittgenstein è certamente uno degli esempi più illuminanti della coerenza e del coraggio di cui la filosofia s'è mostrata capace una volta incappata nel problema del senso del senso. Egli ha percepito in maniera estremamente chiara i rischi di una concezione ingenua e formalista della funzione metalinguistica ed è giunto fino ad indicare, nella nozione di "gioco linguistico", la possibilità di un approccio nuovo, in qual-che modo anti-filosofico e operativo, un approccio al contempo disincantato e produttivo che si alimenta di un bisogno molto forte di teoria e di problematizzazione. Tematizzare, come egli ha fatto, l'impossibilità del metalinguaggio significava, anche per lui, prendere sul serio il problema del senso del senso e impegnarsi in un'ottica di apertura, di mantenimento di una tensione sempre operante tra il senso e il suo senso.
Vi è tutto un percorso, che conduce dalle conclusioni del Tractatus logico-philosophicus fino alle Ricerche filosofiche, che rende conto del problema che stiamo affrontando in queste pagine: dall'impossibilità, affermata con forza alla fine del Tractatus, di porsi in modo sensato la questione del senso del senso, alla messa in opera di questa stessa questione in una buona parte degli aforismi delle Ricerche, Wittgenstein ci indica con forza e insistenza il paradosso che ha attraversato tutta la storia recente della filosofia:
"Quando parlo del linguaggio (parola, proposizione, ecc.), devo parlare il linguaggio di tutti i giorni. Questo linguaggio è forse troppo grossolano, materiale, per quello che vogliamo dire? E allora, come si fa a costruirne un altro? - E com'è strano che con il nostro possiamo pur fare qualcosa!" (Wittgenstein 1945-49, tr. it. p. 68).
Per compiere questo percorso, Wittgenstein è costretto a rimettere in gioco il soggetto che era stato espulso dalle considerazioni del Tractatus. Il soggetto era allora il mistico di cui nulla poteva essere detto; esso si mostrava, così come il senso del senso enunciato. Era un'enunciazione verso la quale nessun accesso pareva praticabile, un'enunciazione riconosciuta nel suo statuto di esteriorità nei confronti del linguaggio ("Il linguaggio dice le cose e mostra i propri limiti"). Se le mire del Tractatus erano prevalentemente "oggettive", ciò non significa che il soggetto non fosse contemporaneamente implicato nel paradosso metalinguistico; al contrario, l'enunciazione del discorso è necessariamente nello stesso tempo e problema del soggetto enunciatore e problema dell'oggetto enunciato. Nella critica filosofica di Wittgenstein - soprattutto nelle Ricerche - entrambi questi elementi verranno riconosciuti come costitutivi del gioco linguistico, terreno e orizzonte d'apparizione d'ogni atto di linguaggio. Eppure, proprio per questo, il metalinguaggio resta impossibile; le Ricerche confermano questa impossibilità di principio relativa alle pretese del filosofo di possedere uno strumento esatto e preciso di traduzione e esplicazione delle regole del linguaggio-oggetto.
"Si potrebbe pensare: se la filosofia parla dell'uso della parola , dev'esserci una filosofia di secondo grado. Ma non è affatto così; il caso corrisponde piuttosto a quello dell'ortografia, la quale deve occuparsi anche della parola , ma non per questo è una parola di secondo grado." (ivi, p. 69).
Un tale metalinguaggio è rifiutato da Wittgenstein sulla base della convinzione che non vi siano due linguaggi di diversa natura; al contrario, ogni metalinguaggio è costruito con la lingua di cui vorrebbe parlare e per parlare dei segni della lingua-oggetto noi non disponiamo d'altro che di quegli stessi segni. Quando si aspira alla precisione, ciò che si fa è "giocare il gioco della precisione"; quando si aspira all'esaustività, si "gioca il gioco dell'esaustività"; e così via come per ogni nostra aspirazione e attività. Il gioco linguistico risulta dunque il terreno e l'orizzonte tanto del linguaggio quanto del metalinguaggio: quest'ultimo non è altro che linguaggio, semplicemente linguaggio; il suo gioco è quello che taluni intendono giocare in certe circostanze, un gioco che oltretutto si articola a sua volta in una serie di giochi più specifici come, appunto, quello della precisione o quello dell'esaustività. In questo senso il metalinguaggio può abitare ovunque, non si distingue in nulla di essenziale da qualunque altro gioco di linguaggio, è semplicemente ciò che gli uomini fanno quando usano questa parola; si tratta di una delle innumerevoli attività "linguistiche" dell'umanità, partecipa della stessa natura.
"L'inferenza logica è una parte di un giuoco linguistico. E precisamente: chi nel giuoco linguistico trae inferenze, segue certe istruzioni che gli sono state impartite mentre imparava il giuoco linguistico." (1937-44, tr. it. p. 235).
E altrove:
"In un certo senso la matematica è certamente una teoria, - tuttavia è anche un agire. E 'mosse false' possono darsi soltanto come eccezioni. Perchè se quelle che noi chiamiamo eccezioni diventassero la regola, il giuoco in cui tali mosse sono false sarebbe annullato." (1945-49, tr. it. p. 296).
"Il tipo di certezza è il tipo di giuoco linguistico." (ivi, p. 293).
O ancora:
"Il nostro errore consiste nel cercare una spiegazione dove invece dovremmo vedere questo fatto come un 'fenomeno originario'. Cioè, dove invece dovremmo dire: si giuoca questo giuoco linguistico." (ivi, p. 219).
Ecco ciò che indicavo come la lucida individuazione di un'illusione: Wittgenstein denunciava l'illusione positivista di un metalinguaggio formalizzato capace di tradurre in un sistema esaustivo e coerente il mondo diverso e variegato del linguaggio-oggetto. Ora, una delle tentazioni, a questo punto, è quella di rinunciare a qualunque possibilità di descrizione scientifica dei fenomeni discorsivi. La filosofia rischia allora di ritirarsi in un'iper-coscienza dell'impossibilità del proprio discorso, abbandonando con ciò il campo della ricerca ai più svariati tentativi, per lo più contingenti e intuitivi, di riattribuzione di senso al senso.
Per quanto non sia questo ciò che Wittgenstein suggeriva, è facile in effetti riprendere alcune delle sue conclusioni per operare una sorta di sospensione nei confronti dell'istanza di scientificità, ed è bene notare che solo un pensiero consapevolmente "alla deriva" è in grado di perseguire coerentemente questa scelta. In realtà, due sono grosso modo gli atteggiamenti praticati: uno è quello che accetta in tutta consapevolezza l'impossibilità di qualunque meta-discorso e si impegna in una sorta di "corpo a corpo" col senso, là dove ogni discorso concepisce se stesso come una critica del - o una reazione al - discorso su cui porta  - Si sono conosciute numerose versioni "politiche" di questo atteggiamento, ma nulla impedisce che se ne diano di "poetiche" o di "ermeneutiche" o altro ancora.; l'altro è quello che consiste nel perseguire una finalità "scientifica", ma togliendo alla qualifica di "scientifica" tutto ciò che le è essenziale in scienze umane, vale a dire appunto la problematizzazione del metalinguaggio. In questo caso avviene che si parli del soggetto dell'enunciazione come lo fa qualunque metalinguaggio "naturale" o "corrente", cioè sovraccaricando la descrizione degli atti di linguaggio con nozioni esterne alla teoria, non definite e nel migliore dei casi prese a prestito da altre discipline. Ciò significa, per esempio, spiegare i comportamenti comunicativi tramite delle "intenzioni", delle "abitudini" o delle "circostanze", o cercare le motivazioni che animano i soggetti parlanti all'interno di contesti extra-discorsivi; si tratta in una parola della mancanza di una teoria adeguata.
Una tale rimozione del problema del metalinguaggio provoca uno schiacciamento del metadiscorso sul discorso-oggetto e le nozioni e i concetti che il metadiscorso utilizza per poter funzionare sono sempre nozioni e concetti ad hoc di cui non si è più in grado di riconoscere la consistenza. Si pensi alle polemiche sempre vivaci a proposito di concetti come "intenzione" o "norma" in campo pragmatico; avviene qui che il chiarimento filosofico di tali concetti si mescoli costantemente con criteri di efficacia operativa e descrittiva e l'evanescenza del metalinguaggio che ne deriva si accompagna a una vera e propria disgregazione dell'oggetto scientifico in quanto tale.
In Wittgenstein, al contrario, l'interrogativo metalinguistico viene costantemente mantenuto al centro delle preoccupazioni filosofiche. Se pensiamo alle ultime pagine delle Ricerche filosofiche, ci accorgiamo che la direzione che egli indicava era esattamente opposta a quella che ho appena delineato. Egli puntava la sua critica a una concezione metafisica del metalinguaggio logico e ciò che intendeva mostrarci era il fatto che il linguaggio logico non è affatto il linguaggio delle "essenze", ma che al contrario si tratta di una costruzione che obbedisce a particolari criteri, e tali criteri appartengono a quel grande e importante gioco linguistico che siamo soliti chiamare scienza. A questa critica, chiamiamola linguistica, Wittgenstein sottopone e le costruzioni logico-matematiche e le spiegazioni comuni. Alla gente capita di domandarsi quale sia il significato delle parole che utilizza; ebbene, questo significato non è una cosa che si possa svelare o smascherare grazie a una tecnica data né attraverso l'uso di concetti derivati da discipline che si occupano dell'uomo in quanto luogo delle rappresentazioni dell'immaginario; il significato pertiene all'uso che si fa delle parole, nel senso che esso è l'effetto dei giochi nei quali è implicato ogni atto linguistico.
Wittgenstein mira così alla fondazione di una vera e propria analisi linguistica che ha il grande merito di riportare il senso al senso; è nel senso che dobbiamo restare per poter parlare del senso, è nel senso che il senso ci si mostra, che diventa per noi dicibile. Questo sforzo, tuttavia, ha ancora la debolezza di essere, se così si può dire, puramente fenomenologico, vale a dire al fondo ancora filosofico e descrittivo. Esso non si apre davvero su una teoria del linguaggio perchè il problema del metalinguaggio è sì mantenuto aperto, senza troppo rapide soluzioni e senza appiattimenti riduttivi, ma il discorso non porta a nessun vero progresso della conoscenza. Wittgenstein, col demistificare le illusioni di un metalinguaggio certo, riconosce la necessità di un'analisi linguistica ("grammaticale") a fondamento della ricerca, ma non è in grado di superare le determinazioni "ordinarie" del linguaggio che utilizza; si tratta del fatto che il suo metalinguaggio e il suo linguaggio-oggetto costituiscono per lui un problema simultaneo: sono per lui lo stesso problema.
Il concetto di "gioco linguistico" serve a Wittgenstein per riportare alla linguistica il problema del significato, ma ciò può non essere sufficiente perchè, fin tanto che il gioco linguistico resta non-descritto, neppure la questione del significato può trovare il suo giusto posto. Il fatto è che Wittgenstein si trova in presa diretta con le parole e con i loro significati anche quando si tratta di giochi linguistici: egli rintraccia dei nomi di giochi e il significato di tali nomi non cessa di fare problema. In altri termini, Wittgenstein ha colto molto chiaramente il problema e ha tentato di affrontarlo spostandolo all'interno dell'universo del discorso (il metalinguaggio condivide la stessa natura col suo linguaggio-oggetto) ma, sommerso da problemi filosofici tradizionali come quello del significato, che gli provenivano da tutta la tradizione su cui si era formato, egli non ha potuto fare molto di più che denunciare le incongruenze senza essere capace non dico di risolverle, ma di mettersi in grado di affrontarle secondo una nuova ottica.
La nozione di "gioco linguistico" si configura allora nella sua doppia natura: da una parte rappresenta, ripeto, il tentativo di tornare sul terreno propriamente linguistico, tentativo condotto da parte di una filosofia consapevole dell'impossibilità di uscire dal terreno del discorso per trattare dal di fuori del soggetto e del senso; dall'altra essa consente ad una pragmatica un po' frettolosa di puntare al chiarimento di queste stesse questioni del soggetto e del significato riferendosi a qualcosa che rimane dell'ordine di un'enunciazione indicibile, e si sa che voler parlare dell'indicibile (Wittgenstein ci aveva avvertito con buoni argomenti) rischia di sollevare a ogni pie' sospinto tutte le confusioni filosofiche tradizionali.
O il concetto di "gioco linguistico" acquisisce allora uno statuto propriamente intra-discorsivo (cosa che presuppone una teoria del discorso), o rischia invece di farci rimettere al di fuori del linguaggio i tentativi di esplicazione delle sue regole. Non è sufficiente, in quest'ottica, fare l'analisi linguistica dei nomi dei giochi, come "comprendere", "volere", "precisione", ecc.; questa può essere al massimo una buona descrizione fenomenologica di comportamenti, anche quando si affermi che un comportamento ha senso solo nel linguaggio: non sappiamo ancora quale sia la natura "semiotica" (in francese potremmo dire "langagière") - la natura enunciata - di un comportamento.
Questa ambiguità costituisce solo uno spostamento della stessa problematica da cui eravamo partiti: si può parlare del senso dall'interno del senso? Se il gioco linguistico è dentro il linguaggio, gli è necessaria una definizione linguistica (o semiotica), se ne è fuori, allora è un comportamento umano tale quale gli altri, di cui si cercheranno le regolarità con uno strumentario che non ha niente di specificamente linguistico e il soggetto del discorso, per parte sua, negherà necessariamente la propria natura discorsiva per parlare di un soggetto del discorso-oggetto di cui avrà dovuto negare la medesima natura discorsiva.
Ripetiamolo, e d'accordo con Wittgenstein: non si danno soggetto e oggetto se non nel discorso; essi pertengono al senso e il senso non si produce altrove che nel discorso.

2.2. - La concezione di Hjelmslev.
Ho citato la posizione di Wittgenstein riguardo al problema del metalinguaggio perchè egli rappresenta certamente uno dei punti più alti dell'interrogazione filosofica sulla paradossalità connaturata alla questione del senso del senso. Non è forse inutile porsi la stessa domanda a partire da un punto di vista per certi versi contrapposto, e più precisamente ponendosi nell'ottica di una scienza umana quale è la linguistica che, tra le scienze umane, ha vantato a lungo un primato anche teorico e metodologico. Vorrei prendere in considerazione il caso di Hjelmslev per due ragioni: la prima, meno cogente, consiste nel fatto che Hjelmslev rappresenta uno dei punti d'avvio della semiotica strutturale, la quale ultima costituisce l'orizzonte in cui si iscrive il presente lavoro; la seconda invece è data dal fatto che, sul versante delle scienze umane e sociali, Hjelmslev è stato colui che ha più di tutti tematizzato la questione dello statuto scientifico del discorso del linguista, ponendosi in maniera molto chiara il problema del metalinguaggio in una scienza del linguaggio. E' proprio con lui che ci è possibile intravvedere il modo in cui la linguistica strutturale - e oggi la semiotica - ha pensato la legittimità del proprio fare.
La posizione di Hjelmslev è chiara su un punto: il metalinguaggio è una semiotica. E' dunque necessario chiarire la definizione di "semiotica" prima di domandarsi in che cosa il metalinguaggio si distingua dalle altre semiotiche. Per Hjelmslev ogni insieme significante, dotato di almeno due piani (quello dell'espressione e quello del contenuto) è una semiotica. E' nota la sua classificazione delle semiotiche, classificazione che lascia aperti tuttavia alcuni problemi. Per riportarne lo schema mi rifarò all'ottima sintesi che ne danno Greimas e Courtés (1979, p. 342). Hjelmslev distingue tre tipi fondamentali di semiotiche: 1) le semiotiche monoplane (dette anche sistemi di simboli) che possono essere sia scientifiche, come per esempio l'algebra, sia non scientifiche, come i giochi; 2) le semiotiche biplane (o vere e proprie semiotiche), anch'esse distinguibili a loro volta in scientifiche e non scientifiche; 3) le semiotiche pluriplane, ovvero semiotiche biplane di cui almeno uno dei piani è a sua volta una semiotica. Le semiotiche pluriplane si suddividono poi secondo il seguente schema:
1) semiotiche connotative
        (non scientifiche)

2) metasemiotiche  		a) metasemiotiche scientifiche
        (scientifiche)		  (la cui semiotica-oggetto è
			   scientifica)

			b) semiologie
			  (la cui semiotica-oggetto è
			   non scientifica)

Come si vede, i criteri sui quali si articola la classificazione delle semiotiche sono, a tutti i livelli, quello della scientificità e quello del numero dei piani. Ora, si capisce che il modo in cui è organizzata la tassonomia dipende anche dal modo in cui è pensata la natura del metalinguaggio nelle scienze umane. Perchè una semiotica possa essere detta "scientifica" occorre che essa rispetti il cosiddetto "principio di empirismo" hjelmsleviano  - Il principio di empirismo recita: "La descrizione deve essere libera da contraddizioni (coerente), esauriente e semplice quanto più si possa. L'esigenza dell'assenza di contraddizioni ha precedenza su quella della descrizione esauriente. L'esigenza della descrizione esauriente ha precedenza su quella di semplicità." (Hjelmslev, 1943, tr. it. p. 14)., le cui conseguenze portano Hjelmslev a concepire quella semiotica come un linguaggio formale, come una "pura algebra". Ma il linguaggio dell'algebra viene utilizzato altrove dallo stesso Hjelmslev come esempio di ciò che egli chiama "sistema di simboli", un sistema riconoscibile per l'assenza di significazione e per la sua sola "interpretabilità". 
Vi è qui un problema da riconoscere e affrontare. Quale è la gerarchia adeguata per una classificazione delle semiotiche come quella che abbiamo visto? Il metalinguaggio scientifico, per essere tale, deve appoggiarsi su una teoria esplicita; ma può ciò significare che esso è destinato a diventare, al momento del suo pieno sviluppo (anche se eventuale), una semiotica monoplana, vale a dire una semiotica non significante, elementare e di secondo grado? Forse che l'esplicitazione delle sue regole di costruzione, secondo il dettato di scientificità, deve necessariamente fare di esso un "sistema di simboli" al quale Hjelmslev d'altra parte rifiuta lo statuto di semiotica propriamente detta? Come conciliare ciò con l'affermazione già ricordata secondo la quale, per lui, prima di tutto il metalinguaggio è una semiotica? Dobbiamo intendere, insomma, il metalinguaggio scientifico come una "semiotica monoplana" (come sarebbe l'algebra) o piuttosto come una "semiotica pluriplana", e precisamente come una "metasemiotica" secondo la classificazione che abbiamo riportato? Ecco quella che mi pare una vera e propria difficoltà, una vera e propria aporia, della concezione hjelmsleviana del metalinguaggio semiotico.
Greimas e Courtés hanno ben visto il problema:
"Pour L. Hjelmslev, le symbole est une grandeur de sémiotique monoplane, susceptible de recevoir une ou plusieures interprétations. Par opposition aux sémiotiques biplanes, le linguiste danois réserve ainsi le nom de système de symboles aux sémiotiques monoplanes. En tant que non-signe, le symbole se différencie donc du signe, grandeur des sémiotiques bi- ou pluriplanes. [...] En métasémiotique scientifique, le symbole est un graphisme conventionnel (utilisant des figures géométriques, des lettres, etc.) qui sert à dénommer de manière univoque une classe de grandeurs, un type de relations et/ou d'opérations. La notation symbolique est à considérer comme un outillage visuel de représentation d'unités constitutives d'un métalangage. [...] On voit ainsi que la définition hjelmslévienne du symbole en tant que grandeur de sémiotique monoplane rejoint celle des grandeurs de métasémiotique scientifique." (Greimas e Courtés, 1979, pp. 373-374).
In questo passaggio vi è la conferma, e l'accettazione, di una equivalenza che a mio parere è tutt'altro che pacifica e comunque produttrice di malintesi. Il problema risiede in questo: è possibile un linguaggio, capace di parlare di un linguaggio-oggetto, costituito, come una semiotica monoplana, da sistemi di simboli? Come ho già ricordato nel paragrafo precedente, si tratterebbe di una soluzione data al problema generale della funzione metalinguistica; ma possono i simboli costitutivi di tali sistemi essere concepiti e manipolati come delle unità appartenenti a una semiotica monoplana? In ciò si realizza una concezione del metalinguaggio - concezione che è anche un voto - come semplice piano dell'espressione che non si accorda però con la consapevolezza, così bene espressa da Wittgenstein, del fatto che ogni linguaggio è prima di tutto linguaggio e, in quanto tale, significante. La questione del contenuto del metalinguaggio è, insomma, una questione imprescindibile.
Lo stesso Greimas l'aveva d'altronde già fatto notare in quella stessa "Introduzione" a Del senso che ho già citato:
"In definitiva, la descrizione semiotica della significazione non è altro che la costruzione di un linguaggio artificiale adeguato. Certo: sappiamo anche noi, grosso modo, come si costruisce un linguaggio artificiale (ogni anno se ne confezionano a centinaia); tuttavia, soltanto la corretta soluzione del problema dell'adeguazione, e cioè la fondazione di un sistema di equivalenze fra linguaggio artificiale e lingua naturale, può garantire la riuscita dell'impresa. Siamo così ricaduti di nuovo - seppur da un'angolatura differente - nel problema dei rapporti fra i modelli di descrizione e la struttura elementare della significazione, quale può essere fissata e esplicitata all'origine. Sostenere che, per dar conto del senso, basti costruire, in maniera arbitraria, un linguaggio secondo, ciò significa istituire l'arbitrarietà come principio fondante." (Greimas, 1970, tr. it. p. 14).
Ora, per tornare a Hjelmslev, non mi è parso inutile mettere in luce la menzionata difficoltà perchè si tratta in fondo di uno dei momenti più ricchi e fecondi dello sviluppo delle riflessioni attorno al problema del metalinguaggio. Hjelmslev opta per una soluzione "formalista" del problema, ma il suo pensiero, profondamente strutturalista, non può non incontrare il problema principale che consiste in una definizione adeguata del linguaggio come forma significante e, a mio parere, il metalinguaggio di cui ha bisogno una scienza del linguaggio, non sfugge in nulla alla natura significante di qualunque altro linguaggio. Abbiamo sempre a che fare con la stessa questione: ci occorre una semiotica adeguata per parlare delle semiotiche; il progetto scientifico non può accontentarsi di un formalismo arbitrario per il quale risulti irrilevante la natura del proprio contenuto. Occorre, come ricordava Greimas, saper conciliare l'artificiale, il costruito, con l'esigenza di adeguatezza nei confronti dell'oggetto.
Come sappiamo bene almeno da Kant in poi, il problema della scientificità è quello della costruzione dell'oggettività. Ora, non si dà alcun "arbitrario puro" che possa produrre il proprio contenuto come vero e proprio oggetto scientifico. E' la ragione per cui il metalinguaggio deve essere concepito come una semiotica e non come un "sistema di simboli", puro piano dell'espressione valido per qualunque contenuto. Per riprendere il tema fenomenologico, non v'è scienza senza la costruzione dell'oggettività, senza la fondazione, si dirà, di una ontologia regionale. La costruzione del metalinguaggio deve accompagnarsi alla costituzione dell'oggetto e questo è il solo modo di avvicinarsi alla messa in luce delle determinazioni teoriche che fanno l'importanza e talvolta l'oscurità dell'imbricazione postulata da Hjelmslev tra semiotiche e metasemiotiche.
D'altra parte è proprio a Hjelmslev che dobbiamo le indicazioni più avanzate per la costituzione di quell'ontologia regionale che è l'oggettività della semiotica. Si tratta di quella che, generalizzando un po', possiamo chiamare insieme a Petitot (v. soprattutto 1985) l'ontologia strutturale. Hjelmslev ha insistito sulla necessità di instaurare a oggetto della linguistica scientifica la forma significante, cioè quella rete di relazioni pure costitutive della solidarietà tra i due piani (espressione e contenuto) di un insieme significante, di una semiotica. Sta qui il contributo decisivo e innovatore di Hjelmslev; la distinzione tra sostanza e forma - valida per entrambi i piani del linguaggio - e l'assunzione della forma quale solo oggetto autenticamente scientifico hanno consentito il riconoscimento di un nuovo ordine del conoscibile, quello cosiddetto del "simbolico", che si autonomizza nei confronti del reale e dell'immaginario (v. Deleuze, 1973 e Petitot, 1985) e che corrisponde a quella stessa "formatività significativa" di cui ci parla, ancora una volta, Greimas nella stessa "Introduzione":
" [...] la produzione del senso ha senso solo se è trasformazione del senso dato; di conseguenza, la produzione del senso è, in sé, una formatività significativa, indifferente ai contenuti da trasformare. Il senso, in quanto forma del senso, può definirsi, a questo punto, come la possibilità di trasformazione del senso." (1970, tr. it. p.15).
Sarà necessario naturalmente leggere "sostanze" là dove Greimas scrive "contenuti", giacché una formatività significativa è precisamente la solidarietà tra due forme, quella dell'espressione e quella del contenuto; è dunque rispetto alle due sostanze che questa formatività può essere pensata come indifferente.
Dovrebbe essere chiaro che l'autonomia della forma rispetto alla sostanza non coinvolge quella stessa arbitrarietà che abbiamo criticato più sopra riferendoci ai "sistemi di simboli", i quali, si pretendeva, dovevano costituire gli elementi dell'espressione di una metasemiotica. Anche se il piano del contenuto di una metasemiotica è a sua volta una semiotica (il che d'altra parte non è affatto un "caso speciale"), ciò non dovrebbe comunque compromettere la presupposizione reciproca tra forma dell'espressione e forma del contenuto, presupposizione che definisce qualunque sistema significante. I linguaggi non sono indifferenti ai loro contenuti, ma lo sono - ed è questa una condizione di possibilità della loro oggettività scientifica e strutturale - nei confronti delle sostanze nelle quali si manifestano.
Il fatto che Hjelmslev abbia scelto una soluzione formalista e "algebrista" - Per una critica a questo "algebrismo" v. sempre Petitot (1985). corrisponde in qualche modo a un movimento inverso rispetto a quello compiuto da Wittgenstein nella sua critica al metalinguaggio. Il rischio, per Wittgenstein, era quello di schiacciare nuovamente il metalinguaggio sul linguaggio-oggetto; per Hjelmslev, al contrario, il rischio è quello di fondare l'autonomia del metalinguaggio scientifico su un'arbitrarietà costitutiva, svuotata di contenuto e puramente "interpretabile" - là dove sia l'arbitrarietà che le interpretazioni rimangono necessariamente al di fuori di qualunque problematica discorsiva, in contraddizione con l'assunto semiotico che intende e l'una e le altre come fenomeni di produzione del senso.
Nello stesso modo lo statuto del soggetto si vede deciso da due differenti destini. Il soggetto filosofico (nella filosofia di Wittgenstein, ma si tratta di una tendenza ben diffusa) è un soggetto che si dice e, non potendo ridursi al proprio oggetto, si immerge sempre più nel discorso che tiene, discorso metalinguistico che si confonde col discorso di cui parla: il filosofo stesso è ogni giorno meno autonomo e sempre più immerso nel senso comune come in un "mondo naturale", il mondo delle reazioni sprovviste di ragioni. Il discorso del linguista "a vocazione scientifica", invece, è un discorso che tende all'occultamento del soggetto che lo produce; il suo soggetto si sforza di mascherarsi dietro una oggettività che si vorrebbe essere già data. Il soggetto della sola espressione formalizzata di una metasemiotica fondata sull'arbitrarietà è un soggetto che si nega come produttore di senso; perchè l'oggetto appaia, egli vorrebbe ridurre a zero la propria consistenza.
Tra un soggetto onnipresente ma impotente e un potere scientifico oggettivo a soggettività assente, torniamo allora alla nostra domanda di partenza: com'è possibile parlare del soggetto? e come può, il soggetto, parlare del proprio discorso?

2.3. - Il metalinguaggio semiotico.
Leggiamo i due paragrafi precedenti come due lezioni. Abbiamo imparato:
1) il problema del senso è un problema interno al senso. E', in generale, l'orizzonte semiotico da cui è impossibile fuoriuscire e, più in particolare, il fatto che ogni discorso sul senso e il linguaggio non può che porre, in scienze umane, il problema dei rapporti tra il discorso che si tiene e il discorso di cui si parla - sia direttamente e "teoricamente", come in semiotica, sia a lato e "metodologicamente" come nella maggior parte delle altre discipline;
2) il soggetto di cui si parla e il soggetto che ne parla si trovano sempre incassati l'uno nell'altro e diventa necessario mettersi in grado di trattare la relazione significante di cui essi costituiscono i termini, per non rischiare, ai due limiti estremi, d'ipostatizzare o di negare una soggettività comunque mal definita;
3) il metalinguaggio che si utilizza partecipa della stessa natura del linguaggio-oggetto di cui è chiamato a rendere conto e tuttavia, contemporaneamente, non va confuso con esso. Dal punto di vista della significazione - della forma significante che ne fa un linguaggio - ogni metalinguaggio è una semiotica di cui si deve poter condurre un'analisi in termini metasemiotici, anche se la sua "lingua" è da concepire - o piuttosto da costruire, nel caso del linguaggi formali o quasi-formali - a partire da un certo numero di tratti specifici.
Dovremo allora tornare alla semiotica per approfondire i temi che abbiamo appena indicato e per farlo nella prospettiva che è propria di una teoria esplicita della significazione.
Ho utilizzato fino ad ora una terminologia piuttosto vaga e generica. Ho parlato di metalinguaggio e di metadiscorso (e di linguaggio e discorso), di soggetto e di oggetto, di senso e di significazione, senza darne alcuna definizione esplicita e tantomeno rigorosa. Vi è tuttavia una ragione che potrebbe giustificare questa scelta: si tratta in effetti del fatto che sarà la semiotica a intervenire ora col suo tentativo di riprendere queste questioni per ricondurle all'interno di un quadro teorico omogeneo. In realtà, dal suo punto di vista, la semiotica si trova immersa direttamente in un insieme di problemi che fanno parte di quello che possiamo chiamare il "senso comune" della scienza sociale contemporanea. Finora ho affrontato i concetti che mi pareva ponessero problema come una sorta di terreno comune e prescientifico, come il "mondo-della-vita" husserliano, sul quale un buon numero di discipline cercano di ritagliare dei campi nei quali si avverino validi i loro propri postulati, la loro definizioni e le loro acquisizioni. Si tratta di un insieme di questioni che restano spesso implicite o che solo parzialmente vengono esplicitate e, abbiamo in parte visto come, solo la filosofia da un lato e la linguistica dall'altro l'hanno indicato come un terreno da indagare.
Ora, per la semiotica, si tratta del terreno stesso della propria attività, del suo fare scientifico. Essa si volge al linguaggio in quanto significazione in atto; ogni insieme significante costituisce per lei oggetto. Certo, anch'essa deve intraprendere la sua ricerca a partire da una riduzione preliminare, una riduzione costitutiva della sua oggettività, ma questa riduzione mette in luce precisamente ciò che fa sì che ogni linguaggio sia un linguaggio, vale a dire il luogo dell'articolazione del senso, il luogo della produzione della significazione. Ma, proprio se questo è vero, se ogni linguaggio è oggetto d'indagine per la semiotica, essa non può sottovalutare il fatto che il suo linguaggio, il linguaggio che essa utilizza per parlare del senso, deve per principio poter essere sottoposto ad un trattamento analogo. Più ancora, se essa si renderà capace di manipolare il suo metalinguaggio come un qualunque altro linguaggio, ciò potrà costituire una vera e propria prova dell'efficacia del suo lavoro, la prova di una determinata forza teorica alla quale poter pretendere e la quale poter rivendicare, e risultare dunque un compito scientifico non irrilevante.
Si tratta, in altri termini, di tradurre il generico in generale, di trasformare la vaghezza di una significazione che abiterebbe ovunque in un allargamento del terreno scientifico. Da questo punto di vista si può dire che, di fronte a un atteggiamento "positivo" delle scienze umane e a un atteggiamento "negativo" della filosofia, la semiotica è chiamata a tenere un atteggiamento "critico", nella misura in cui essa ha di mira, nello stesso tempo e conseguentemente, un discorso che è sempre anche il suo e le condizioni di possibilità di ogni discorso. Tutto questo costituisce allora un passo indietro che assomiglia molto ai progressi determinati in filosofia dalla "rivoluzione critica". Dal momento in cui la Ragione si fa "semiotica" (i francesi direbbero ancora "langagière"), è verso le condizioni di produzione e di interpretazione del senso nel linguaggio che il criticismo deve volgersi. Sono convinto che qui risieda uno degli aspetti più importanti del pensiero semiotico contemporaneo.

2.3.1. - La trasposizione.
Se si prende il linguaggio nel suo senso più ampio, come insieme significante, si può dire che ogni atto di linguaggio è un'operazione metalinguistica. Abbiamo già visto Greimas: "La produzione del senso ha senso solo se è trasformazione del senso dato"(cit.). Vi è qui un paradosso apparente che non fa che mostrare nuovamente il corto-circuito intrinseco ad ogni funzione metalinguistica. E' chiaro che non mi riferisco, in questo caso, a una funzione detta "metalinguistica" nel senso indicato da Jakobson  - v. i classici "Linguistica e poetica" e "La funzione poetica del linguaggio" in Jakobson 1963. nella sua classificazione delle funzioni del linguaggio, secondo la quale la funzione metalinguistica inerisce ad ogni atto di linguaggio, anche se in tale o tal'altro atto essa può venire occultata o messa in secondo piano. Qui si intende qualcosa di più, un aspetto ulteriore e, forse, più fondamentale della produzione del senso che la funzione metalinguistica rivela: si tratta del fatto che, come sostiene la semiotica, il senso è sempre il prodotto di un'operazione su un senso dato, il senso è la possibilità stessa della sua trasformazione  - Vedremo più avanti, in 3.3.1., come questa sia anche la posizione di Peirce, nella forma di un principio generalizzato di interpretanza.. 
Ora, a proposito di questa trasformazione, bisogna prima di tutto riconoscere che ciò che caratterizza il compito descrittivo proprio della semiotica è l'elaborazione di tecniche adeguate di trasposizione. La trasposizione è il concetto che caratterizza un fare scientifico trasformatore, e questa attività scientifica trasformatrice è tale nella misura in cui deve riconoscere le due seguenti condizioni imprescindibili: che essa è produzione di senso e che ogni produzione di senso è trasformazione del senso dato. Ebbene, introdurre la nozione di "trasposizione" significa in effetti concepire la trasformazione propria al discorso semiotico come necessariamente coinvolta in un controllo epistemologico di coerenza e adeguazione, vale a dire che la trasformazione diviene una catena di operazioni che il senso realizza sul senso. In altri termini, la trasposizione è la trasformazione operazionale che il metadiscorso "a vocazione scientifica" introduce nella propria attività di trattamento descrittivo del senso dato. La descrizione semiotica coincide dunque con la trasposizione, la quale deve essere pensata come la trasformazione secondo regole operata dal senso sul senso.
Non è evidente l'importanza di introdurre tale distinzione terminologica tra il concetto di "trasformazione" e quello di "trasposizione". Essa ha tuttavia due vantaggi: il primo è che essa ci permette, al di là della bontà della scelta lessicale, di distinguere tra la funzione metalinguistica generalizzata, propria a qualunque atto di linguaggio, e le operazioni descrittive della semiotica; il secondo è che essa introduce, non foss'altro attraverso la connotazione topologica dell'etimo "transposizione", una caratterizzazione importante del metadiscorso semiotico e, in particolare, essa apre a una concezione generativa della produzione del senso sulla quale dovremo tornare in seguito. Vorrei arrestarmi però ancora sul primo dei due aspetti.
Ogni domanda sul senso è la messa in opera di una trasformazione produttiva. E' il luogo di un sincretismo enunciazionale tra "presa" e produzione di senso. La significazione è infatti il prodotto di un'attività che è nello stesso tempo instaurazione e reperimento, produzione e interpretazione, il prodotto appunto di un'istanza che, come si suol dire, sincretizza le due attività complementari dell'enunciazione. Ma questo è precisamente il livello nel quale è necessario installare la specificità del metadiscorso semiotico: è il livello di una sostituzione che è al contempo soggettiva e oggettiva, nel senso che un soggetto e un oggetto semiotici vi si riconoscono. E' il semiologo che prende possesso della propria posizione a dispetto di altri soggetti, dei soggetti enunciazionali qualunque, per tentare di definirsi nello stesso movimento con cui un oggetto si ritaglia un'esistenza essa stessa semiotica. Si tratta dunque contemporaneamente della costruzione di un discorso, di un soggetto che lo tiene e di un oggetto sul quale porta. Ma l'aspetto centrale del fare semiotico è che la costruzione stessa del discorso prende il sopravvento sui termini che essa installa. Metadiscorso semiotico, soggetto semiotico e oggetto semiotico sono costruiti e, di più, funtivi della "costruzione", prodotti di una vera e propria operazione e non di una semplice trasformazione. E' questo il momento in cui l'esplicitazione acquista tutta la sua importanza. Il metadiscorso semiotico ha di mira l'esplicitazione delle regole operative di ogni trasformazione metalinguistica e pertanto diventa fondamentale esplicitare le operazioni che lo reggono: esso è un metadiscorso che ha per oggetto l'interrogazione metadiscorsiva stessa.
La semiotica non può occupare questa posizione "critica" se non costruendosi a mano a mano che il suo fare si sviluppa. L'aspetto "costruttivo" e "costruito" del discorso semiotico si riflette così nell'oggetto di cui essa tratta: l'aspetto trasformativo implicito in ogni atto di linguaggio diviene per la semiotica una costruzione da esplicitare, una catena di operazioni che la teoria semiotica costruita proietta sull'oggetto delle sue indagini.
Tutto ciò che vi è di paradossale, o più semplicemente di circolare, in ciò che ho appena detto ha in realtà a che vedere con le difficoltà intrinseche a qualunque metadiscorso; la semiotica non fa altro che collocarsi direttamente all'interno del paradosso. Non si tratta di risolvere il problema; si tratta piuttosto di riconoscere, all'interno della formulazione esplicita del problema stesso, uno spazio da mantenere aperto, aperto perchè rappresenta il solo spazio "critico" per un discorso che, pur volendosi scientifico, non può rimuovere il proprio carattere significante.
Ciò che distingue dunque un'interrogazione metadiscorsiva qualunque, una delle infinite domande della produzione di senso ordinaria, dal metadiscorso scientifico della semiotica è il fatto che quest'ultimo risulta il prodotto di una costruzione, costruzione che è nello stesso tempo una ricostruzione delle condizioni formali di ogni articolazione significante. Nella loro "Introduction" a Exigences et perspectives de la sémiotique  - v. AAVV (1985). Si tratta di una raccolta di saggi in onore di A.J. Greimas., H.Parret e H.-G.Ruprecht hanno espresso molto bene questo aspetto "ricostruttivo" della descrizione semiotica, anche se alcune riserve meriterebbero di essere avanzate quanto all'apparato terminologico utilizzato dai due autori che rischia di reintrodurre vecchie e nuove confusioni:
"La transposition descriptive est reconstructive et non pas constructive. 'Reconstruire' signifie construire à nouveau ce qui était déjà construit: on présuppose ou on projette une structure déjà existante que l'on 'simule' après. 'Construire', par contre, suggère une tabula rasa initiale. Cette distinction n'est pas ontologiquement déterminée puisqu'elle ne fait pas allusion à l'existence ou à la non-existence d'un objet référentiel. Elle concerne bien plutôt la modalité introduite par la compétence productrice de discours: un discours constructif implique la subjectivation, tandis qu'un discours reconstructif procède de l'objectivation ou de la formation d'un 'objet' de plus en plus 'objectif'. Voilà un critère de distinction entre les discours odinaire, poétique/artistique d'une part, et les discours sémiotique et scientifique de l'autre." (p. XXIX).
A mio parere i due aspetti, quello costruttivo e quello ricostruttivo, della descrizione semiotica devono essere pensati insieme, non sono altro che le due facce della stessa attività, nella misura in cui ricostruire le condizioni di produzione del senso consiste nell'introdurre la costruzione come criterio esplicito per quella nuova produzione di senso che è il metadiscorso semiotico. In altri termini, e per riprendere le parole della citazione, la semiotica non può trascurare di farsi carico dell'aspetto di "soggettivazione" del proprio discorso. Mi sembra in effetti che mettere in rilievo il solo aspetto "oggettivante" del discorso scientifico, più che chiarirne la specificità, non faccia che confermarne un'illusione: se è vero che il discorso scientifico mira, nei termini di una strategia enunciazionale, alla denegazione del soggetto produttore e delle sue operazioni, è anche vero che esso non può raggiungere questo scopo per delle evidenti ragioni a priori, ragioni che la semiotica ha giustamente e incessantemente denunciato in tutte le sue analisi condotte su discorsi della scienza. Ogni discorso enunciato presuppone un'istanza produttrice che resta presente e vive nelle forme dell'enunciato e nessuna operazione di oggettivazione è realmente in grado di occultare il fatto che si tratta di un'operazione.
In realtà bisogna pur distinguere il discorso semiotico dagli altri discorsi. Tutti i discorsi vertono su oggetti dotati di senso, su enunciati, su altri discorsi, e in questo senso ogni discorso è implicato nel problema del senso del senso, dell'oggettività del soggetto e della soggettività dell'oggetto, ma è proprio collocandosi all'interno di questo luogo problematico che la semiotica acquisisce il suo statuto strano, deviante e singolare; la sua specificità è quella di poter trattare di se stessa.

2.3.2. - Il Percorso Generativo.
Affrontando la trasposizione ho detto che questo concetto apriva la strada verso un altro aspetto importante del discorso semiotico. In effetti trasporre è l'operazione che si compie allorquando si disponga di posti, di posizioni, tra i quali gli elementi possano spostarsi, dislocarsi e ricollocarsi. La teoria semiotica si fonda su una concezione, più ancora che relazionale, topologica e dinamica della struttura significante. Le condizioni del senso sono ricostruite dalla semiotica attraverso il simulacro di un percorso di produzione tale per cui ogni elemento acquista il proprio senso all'interno di un sistema di differenze e, al contempo, di un processo di realizzazione. Ogni discorso, in quest'ottica, è un'attività di trasformazione che, nel caso di una teoria topologica esplicita, appare come una trasposizione all'interno di una rete ricostruita di costrizioni e di possibilità.
L'introduzione della prospettiva generativa in semiotica ha avuto un'importanza enorme per i progressi nello studio della testualità e per il vero e proprio lavoro di analisi dei testi dati. Ciò ha consentito di farsi un'immagine dinamica delle relazioni tra diversi piani di immanenza. Se l'idea stessa di immanenza è stata per la semiotica un'eredità diretta della linguistica e dell'antropologia strutturali, la concezione generativa di questa immanenza le ha permesso di superare un certo "fissismo" associato al precedente strutturalismo e di avvicinarsi, per la prima volta, a uno studio sistemico e strutturale dei processi di significazione. Come vedremo in seguito, è solo grazie al carattere generativo della teoria che uno studio dell'enunciazione, per esempio, si rende possibile e addirittura necessario quale complemento di una teoria delle forme enunciate.
Il Percorso Generativo viene definito in semiotica strutturale come l'economia generale della teoria. Ne costituisce al contempo la forma e la dinamica e rappresenta, in generale, l'articolazione gerarchica dell'immanenza. Essenziale è la sua organizzazione per livelli che vengono concepiti come passaggi progressivi tra elementi dell'analisi, dai più semplici e astratti ai più complessi e concreti, dai più profondi ai più superficiali. I livelli più profondi del Percorso Generativo sono dunque il luogo dei concetti più generali di cui fa uso una teoria della significazione, il luogo in cui trovano posto le sue ipotesi più fondamentali quanto al funzionamento universale della formatività significante. A mano a mano che si sale verso i livelli più superficiali, si incontrano forme sempre più articolate dell'organizzazione semiotica.
Ancora in termini generali va detto che il Percorso Generativo costituisce dunque la struttura semiotica; è il modello formale per l'intelligibilità di quel piano immanente, soggiacente alla manifestazione testuale, che rappresenta il vero e proprio oggetto scientifico della teoria. E' di estrema importanza comprendere il fatto che l'oggetto su cui porta non è il piano dei segni prodotti dalla semiosi tramite l'associazione reciproca di un significante e di un significato: esso non è il modello "genetico" della produzione dei segni-occorrenza, né il modello della loro interpretazione "reale". E' al contrario il tentativo di ricostruzione delle condizioni formali della significazione in generale. Questo è un aspetto importante perchè rende conto della coincidenza, nella costruzione stessa del modello, di due istanze in linea di principio distinte, ma costitutive insieme di quella paradossalità di cui stiamo trattando. Il Percorso Generativo, infatti, è nello stesso tempo un modello per l'analisi delle condizioni di possibilità degli effetti di senso, e per questo rappresenta uno strumento di analisi operativo per la descrizione semiotica dei testi, e la forma stessa della teoria. Ciò significa che le condizioni di cui esso è il modello costituiscono nello stesso tempo la forma della competenza prevista per un attante dell'enunciazione, per colui che produce effettivamente occorrenze segniche e testuali, e il modello per la descrizione della significazione. In altri termini, per la semiotica, il momento della analisi dei dati e quello della descrizione teorica delle condizioni della significazione vengono a coincidere in una stessa attività di costruzione teorica. La semiotica pensa se stessa come la forma della possibilità del senso. Non vi è da una parte una teoria generale della significazione, costruita secondo un modello estraneo al senso realizzato, che si dota, dall'altra parte, di uno strumento operativo per l'indagine dell'organizzazione specifica dei vari testi di cui tratta. I due momenti sono la stessa cosa all'interno del Percorso Generativo: la "realtà" dell'organizzazione formale di un effetto di senso è contemporaneamente la forma della sua descrizione per un metalinguaggio che risulta più che prossimo rispetto al suo oggetto, più che analogo, bensì inerente, complementare, pensato in una identità relativa. Il Percorso Generativo è precisamente questa profonda imbricatura tra la forma immanente dell'oggetto di senso e la sua descrivibilità teorica e matalinguistica. Così il metalinguaggio non prende alcuna distanza rispetto al linguaggio-oggetto, se non per quel tanto che, localmente (nei loci appunto previsti dal Percorso), esso vi si relaziona in quanto metalinguaggio, trasposizione singolare di un'unità di senso in un'altra. Una tale trasposizione avviene secondo un'economia che rappresenta una forma di razionalità e il Percorso Generativo ne costituisce appunto il modello, con i suoi piani organizzati gerarchicamente e secondo un orientamento regressivo per presupposizioni.
Ogni livello più profondo rappresenta l'articolazione esplicativa del livello superiore, ne è l'interpretazione metalinguistica, mentre ogni livello più superficiale costituisce l'investimento semantico del livello inferiore, ne è la manifestazione relativa. All'interno del Percorso Generativo la semiotica riconosce tre campi problematici autonomi, che considera come luoghi d'articolazione della significazione e di costruzione metasemiotica: le strutture semio-narrative, le strutture discorsive e le strutture testuali. Esse vanno pensate come livelli di profondità sovrapposti  - Va detto che per quanto riguarda le strutture testuali e la loro collocazione rispetto alle altre strutture previste si danno alcuni problemi teorici irrisolti, soprattutto quello di sapere se sono realmente da considerare come il livello più superficiale, come il livello che presuppone gli altri come sue condizioni. L'atteggiamento di Greimas è quello di favorire l'autonomia di questo livello, pensando che la "testualizzazione" può comparire a qualunque tappa del Percorso, indipendentemente dalla realizzazione degli investimenti successivi e semio-narrativi e discorsivi. Io sono di diversa opinione e approfondirò il problema in 3.1.2. - "I linguaggi di rappresentazione".. Le strutture semio-narrative si articolano a loro volta in due livelli di profondità distinti, quello della sintassi e della semantica fondamentali, da una parte, e quello della sintassi e della semantica narrative dall'altra. Il primo è il livello in cui trova posto la struttura elementare della significazione (il cosiddetto "quadrato semiotico") che rappresenta l'articolazione fondamentale e universale del valore differenziale costitutivo delle categorie, dove le relazioni di contrarietà, contraddizione e presupposizione (o inversamente implicazione) generano i termini di un paradigma. Il secondo è il livello degli enunciati narrativi, dove una grammatica antropomorfa allestisce delle sequenze canoniche di trasformazioni che traggono la loro generalità dagli studi condotti sulle strutture del racconto. Entrambi questi livelli vengono intesi come costitutivi della competenza universale del soggetto dell'enunciazione, il quale ne manipola e ne seleziona le possibilità in vista della produzione del discorso. Le strutture discorsive sono allora quelle che devono rendere conto degli investimenti discorsivi (sintattici e semantici) delle strutture virtuali e più profonde compiuti dal soggetto dell'enunciazione. Nella loro componente sintattica esse prevedono delle strutture cosiddette di "discorsivizzazione" che intervengono nella produzione di spazi, tempi e attori enunciati; nella loro componente semantica esse rendono conto dell'investimento di contenuto per temi e figure, là dove prende corpo una semantica "concreta" per quanto non ancora coincidente con quella realizzata dalla semiosi nella produzione testuale vera e propria.
Il Percorso Generativo rende possibile, per la prima volta, una teoria dei livelli di immanenza. Solo una tale teoria permette una descrizione esplicita dell'attività di produzione del senso, attività che è contemporanemante, come più volte abbiamo ricordato, produzione metalinguistica di un soggetto e di un oggetto. Perchè, nella misura in cui il Percorso Generativo costituisce la forma oggettivata dei livelli di immanenza del senso realizzato, esso ne contempla anche l'istanza produttrice, riservando un posto specifico e funzionale per il soggetto dell'enunciazione. E' questi da intendersi come istanza virtuale sempre presupposta dall'enunciato, ma la sua virtualità nulla toglie alla sua natura di ente semiotico, alla sua esistenza semiotica; al contrario, la sua esistenza è effettiva proprio nelle forme date di un qualunque enunciato, poiché è precisamente l'enunciazione che coordina tra loro i vari livelli in un tutto dotato di senso. Le dislocazioni reciproche delle entità riconosciute sui diversi piani di profondità acquistano valore significativo all'interno della struttura proprio in virtù di quell'istanza che fa sì che un enunciato sia appunto un'enunciato. E' per un soggetto che un enunciato vale come enunciato; la sua enunciazione non è estranea al suo valore semiotico. Il rapporto che sussiste tra enunciato e enunciazione appare dunque dello stesso tipo di quello che la fenomenologia persegue nella sua ricerca di una costituzione trascendentale per le validità del mondo-della-vita. Tanto più che in virtù di quel corto-circuito metalinguistico su cui ci stiamo dilungando, il Percorso Generativo è contemporaneamente obiettivazione delle condizioni del senso e forma della descrivibilità scientifica di tali condizioni. Ne viene che non solo il soggetto del discorso-oggetto non è estraneo all'economia immanente al senso enunciato, ma altrettanto deve dirsi del soggetto della scienza del senso, del semiologo che inquadra la sua pratica teorica in una struttura sempre anche soggettivata.
E' questa la ragione per cui può dirsi che il soggetto della scienza e il metalinguaggio che egli utilizza, insieme all'oggetto di cui essi trattano, si localizzano all'interno del Percorso Generativo.
Questa localizzazione è per principio dinamica, nel senso che si tratta di una dislocazione/ricollocazione di elementi definiti dalla presa contrattualizzata sulle relazioni e sulle differenze. Dicendo che un soggetto si localizza in una o più posizioni previste all'interno del percorso generativo, si pensa immediatamente alla possibilità di renderne conto attraverso una descrizione che se ne dà, in un metadiscorso semiotico che se ne fa carico. Io pure ne sono convinto; non si vede come potrebbe essere altrimenti. Tuttavia, quello che mi pare più interessante qui è la possibilità di pensare una tale localizzazione non solo in quanto "ricostruita" attraverso l'analisi, ma anche come "costruttiva" della rete discorsiva che costituisce il sistema stesso delle posizioni. Che il soggetto si localizzi significa che egli prende posto nel discorso che produce e che nel farlo egli costruisce contemporaneamente il proprio oggetto e il rapporto metalinguistico che con esso intratterrà.
In altri termini, poiché il Percorso Generativo è il simulacro dell'articolazione (o produzione/interpretazione generativa, che è lo stesso) del senso, il soggetto dell'enunciazione elabora una strategia di produzione che gli permette di (o che lo costringe a) identificare delle posizioni per il simulacro di se stesso, per quello del suo oggetto (oggetto-senso) e per il tipo di relazione che si stabilisce tra essi, e tutto ciò all'interno di un sistema di relazioni concepito come l'insieme delle condizioni di possibilità del senso. 
L'orizzonte d'emergenza del soggetto è dunque quello che ogni soggetto dell'enunciazione dispone per ogni atto di linguaggio: è precisamente, per il soggetto-semiologo, il percorso generativo del discorso. Ancora una volta incontriamo un elemento che fa sì che la semiotica si trovi ad occupare un posto anomalo e peculiare tra le scienze sociali: essa produce la teoria del proprio funzionamento. Se la teoria semiotica non è altro che la forma scientifica - esplicita - di qualunque metadiscorso, in quanto trasformazione del senso, il percorso generativo costituisce allora il quadro per la messa in relazione tra senso manifestato e condizioni immanenti; è la condizione scientifica di descrizione delle condizioni comuni di produzione, laddove la descrizione risulta essere una catena di operazioni traspositive che si fa carico di un insieme di atti trasformatori.
Il discorso semiotico riceverà allora una caratterizzazione all'interno di una tipologia dei discorsi, e quest'ultima si articolerà necessariamente sulle possibilità e sulle necessità previste dal percorso generativo; ciò significa che la specificità del discorso semiotico è da riconoscere come uno tra i modi possibili di manifestazione del senso. E' la nozione di "manifestazione" che si rivela centrale. Il percorso generativo, infatti, costituisce precisamente uno spazio di localizzazione per la funzione di manifestazione: i livelli del percorso sono pensati come "livelli di manifestazione". E in realtà è proprio questa sorta di messa in prospettiva, di "verticalizzazione", della nozione hjelmsleviana di "manifestazione", la sua disposizione per livelli di profondità, a costituire il progresso decisivo compiuto dalla semiotica contemporanea. Si tratta in effetti dello sviluppo delle indicazioni fornite dallo stesso Hjelmslev in quell'articolo fondamentale che è "La stratification du langage"  - L'articolo è del 1954; lo riprendo da Hjelmslev (1971)., nel senso, molto ben individuato dal linguista danese, di una de-sostanzializzazione della manifestante.
Ciò consente un trattamento formale (vale a dire omogeneo con le esigenze di scientificità della teoria) dei fenomeni d'enunciazione, di produzione/interpretazione del senso. In quest'ottica, il percorso generativo costituisce la condizione per l'analisi scientifica dei fenomeni cosiddetti d'uso. E' dunque il caso di avanzare fin d'ora l'ipotesi che consiste nell'interpretare l'enunciazione come il luogo formale di approccio ai fenomeni d'uso: pur collocata nell'immanenza, l'enunciazione rappresenta la mediazione tra due strati molto diversi del percorso generativo, quello delle strutture semio-narrative e quello delle strutture discorsive. Si può dire che queste ultime manifestano le prime, e che la manifestazione, in questo caso, corrisponde all'attività enunciazionale di messa in correlazione tra strutture virtuali e strutture attualizzanti. In questo quadro, la realizzazione testuale della semiosi manifesta a sua volta l'enunciazione che le è immanente.
Bisogna ammettere che questa messa a punto, certo ancora solo evocata, della relazione di manifestazione come relazione interna al percorso generativo non coincide esattamente con l'interpretazione che dello stesso percorso si può estrarre, per esempio, da un certo numero di voci di Sèmiotique di Greimas e Courtés (1979)  - v. ad esempio le voci "Manifestation" e "Textualisation"., ma, mi sembra, essa resta necessaria per la coerenza dell'insieme della teoria, se non altro nell'ottica delle questioni che abbiamo discusso finora. Vedremo più avanti alcune delle conseguenze che la mia lettura comporterà per l'approccio ad alcuni problemi che fanno da complemento al presente studio.
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3. SUI COSIDDETTI SIMBOLI.
Sono condotto a prendere in considerazione la nozione di "simbolo" e quella di "simbolizzazione" in semiotica per due diverse ragioni: la prima è quella che proviene da quanto abbiamo visto nei precedenti capitoli, l'altra concerne invece la rilevanza che tali nozioni acquistano per l'analisi di specifici fenomeni testuali, fenomeni di cui alcune delle appendici del presente lavoro possono costituire un esempio  - Si vedano le Appendici I e III.. Questa seconda ragione si renderà pertanto più chiara ed esplicita nel seguito del lavoro. Quanto alla prima è necessario spendere qualche parola. Credo sia utile, in sostanza, chiarire la mia posizione e nel contempo esplicitare meglio i concetti utilizzati più sopra, relativamente al problema generale del discorso metalinguistico.

3.1. - Le semiotiche monoplane.
Intendo passare subito a una discussione sul ruolo che la semiotica attribuisce alle cosiddette "semiotiche monoplane", e vorrei farlo sotto due distinte angolature: la prima riguarda l'esclusione di questi "sistemi di simboli" dal campo delle vere e proprie semiotiche; la seconda concerne invece il fatto che si ha talvolta la tendenza, accogliendo i suggerimenti di Hjelmslev, a sperare in un metalinguaggio formalizzato cui è riservato il compito di realizzare simbolicamente la scientificità della teoria. A un tale metalinguaggio si pensa come a una "pura algebra". Vedremo che questa problematica si lega a quella dei sistemi di rappresentazione e che quest'ultima concerne a sua volta una concezione del percorso generativo fortemente caratterizzata dal punto di vista epistemologico e sulla quale credo si possa e si debba avanzare qualche riserva.
Le prese di posizione di Hjelmslev sul problema delle semiotiche monoplane hanno avuto conseguenze di rilievo nel dibattito semiotico sulla questione della natura dei simboli. Le sue giustificazioni teoriche sono chiare e tuttavia, mi pare, non sufficientemente sviluppate. A questo riguardo si possono riprendere le considerazioni di M.Arrivé (1985 e 1986). Nel suo articolo, breve ma molto lucido, "Notes sur le métalangage et sa dénégation lacanienne" (1985), egli dice:
"Mais les théories linguistiques du métalangage se laissent à leur tour répartir entre deux classes, sélon que le métalangage est interne ou externe à la langue-objet. Du premier côté Jakobson et Harris. Du second, Saumjan et Montague. Quelque part entre les deux groupes, Hjelmslev, qui s'interroge avec acuité - mais, comme souvent, de façon trop rapide - sur les relations d'inclusion/exclusion entre la langue-objet et la méta-langue." (p. 105).
E, poco dopo:
"[...] si Hjelmslev met clairement en place les concepts de métalangage et de métadiscours (quoique sous d'autres termes), il est beaucoup plus nuancé à l'égard de la métalangue, qu'il ne pose pas comme entièrement distincte de la langue-objet." (p.108).
Arrivé distingue molto opportunamente tra loro le nozioni di metalinguaggio, metadiscorso e metalingua. Tuttavia una tale precisazione non è indispensabile per il nostro scopo. Prendiamo le parole di Arrivé come un punto di partenza e come l'indicazione dell'esistenza di un problema. Una prima considerazione da fare riguarda la pertinenza di una discussione sul metalinguaggio per l'approccio alla questione delle semiotiche monoplane. Abbiamo già incontrato nelle pagine precedenti il luogo della convergenza delle due problematiche, ma si trattava appunto del luogo di una difficoltà: vi appariva, ricordiamolo, un'incongruenza proprio là dove Hjelmslev individuava il posto di una metasemiotica (quella che egli chiamava "semiologia") tra le semiotiche pluriplane, ma contemporaneamente pensava a quest'ultima come costruita sul modello di un "linguaggio formale" che a sua volta costituisce un esempio tra quelli che egli utilizza per mostrare il funzionamento di quei "non-linguaggi" che sono le semiotiche monoplane.
Tenterò di mettere un po' d'ordine in questo nodo di questioni riprendendo due luoghi in cui i voti "formalizzanti" di Hjelmslev si mostrano per esteso. Comincerò col citare due passaggi, l'uno tratto da Il linguaggio (1963) e l'altro da "La stratification du langage" (1971). Ecco dunque il primo:
"Dopo aver così definito, in modo arbitrario ma utile, che cosa si intenda per lingua, per tutti gli oggetti che rientrino nella definizione data si imposta un calcolo generale in cui siano previsti tutti i casi immaginabili. Questo calcolo generale verrà dedotto dalla definizione, ed esso stesso non si fonderà sull'esperienza, ma soltanto sulle regole della logica. Non ci si dovrà preoccupare che il calcolo sia d'accordo con la lingua o con i testi considerati. [...] si dovrà soltanto controllare che il calcolo teorico stesso sia privo di contraddizioni ed esauriente. Il procedimento del teorico del linguaggio è lo stesso di quello di tutti i teorici: così un matematico costruisce la sua teoria senza preoccuparsi delle applicazioni pratiche, ed è appunto per questo che la teoria potrà essere applicata in pratica a casi fin'allora imprevisti" (tr. it. p. 121).
La teoria linguistica deve dunque essere costruita sul modello di un calcolo, di quella "pura algebra" cui abbiamo già fatto riferimento. Si tratta di un calcolo da condurre secondo un certo numero di regole logiche. Il problema dell'adeguatezza del calcolo rispetto ai dati empirici non si pone che dopo, appunto nel mondo dell'applicazione empirica. Hjelmslev pone qui un principio generale di scientificità che poggia, in fondo, sul solo criterio dell'esplicitazione delle regole. Se si considera l'insieme delle procedure compiute dal teorico come la costruzione di un testo di cui occorre provare, da parte di un utilizzatore esterno e secondo, l'applicabilità a un insieme di altri testi, siano essi reali o possibili, il solo problema che rimane da chiarire è quello che concerne il tipo di relazione che ci si attende o ci si augura tra questi due oggetti significanti. Si dirà, per esempio, che l'applicabilità del calcolo a oggetti empirici conferma il fatto che il calcolo è una buona "rappresentazione semantica" dei tratti pertinenti di questi oggetti. Nulla si è detto, però, quanto al testo matematico, o teorico, stesso e tutto viene giocato sul piano dei rapporti tra linguaggio di rappresentazione e linguaggio-oggetto. Ma, il testo del teorico, diciamo per esempio un algoritmo, è, quanto a lui, la realizzazione semiotica di un linguaggio o no? Noi sappiamo che è stato costruito secondo delle regole esplicite; ma forse che ciò gli toglie il suo carattere significante? Hjelmslev non lo dice nel passaggio citato.
Egli non lo dice neppure quando, all'inizio del celebre articolo "La stratification du langage", giustifica l'introduzione di una notazione "simbolica" che è chiamata ad aiutarlo, per uno zelo di chiarezza, nelle argomentazioni di sostanza che fanno l'oggetto di quello studio. Non intendo discutere né del merito né della forma del sistema simbolico scelto, che è quello con cui la glossematica presenta la sua facciata formale; vorrei soltanto riprendere gli argomenti di Hjelmslev relativi al suo utilizzo.
"Avant d'entrer dans ces démonstrations, nous avons cependant une tâche pratique à accomplir, qui se trouvera utile et même indispensable: celle d'introduire des désignations univoques pour chacun des strata. Le plus simple et le plus facile est de se servir d'un jeu de symboles analytiques." (p. 48).
Notiamo prima di tutto l'importanza pratica di questa scelta. Si tratta in effetti, in termini semiotici, di un "programma d'uso" che consiste nell'impedire, per quanto possibile, ogni eventuale equivoco provocato, si potrebbe già avanzare, dalla ricchezza semica di qualunque denominazione in lingua naturale. Si tratta di costruire un linguaggio capace di designare, di rappresentare, i soli semi interocettivi o astratti che fanno l'oggetto del discorso scientifico del linguista, un discorso che prende di mira esclusivamente la natura formale delle relazioni immanenti. C'è da notare, d'altra parte, che si tratta solo di una focalizzazione su un oggetto specifico, costruito e difficile da cogliere. La lingua naturale è capace, si sa, di parlare di qualunque oggetto - è nota la sua capacità di tradurre nel proprio sistema di significazione tutti i linguaggi - ma essa lo fa, in linea generale, parafrasando gli effetti di senso da cui parte, in un tentativo "a spirale" di univocazione metalinguistica. 
Lo Hjelmslev che scrive le righe che abbiamo appena citato sembra scegliere la scorciatoia dell'instaurazione di un codice artificiale contrattualizzato con l'enunciatario. Si tratta dunque di designare delle entità univoche attraverso dei segni univoci. Segni; è la parola giusta? E significa qualcosa l'espressione "segni univoci"? Leggiamo, nello stesso articolo, alcuni passaggi che seguono:
"D'une façon générale, dans le système de symboles qui sera utilisé en glossématique, les grandeurs du contenu [...] sont symbolisées par des caractères grecs, les grandeurs de l'expression [...] par des caractères latins [...]; pour symboliser une grandeur appartenant à n'importe lequel des deux plans, on se sert d'un caractère latin précédé d'un astérisque au bas de la ligne. Par exemple, *g est le symbole de [...], tandis que ["gamma minuscola"] symbolise spécialement un [...]. De même, *G signifie taxème [...]. Pour désigner la manifestation (la relation spécifique entre forme et substance) on se sert des signes V et [lo stesso rovesciato]. Ces symboles ont été choisis pour évoquer le mot valeur [...]. Donc, V signifie 'manifesté (par)' ou 'forme (par rapport à)', et [V rovesciato] signifie 'manifestant' ou 'substance (par rapport à)'. Si, en outre, par une disposition arbitraire, le signe ° est choisi pour désigner un stratum ou une classe de strata, on obtiendra les symboles suivants qui seront utilisés dans la suite: * g ° = la forme sémiotique [...] [eccetera]" (pp. 48-49, sottolineature mie).
La prima cosa che appare evidente (e che ho cercato di evidenziare il più possibile attraverso le sottolineature) è che i termini "désigner", "symboliser", "signifier", "signe" e "symbole" si intrecciano un po' a caso nel discorso di Hjelmslev. Certo, fermarsi a notare una apparente confusione significherebbe imboccare una strada sbagliata, e questo per due ragioni almeno: prima di tutto non si sarebbe fatto nessuno sforzo per avanzare verso la chiarezza. Secondariamente non sarebbe corretto rimproverare a un autore qualche slittamento nell'utilizzo della lingua naturale nel mentre sta cercando di giustificare i propri procedimenti - si potrebbe dire: mentre sta proponendo un contratto enunciazionale al suo interlocutore. Definire il termine "simbolo" per poterne parlare non è la stessa cosa che utilizzarlo per riferirsi ad alcuni simboli che si vanno a definire: i "simboli" che Hjelmslev introduce, quei "segni" come " *g " o " V ", non hanno nulla di riprovevole in sé. Più interessante, invece, è vedere se il testo citato ci insegna qualcosa.
Mi sembra, in effetti, che si possa rintracciare una logica soggiacente a quest'uso un po' vago di una terminologia un po' equivoca. La nozione centrale, a mio parere, è quella indicata (ecco un altro termine un po' equivoco) dal verbo "symboliser". Hjelmslev spende un certo numero di pagine per perseguire un compito ("une tâche à accomplir, qui se trouvera utile et même indispensable"); questo compito vorrei chiamarlo una "simbolizzazione". Hjelmslev "simbolizza" un sistema concettuale di base che gli servirà da impalcatura per il discorso scientifico che segue. Per farlo, utilizza dei "segni" proponendo all'enunciatario di assumerli come segni univoci, come simboli. Diciamo meglio: egli opera con delle "figure" del piano dell'espressione grafematica di alcune lingue naturali (greco e latino almeno) e di alcuni altri sistemi significanti grafico-visivi (parentesi, segni dell'I.P.A., disegnini, ecc.) per trasformarli, sotto contratto, in segni univoci o simboli.
Hjelmslev, d'altra parte, dice: " V signifie 'manifesté (par)' ou 'forme (par rapport à)' "; ma allora il problema è: cosa significa il termine "signifie"? Alcune righe più in basso propone una serie di equivalenze:
"* g ° = la forme sémiotique (forme du contenu ou forme de l'expression, forme sans égard au plan ou dans les deux plans indifféremment, et comprise dans son ensemble); ["gamma"] ° = la forme du contenu (dans son ensemble); [eccetera]". (p. 49).
Bisogna allora intendere che " * g ° " significa "la forma semiotica"? Si direbbe piuttosto che " * g ° " significa la stessa forma semiotica significata anche dal sintagma in lingua naturale (dall'espressione) "la forma semiotica". Insomma, il brano citato potrebbe essere anche così "simbolizzato":
" 'la forma semiotica' ovvero 'forma del contenuto o forma dell'espressione, forma senza riguardo ..., ecc.' ovvero ' * g ° ' ".
Qual'è allora la differenza tra le due, ora tre, espressioni? L'una non è più arbitraria dell'altra anche se, per così dire, più costruita. La risposta di Hjelmslev ci riporta al punto di partenza, vale a dire all'utilità pratica: 
"Il paraît malaisé, et même indésirable, de traduire ces symboles et leurs combinaisons dans une terminologie, ou de les supplanter per des termes plus ou moins artificiels. Au contraire, les symboles et leurs combinaisons sont utiles même dans le cas où l'on dispose déjà d'un terme consacré [sottolineatura mia], vu que les termes consacrés ne manquent pas d'ambiguïté. Par exemple, l'introduction des symboles fait voir immédiatement que, malgré les nuances subtiles qui sont rendues possibles par la délicate distinction du français entre langue et langage, ces termes n'admettent nullement l'univocité absolue qui sera indispensable pour le but que nous nous proposons ici." (1971, p.51).
Sembra dunque che la differenza tra i "simboli" e i "segni" della lingua naturale dipenda fondamentalmente da un criterio di utilità pratica, in vista della chiarezza e precisione del discorso scientifico. Se d'altra parte i simboli riducono l'ambiguità, si direbbe che ciò dipende da una doppia condizione: prima di tutto c'è l'universo semantico chiuso della costruzione teorica. In una teoria concettuale, le forme del contenuto del discorso linguistico si avvicinano sempre più alla desiderata "chiusura", a mano a mano che si allarga l'interdefinizione. I concetti di base, i più astratti e generali della teoria, sono sia assiomatizzati sia interdefiniti per garantire l'univocità di cui si ha bisogno nella scienza. I termini di una terminologia tratta dalla lingua naturale, al contrario, non possono liberarsi completamente, secondo Hjelmslev, dell'ambiguità di cui sono portatori in quanto espressioni di un universo semantico aperto, anche se "consacrati".
L'altra condizione sembra essere quella dell'assunzione contrattualizzata di un codice. Mi pare di un'importanza estrema l'elemento della "decisione" enunciazionale riguardo al codice dell'enunciato. Il fatto di assumere alcune figure come rappresentanti, sul piano dell'espressione, di alcuni elementi del piano del contenuto, ne fa dei segni speciali, dei segni univoci o simboli. E' qui che le strade imboccate dalla glossematica e dalla semiotica strutturale contemporanea divergono: per Hjelmslev questa decisione enunciazionale è non pertinente per la scienza linguistica, giacché riguarda l'uso e non lo schema; per la semiotica, al contrario, questa decisione concerne un terreno da indagare che è quello dell'enunciazione e che ha ormai un suo posto ben definito all'interno della teoria. Si tratta ancora una volta, diciamolo di passaggio, di uno dei grandi vantaggi che si devono all'introduzione della prospettiva generativa in semiotica.
Per tornare a Hjelmslev, tuttavia, sappiamo che egli non si limita a considerare i simboli, attraverso alcune riflessioni di ordine pratico e riguardanti l'uso, come segni utilizzati in una maniera speciale. Egli solleva altrove la questione, ben più spinosa, dei "sistemi di simboli" considerati come "semiotiche monoplane", o, come dice a più riprese, "non-semiotiche". Giungiamo così al vero centro del problema: Hjelmslev propone una definizione rigorosa del simbolo, definizione che fa di esso qualcosa di nettamente opposto al segno. 
La tesi di Hjelmslev è una tesi forte e convincente, fondata come essa è su una definizione formale della funzione semiotica. E' nota la nozione centrale di questa tesi: è la nozione di "conformità" che gioca un ruolo predominante nello stabilirsi della distinzione tra segni e simboli. Si tratta della conformità o non-conformità tra i due piani, non commutabili, del linguaggio, il piano dell'espressione e il piano del contenuto. I sistemi di simboli sarebbero dunque semiotiche monoplane o non-semiotiche, definite dalla corrispondenza "termine a termine" degli elementi dei due piani, dal fatto di essere "interpretabili" e "non significanti" (e dunque concernenti l'uso e non lo schema) e dal fatto di potere - e dunque di dovere, secondo il principio di semplicità - venir ridotte a una sola forma identificabile con quella del piano dell'espressione. E' la funzione semiotica stessa, come si vede, ad essere assente in questi sistemi; poiché l'interpretabilità non pertiene alla struttura, essi non possono essere considerati veri linguaggi.
Greimas e Courtés (1979) non nascondono la loro perplessità:
"La mise à part des sémiotiques monoplanes, que Hjelmslev considère comme des systèmes de symboles en leur réfusant la dignité de 'sémiotiques', ne manque pas de faire difficulté." (pp. 342-343).
Condivido questa opinione: ho addirittura tendenza a pensare che veri e propri sistemi di simboli siano difficili da reperire. Questo ci riporta alla questione che ci ha interessato più sopra. Gli esempi forniti da Hjelmslev, accettati anche da Greimas e in generale dalla sua scuola, non mi sembrano di piena soddisfazione, in particolare l'esempio principale, quello che ritorna più spesso, cioè quello dei linguaggi formali. Va detto che ho trovato un solo luogo, sul quale indugerò tra poco, in cui il caso dei linguaggi formali, preso come esempio di un sistema di simboli, può dirsi davvero sviluppato, ancorché in modo non del tutto compiuto. Si accetta spesso per acquisito il fatto che i linguaggi formali siano semiotiche monoplane, eppure tale tesi non è stata realmente dimostrata da nessuno. La questione è di qualche interesse, tanto più che Greimas, e con lui buona parte dei suoi allievi, ha recentemente proposto una parziale soluzione per le difficoltà che ho menzionato. In effetti, se si prende alla lettera la tesi sostenuta da Hjelmslev, diventa difficile sapere come trattare, in modo strutturale e scientifico, un numero abbastanza alto di oggetti semiotici portatori di effetti di senso. 
Ricordiamo che un altro modo di definire le non-semiotiche sarebbe quello di utilizzare la nozione di "doppia articolazione", sostenendo che i sistemi di simboli non ne hanno che una sola, la prima. Ora, la doppia articolazione mal si adatta ai linguaggi non-verbali e diventa difficile, salvo in casi particolari, riconoscere strutture semiotiche in campo plastico, per esempio, o prossemico o gestuale. Per superare simili difficoltà, Greimas e Courtés hanno proposto una distinzione importante e che ha già stimolato diverse ricerche:
"Une distinction pourrait d'ailleurs s'établir entre de telles sémiotiques monoplanes, selon le type de conformité reconnue: les langages formels (ou systèmes de symboles) seraient, dans ce sens, 'élémentaires', chaque élément, pris séparément, étant reconnaissable soit sur le plan de l'expression, soit sur celui du contenu (il sera dit alors 'interprétable'), car la distinction entre éléments ne repose que sur la simple discrimination (ce qui permet d'identifier ces langages au seul plan de l'expression); aux langages formels s'opposeraient alors les langages 'molaires' ou semi-symboliques, caractérisés non plus par la conformité des éléments isolés, mais par celle des catégories: les catégories prosodiques et gestuelles, par exemple, sont des formes signifiantes [...] tout aussi bien que les catégories reconnues dans la peinture abstraite ou dans certaines formes musicales. - L'enjeu d'une distinction entre les sémiotiques monoplanes interprétables et celles qui sont signifiantes est, on le voit, considérable." (1979, p. 343).
Ciò che costituisce lo spartiacque tra questi due tipi di conformità è, come si vede, l'idea stessa di struttura significante. Più in particolare, si tratta di "provare" i sistemi per vedere se, dal punto di vista semiotico, i due piani del linguaggio intrattengono una relazione di conformità tra termini (cosa che li escluderebbe dal terreno propriamente strutturale) o tra categorie (ciò che invece permetterebbe di salvaguardare il principio della preminenza epistemologica delle relazioni). In questo secondo caso, protrarre la cosiddetta "prova dei derivati" al di là delle categorie omologabili ci consentirebbe di raggiungere elementi non più conformi sui due piani. Detto altrimenti: nel caso delle semiotiche semi-simboliche, diviene possibile collocare gli elementi all'interno di reti sistemiche e dunque, dal punto di vista dell'analisi della significazione, si fa interessante (non so se anche economico) introdurvi per catalisi una forma del contenuto, visto che il senso vi è articolato in maniera strutturata.
Il problema è: la forma del piano dell'espressione, in simili "linguaggi", è indifferente alla strutturazione del contenuto? La risposta di Greimas è negativa per quanto riguarda i sistemi semi-simbolici, ma resta positiva per quei casi ritenuti esemplari di sistemi di simboli. Vorrei sostenere qui l'ipotesi che considerazioni simili a quelle sviluppate da Greimas riguardo ai sistemi semi-simbolici valgono anche per i linguaggi formali, per i giochi e, a maggior ragione, per tutti quei simboli che Hjelmslev chiama "isomorfi", dalla bilancia, simbolo della giustizia, al celebre, solo tra i linguisti, Cristo di Thorvaldsen, simbolo della compassione.

3.1.1. - Due esempi.
Ci avvicineremo ai dettagli del problema discutendo brevemente due esempi relativamente noti, i soli d'altra parte che siano stati sviluppati in una certa misura nella letteratura, d'altronde già piuttosto ampia, che riguarda i sistemi di simboli. Li tratteremo dunque contemporaneamente come esempi per noi e come esemplari di una povertà di esempi che è impossibile non constatare allorché si tenti di far luce sull'argomento.
Si tratta, quanto al primo esempio, del solo luogo in cui Hjelmslev discuta con un minimo sufficiente di argomentazioni un caso di non-semiotica (e sceglie per farlo il sistema di segnalazione dei semafori stradali)  - Il testo di Hjelmslev è "La structure fondamentale du langage" (1968); esso risale, nell'originale versione inglese (pubblicata però solo nel 1973), alle conferenze tenute dall'autore a Londra nel 1947 e a Edimburgo nel 1950. Io cito dalla recente traduzione italiana di A.Veca e A.Zinna (1986).  e, quanto al secondo, del solo luogo in cui Greimas sviluppi di un poco quei peraltro tanto frequenti accenni al problema dei linguaggi formali  - Il testo di Greimas è "Sémiotique figurative et sémiotique plastique" (1984). Il testo è però stato scritto nel 1978 e, nel lasso di tempo che intercorre tra la sua nascita e la sua pubblicazione, ha potuto circolare sotto varie vesti tra gli addetti ai lavori..
I due esempi mi sono parsi insufficienti, talvolta perfino discordanti con le tesi di cui dovrebbero costituire un supporto.

3.1.1.1. - I semafori.
Nel testo da cui traggo il primo esempio, è possibile citare quasi integralmente i passaggi in cui Hjelmslev tratta dei semafori di circolazione, tanto scarso, malgrado tutto, è lo spazio che essi occupano.
"Il mio primo esempio saranno i semafori, che si trovano nelle grandi città all'incrocio di due strade. Come tutti sanno, questo semplice espediente di regolazione del traffico consiste nell'alternare colori diversi secondo uno schema regolare. Il sistema più noto utilizza il rosso per 'fermatevi', verde per 'procedere', arancione per 'attenzione'. La successione regolare sarà:
1. rosso per 'fermatevi'
2. arancione per 'attenzione preparatevi a procedere'
3. verde per 'procedere'
4. arancione per 'attenzione preparatevi a fermarvi';
questo ripetuto incessantemente." (1968; tr.it. p. 8).
Poco dopo:
"E' ovvio che queste strutture, proprio come il linguaggio ordinario, trasmettono ciò che noi siamo abituati a chiamare 'significati'. Questa, senza dubbio, è la ragione principale che ci induce a chiamarli linguaggi. Essi sono, diremo, composti da segni o simboli, e la loro funzione è quella di esprimere qualcosa." (ivi, p. 9).
Più oltre Hjelmslev analizza il processo costitutivo del messaggio dei semafori nel seguente modo:
"Nei semafori un'analisi del processo mostra che tanto nel contenuto, che nell'espressione, esso è solamente la ripetizione costante di un'unità che comprende quattro posizioni. La si può dunque rappresentare come segue:

                         1                                      2                                               3                                           4

Contenuto: --------------------------------------------------------------------------------->

               'fermatevi'  /  'attenzione preparatevi a procedere' /  'procedete'  /  'attenzione preparatevi a fermarvi'

               	1                   2                        3                       4
Espressione:-------------------------------------------------------------------------------->
                               rosso        arancione           verde            arancione
". (ivi, pp. 17-18).
Più sotto ancora:
"[...] nel caso dei semafori possiamo affermare che il contenuto di segno 'fermatevi' è denotato dall'espressione di segno rosso, e che il complesso 'fermatevi' + rosso formano dunque un segno, e così via." (ivi, p. 28).
Poi:
"Si possono chiamare varianti le quantità che non sono commutabili all'interno di un unico e medesimo paradigma. Dovremo in principio riconoscere una variante posizionale per ciascuna posizione; nel caso del semaforo, il colore arancione che precede il rosso e segue il verde, non è affatto simile a quello che [precede il] verde e segue il rosso; in un punto comunque i due casi di arancione sono identici: essi non sono reciprocamente commutabili. Queste sono delle varianti posizionali di un unico e medesimo elemento commutabile." (ivi, p. 32).
E, per terminare, si legge alla fine del saggio:
"(Ma c'è ancora un tratto che è caratteristico della struttura linguistica. Tra contenuto e espressione) possiamo trovare una corrispondenza uno a uno, di modo che tutte le relazioni sono le stesse all'interno del contenuto e dell'espressione; (questo è il caso dei) semafori [...]. Oppure possiamo trovare delle differenze tali che inventario e sistema risultino differenti nei due piani della struttura: questo è vero per [...] tutti i linguaggi passe-partout finora osservati - Hjelmslev fa una distinzione tra "da una parte i linguaggi ristretti, che possono servire solo a certi fini, e dall'altra i linguaggi non ristretti o linguaggi passe-partout, che possono servire solo a scopi linguistici, e si adattano dappertutto, perchè ogni significato può essere formulato nei termini di questi linguaggi, e tutto vi può essere tradotto. La linguistica convenzionale concerne solo i linguaggi passe-partout; questi sono senza dubbio i più ricchi e i più sviluppati tra i linguaggi, ma non sono necessariamente i più semplici." (ivi, p. 7).. Questa peculiarità è in un certo senso legata all'esistenza di componenti di segno.
Nel primo caso, la distinzione tra i due piani della struttura è fondata su un assunto [non] necessario. Poiché è la soluzione più semplice a permettere di rendere conto dei fatti in maniera soddisfacente ed è pertanto preferibile a tutte le altre soluzioni, non si dovrebbe distinguere tra contenuto e espressione nel caso dei semafori [...].
Poiché tutti i linguaggi passe-partout si collocano nel secondo caso, bisogna considerare la non-conformità come il quinto tratto fondamentale della struttura di base del linguaggio.
Questa misura ci permette di definire esattamente ciò che vogliamo intendere per linguaggio, e di evitare l'uso più ampio e vago che viene fatto di questo termine nella lingua quotidiana e nelle opere filosofiche, dove tutto ciò che richiama più o meno un segno è spesso impropriamente definito linguaggio." (ivi, pp.38-39).
Mi scuso per la lunghezza delle citazioni. L'aver proceduto in questo modo, tuttavia, non è forse stato inutile. Prima di tutto il testo, riorganizzato in questa maniera, ci consente di sbarazzare il campo dalle preoccupazioni riguardanti la priorità rispettiva delle prove "di commutazione" e "dei derivati" (il criterio di conformità) per la determinazione del carattere significante di una realizzazione semiotica; il testo che abbiamo appena letto, al contrario dei Prolegomena, è assolutamente chiaro su questo punto: anche gli elementi, o segni minimali, dei non-linguaggi commutano e il solo criterio che resta valido per giudicare della "simbolicità" di un sistema è quello della conformità tra i suoi piani. E' questa, tra l'altro, la ragione per cui si ha spesso tendenza a reinterpretare la distinzione hjelmsleviana in termini di "doppia articolazione"  - Tendenza difficile da battere, nonostante tutte le cautele e le dichiarazioni di principio. Cf., per esempio, la voce "Articulation" in Greimas e Courtés (1979).; salvo che, appunto, la doppia articolazione non è un criterio sufficiente per decidere della significatività o no di un sistema  - Come aveva già visto molto bene e sostenuto in maniera convincente Eco in La struttura assente (1968, pp. 131 sgg).. Si dirà, tutt'al più, che tale o tal'altro sistema non corrisponde al modello linguistico stricto sensu, ma una simile decisione non vale ancora l'esclusione di un sistema dal terreno semiotico.
In realtà la nozione di "figura" utilizzata da Hjelmslev è più ricca di quella di "seconda articolazione" e apre la strada a una problematica vasta e molto importante per i suoi ulteriori sviluppi; e tuttavia si tratta di sviluppi che, come per esempio nel caso del concetto molto ricco di "configurazione" (ma in fondo l'idea stessa di percorso generativo che ne deriva), scuotono dal fondo l'impalcatura concettuale sottesa alla teoria hjelmsleviana dei "sistemi di simboli".
Per tornare al testo che stiamo esaminando, bisogna notare prima di tutto che ciò che non commuta sono solo le varianti, e esclusivamente le varianti occorrenziali legate alla sostanza di manifestazione (le cosiddette "varianti libere"); per quanto riguarda le varianti posizionali (l'arancione dopo il verde o l'arancione dopo il rosso), se esse non commutano, permutano tuttavia e sappiamo che all'interno del concetto generale di "mutazione" la permutazione è complementare alla commutazione come criterio di significazione. Sfortunatamente Hjelmslev ha giudicato di scarso interesse - o forse inutile - l'eventualità di soffermarsi un po' più a lungo sul concetto di permutazione nelle sue opere teoriche - i Prolegomena ne sono un esempio lampante - con la conseguenza che ci si trova un po' in difficoltà quando si vuole utilizzare questo termine. Gli interpreti di Hjelmslev spesso hanno tendenza a chiamare permutazione dei casi che paiono in realtà esemplari di "doppie commutazioni"; ne sia un esempio l'idea che si tratti di una permutazione l'inversione dei fonemi /t/ e /p/ nelle parole top e pot della lingua inglese  - Mi riferisco a un caso recente: si tratta dell'"Introduzione" di A.Zinna al numero monografico di Versus, n. 43, genn./apr. 1986, dedicato a "Louis Hjelmslev. Linguistica e semiotica strutturale".. Non so se l'esempio è di diretta derivazione hjelmsleviana, potendomi essere sfuggito, ma anche in questo caso avrei tendenza a considerarlo piuttosto un esempio di doppia commutazione: ciò che vi è di propriamente "mutativo" in questo caso non è l'inversione degli elementi nei loro posti rispettivi, bensì la "sostituzione significante" - o commutazione - operata nei due paradigmi corrispondenti (per vederlo chiaramente basta considerare la trasformazione continua che si ottiene per commutazioni successive nella serie "top  pop  pot  tot"). Perchè la permutazione abbia valore semiotico ("mutativo") occorre che l'ordine stesso dei posti sia significante, cosa che non risulta nell'esempio appena considerato.
Ora, nel caso dei semafori, i due arancioni non commutano tra di loro, e tuttavia non sono identici quanto alla loro collocazione nella catena sintagmatica: il loro spostamento provoca un cambiamento nel piano del contenuto. In secondo luogo - ma qui ci allontaniamo sensibilmente dalla vera e propria discussione su Hjelmslev - mi pare che, agli occhi di un semiologo di oggi, l'analisi del testo approntata dal linguista danese non sia sufficiente né soddisfacente. Prima di tutto, per quanto riguarda il piano dell'espressione, è facile riconoscere almeno una categoria ordinata ipertatticamente rispetto a una pura funzione discriminativa degli elementi giustapposti: questi ultimi infatti si raggruppano in due categorie, quella degli elementi che possono occupare una sola posizione e quella degli elementi che possono occupare due posizioni. Queste due classi commutano tra loro; gli elementi che riempiono la prima, inoltre, commutano tra loro, mentre quelli che riempiono la seconda permutano.
Sul piano del contenuto ritroviamo la stessa organizzazione gerarchica, ma, se si adotta una prospettiva generativa, diventa possibile "introdurre per catalisi" una ulteriore specificazione, e questo grazie alla generalizzazione dell'ipotesi narrativa: mentre gli elementi che commutano ('fermatevi' e 'procedete') manifestano i due poli contrari di una categoria "performativa", gli elementi che permutano ('attenzione, preparatevi a ...') manifestano la sospensione della categoria del /fare/ e costituiscono la manipolazione della competenza ('mettetevi nelle condizioni - acquisizione di un /potere/ - di trasformare lo stato precedente').
Tutto ciò non è altro che una discussione dell'esempio di Hjelmslev che prende di mira quei medesimi elementi che egli stesso ha considerato pertinenti; ma cosa dire del testo effettivo che i semafori realizzano nel loro funzionamento comunicativo? Il messaggio del semaforo è un testo sincretico complesso che combina diverse sostanze dell'espressione in una forma coerente che ci impedisce di mantenere una impressione un po' affrettata di conformità tra i piani: si pensi all'organizzazione spaziale del messaggio, attraverso l'utilizzo delle categorie topologiche (il rosso in alto, il verde in basso e l'arancione nel mezzo) che evidentemente commutano provocando la trasformazione di marche del contenuto astratte come 'polarità' da una parte e 'mediazione' dall'altra; o al suo sistema temporale che utilizza determinate differenziazioni pertinenti nella ripartizione del tempo con delle conseguenze considerevoli quanto alla valorizzazione aspettuale (tempi lunghi per il rosso e il verde con valore durativo, tempi brevi per l'arancione con valore incoativo). 
E' bene notare che queste due configurazioni si combinano con lo schema delle relazioni incontrato più sopra e producono effetti assolutamente sistematici come, ad esempio, il rovesciamento della linearità mono-direzionale del testo quale appariva nell'analisi del processo proposta da Hjelmslev.
Ci fermeremo qui, accontentandoci di rilevare quegli aspetti che ci interessavano di più: nel solo esempio di non-linguaggio che Hjelmslev sviluppi abbiamo riconosciuto in realtà l'organizzazione di un sistema immanente alla pura "interpretabilità". Non si tratta di semplici elementi isolati ai quali è possibile associare una sostanza del contenuto; al contrario: abbiamo a che fare con un vero e proprio sistema semiotico nel quale forma dell'espressione e forma del contenuto sono analizzabili separatamente e, mi pare, non senza qualche vantaggio malgrado il principio di semplicità.

3.1.1.2. - I linguaggi formali.
Vorrei avanzare ora alcune considerazioni simili alle precedenti relativamente al saggio di Greimas "Sémiotique figurative et sémiotique plastique" che presenta il doppio vantaggio di essere nel contempo un testo centrale per il dibattito che si è sviluppato recentemente sulla nozione di "semi-simbolico" e il solo luogo in cui si sia lasciato un po' di spazio a un esempio che, per parte sua, riappare costantemente evocato in tutta la letteratura consacrata alla questione dei sistemi di simboli. I linguaggi formali e i loro alfabeti sono sempre citati come gli esempi più lampanti di sistemi di simboli, semiotiche monoplane o non-semiotiche. Nel suo saggio Greimas spende alcune parole per spiegare il proprio punto di vista sulla questione, fornendoci così qualche punto di riferimento.
L'autore distingue i sistemi di simboli, quali sono per l'appunto i linguaggi formali, dai sistemi semi-simbolici, fondati questi sull'omologazione delle categorie. Egli scrive:
"Il en va tout autrement lors de la construction - ou de l'utilisation - des systèmes de représentation logiques que sont, par exemple, les langages formels. Bien que ces langages emploient parfois le même 'alphabet' que l'écriture - c'est là une des raisons de la convocation de cet exemple - l'organisation interne des figures visuelles les laisse indifférents: alors que l'écriture en tant que système repose sur les oppositions des traits graphiques ('bâtonnets', 'ronds', 'crochets', etc.), les langages formels considèrent les lettres qu'ils utilisent comme discriminatoires. Si, prise comme signifiant (= plan de l'expression), l'écriture se présente comme un système graphique, le langage formel n'est, lui, qu'un catalogue de symboles discrets. Ce qui, cependant, confère à ce catalogue son statut de langage, c'est l'articulation de son signifié, qui, sous-jacent au graphisme, se trouve organisé en un système conceptuel cohérent." (1984, p. 7).
Subito dopo egli riprende così la stessa opposizione:
"[...] on peut parler de deux 'systèmes de représentation' dans deux sens opposés: l'écriture se présente comme un dispositif visuel articulé, prêt à représenter n'importe quoi (l'univers sémantique dans sa totalité); le langage formel apparaît, au contraire, comme un 'corps de concepts', susceptible d'être représenté n'importe comment (à l'aide de divers symbolismes)." (ivi).
Quindi, con l'intento di introdurre ai sistemi semi-simbolici:
"Ainsi, par exemple, la description du dispositif plastique produisant l'effet de sens 'pesanteur' amènera tout naturellement à s'interroger sur le dispositif donnant lieu à l'effet 'légèreté'. La question sera de savoir si la figure représentant 'légèreté' est comparable à celle représentant 'pesanteur'. Les symboles a et b d'un langage formel, s'ils représentent l'un et l'autre, par exemple, des classes logiques, sont, sur le plan du signifiant, indépendants l'un de l'autre. Il en serait autrement si les figures du signifiant sa et sb avaient pour signifiés 'pesanteur' et 'légèreté' ou, mieux encore, si deux termes d'une même catégorie, s1 et s2, pouvaient être homologués avec l'opposition pesanteur/légèreté: la sémiotique qu'ils caractériseraient pourrait alors être dite non plus symbolique, mais semi-symbolique du fait de ces corrélations partielles entre les deux plans du signifiant et du signifié, se présentant comme un ensemble de micro-codes, comparables par exemple au micro-code gestuel du oui/non." (ivi, p. 21).
Ma questo è esattamente ciò che avviene nel caso dei linguaggi formali! Mi pare che qui si dia un equivoco: si considera come significato di a la denominazione in lingua naturale dell'estensione della classe logica di cui tale segno è assunto come simbolo; ma, così facendo, si rischia di non cogliere la specificità (che è funzione della sua utilità) di un linguaggio formale. Questo è fatto di un insieme finito di segni perchè l'universo semantico che ne costituisce il piano del contenuto è un insieme organizzato e "chiuso" di concetti astratti. E tuttavia, all'interno del suo funzionamento semiotico, resta dubbio il fatto che possa essere ridotto a un puro catalogo di simboli indifferenti ai contenuti che gli si possono associare: piano dell'espressione e piano del contenuto di un linguaggio formale sono organizzati come veri e propri sistemi e la loro correlazione è analizzabile in quanto significante. I cosiddetti simboli di un linguaggio formale, inoltre e conseguentemente, sono scomponibili in categorie soggiacenti che corrispondono in tutto e per tutto alle "figure" hjelmsleviane. Proprio questo, in realtà, è il punto cruciale della discussione: si tratta di sapere se è possibile riconoscere un sistema di categorie soggiacenti ai segni-simboli di un alfabeto formale.
A un primo approccio sembrerebbe in effetti legittimo affermare che a e b non commutano tra loro, essendo la loro "forma" assolutamente indifferente ai contenuti investiti; ma si provi allora a sostituire, in un linguaggio algebrico, b con x e subito si renderà evidente il fatto che i simboli di un alfabeto formale non sono soltanto degli elementi a pura funzione discriminativa: essi non sono tanto facilmente intercambiabili. E' lampante il fatto che la forma dell'espressione di un linguaggio formale struttura la sostanza grafico-alfabetica che utilizza per manifestarsi in un modo assolutamente diverso rispetto alla strutturazione della stessa sostanza operata dalla normale scrittura, senza che ciò significhi necessariamente che non vi è alcuna formatività.
Se osserviamo da vicino il sistema alfabetico utilizzato dall'algebra, per esempio, ci accorgiamo senza troppe difficoltà del fatto che questi simboli si organizzano in sotto-classi che costituiscono dei veri e propri paradigmi, e questo anche limitandosi a considerare il solo insieme delle lettere. Almeno due classi fanno subito la loro comparsa, quella delle minuscole (per gli elementi o termini) e quella delle maiuscole (per le relazioni). La prima si divide poi in pacchetti che ancora commutano tra loro: un insieme è costituito dalle prime lettere dell'alfabeto (che è a sua volta da concepire come una serie ordinata); queste (a, b, c, ...) denotano normalmente degli insiemi o classi. C'è poi un gruppo intermedio (m, n, o, ...) per i valori numerici e un gruppo in coda di serie (x, y, z,...) per le incognite.
Ora, nella gerarchia di derivazione, la commutabilità che esiste tra a e x fa sì che a e b condividano la possibilità di occupare le stesse posizioni in un sintagma complesso. Chiamiamo tale caratteristica s. Ebbene, s è applicabile a a e a b. Avremo così, per tornare al testo di Greimas, a e b che sono analizzabili in sa e sb. Solo che, con tutta probabilità, il loro contenuto rispettivo non sarà una grandezza figurativa come "pesantezza" o "leggerezza", ma (e questa è la ragione per cui appunto si tratta di un linguaggio formale) sarà piuttosto "una classe" e "un'altra classe", dove il carattere discriminativo che ho qui tradotto con "altra", invece di costituire un sintomo di simbolicità, rappresenta la vera e propria significazione di questi segni, ottenuta grazie alla loro messa in relazione e dunque di nuovo attraverso una procedura, e una prova, di permutazione. Eccoci allora tornati a quella che avevo confessato essere una mia impressione: che cioè la permutazione sia stata fino ad oggi sottovalutata in tutta la letteratura che si è interessata alla funzione semiotica.
Considerazioni analoghe sono possibili anche per quanto riguarda i "simboli" logici: il contenuto di una variabile proposizionale come p non è, per esempio, "la neve è bianca", bensì piuttosto "variabile proposizionale" dove, come si vede, la variabilità, anzichè essere condizione di non-commutabilità dell'elemento, è figura di contenuto del segno.
Anche nel caso dei linguaggi formali ci troviamo allora di fronte al funzionamento di un micro-codice, che, per essere micro, non è poi tanto povero né tanto semplice da rendere del tutto inutile l'analisi della forma dei suoi piani. Si dirà piuttosto che il problema è un altro: il fatto è che la forma del contenuto di un linguaggio formale dovrebbe poter essere dedotta dall'interdefinizione stessa dei concetti. La circostanza per cui l'universo semantico di un tale linguaggio è (o lo si può considerare) già costruito, determina la tendenza a considerare non pertinente la sua forma dell'espressione. Si tratta di una decisione perfettamente comprensibile e probabilmente giustificata sul piano pratico che non dovrebbe tuttavia comportare l'esclusione a priori di un tale linguaggio dal terreno della significazione. Greimas e Courtés, d'altronde, hanno ben visto questo aspetto quando scrivono che:
"[...] le véritable problème est celui de l'évacuation du sens dans la construction d'un système formel, et non celui de sa convocation après coup, aux fins d'interprétation, comme en grammaire générative." (1979, p. 156).

3.1.2. - I linguaggi di rappresentazione.
Le considerazioni appena avanzate a proposito della teoria hjelmsleviana dei "sistemi di simboli", considerazioni che esigono che ulteriori conseguenze vengano tratte in seguito, mi inducono per il momento a discutere una nozione che attraversa la teoria semiotica e che ha effetti importanti per quanto riguarda la costruzione del metalinguaggio scientifico. Si tratta della nozione di "linguaggio di rappresentazione", strettamente collegata alle stesse problematiche che ci hanno fin qui interessato. Mi riferirò ad alcuni passaggi di Sémiotique (Greimas e Courtés 1979) che collocano la questione dei linguaggi di rappresentazione al loro giusto posto, tra i linguaggi formali e la vasta problematica della testualizzazione:
"Il convient également de maintenir une distinction entre le métalangage et le langage de représentation dont on se sert pour le manifester. On sait que divers modes de représentation - tels que la parenthétisation, la représentation en arbre, la réécriture, etc. - sont homologables, qu'ils ne sont que des manières différentes de représenter le même phénomène, la même 'réalité'. Tout se passe comme si ces langages de représentation se trouvaient, par rapport au métalangage, dans une relation comparable à celle des alphabets latin, grec ou arabe, par rapport à la langue naturelle écrite qu'ils traduisent." (1979, p. 225).
"Ainsi, par représentation sémantique ou logico-sémantique, on entendra la construction d'un langage de description d'une sémiotique-objet, construction qui consiste, grosso modo, à joindre de investissements sémantiques à des concepts interdéfinis et controlés par la théorie (ou à interpréter les symboles d'un langage formel). L'instance qui doit recevoir une représentation logico-sémantique - structures profondes ou structures de surface, par exemple - dépend de la façon dont chaque théorie conçoit le parcours génératif global. On s'aperçoit cependant qu'un même niveau métalinguistique est susceptible d'être représenté de différentes manières (arbre, matrice, parenthétisation, règles de réécriture, etc.) et que ces divers systèmes de représentation sont homologables, traduisibles les uns dans les autres: il conviendra donc de maintenir une distinction entre le métalangage et ses différentes représentations possibles." (ivi, p. 315).
"L'étape suivante consistera dans la mise en place d'un langage formel minimal: la distinction entre les relations-état (la contradiction, par exemple) et les relations-opérations (la négation, par exemple) lui permet de postuler les termes-symboles et les termes-opérateurs, ouvrant ainsi la voie à un calcul d'énoncés. C'est alors seulement qu'elle [la teoria semiotica] aura à s'occuper du choix - ou du libre choix - des systèmes de représentation dans lesquels elle aura à formuler les procédures et modèles (le carré sémiotique ou l'énoncé élémentaire, par exemple)." (ivi, p. 345)
"En métasémiotique scientifique, le symbole est un graphisme conventionnel (utilisant des figures géométriques, des lettres, etc.) qui sert à dénommer de manière univoque une classe de grandeurs, un type de relation et/ou d'opération. La notation symbolique est à considérer comme un outillage visuel de représentation d'unités constitutives d'un métalangage." (ivi, pp. 373-374).
E, per terminare:
"Lorsque le parcours génératif est interrompu, il donne lieu à la textualisation (linéarisation et jonction avec le plan de l'expression): le texte, obtenu par cette procédure, équivaut à la représentation sémantique du discours et peut - dans la perspective de la grammaire générative - servir de niveau profond aux structures linguistiques génératrices des structures linguistiques de surface." (ivi, p. 390).
Tutti questi passaggi hanno un tratto in comune: il fatto di manifestare quello stesso atteggiamento formalista e fondato sull'arbitrario che abbiamo già discusso a proposito di Hjelmslev. Il tema del "libre choix" relativamente al linguaggio di rappresentazione da utilizzare nella descrizione semiotica riproduce un'illusione scientista e positivista sul luogo della soggettività del discorso scientifico. Dato che questa è sospinta al di là degli orizzonti verso cui tende l'operazione di oggettivazione, le è consentito di non discutere le proprie scelte relative all'armamentario "tecnico" di cui si serve. Solo un'assunzione implicita può sostenere un simile atteggiamento, quella che considera i linguaggi di rappresentazione come di natura non discorsiva. L'ultimo passaggio che ho citato conferma chiaramente questa impressione: si tratta dell'idea che il percorso generativo possa essere interrotto a qualunque livello e che vi sia la possibilità di deviare verso la testualizzazione a partire da qualunque strato riconosciuto dall'analisi.
L'obiezione che si può muovere a questa concezione dei linguaggi di rappresentazione è che qualunque testo realizzato presuppone necessariamente le due tappe fondamentali del percorso generativo, cioè, concepite appunto come tappe, la virtualizzazione e l'attualizzazione, le strutture virtuali semio-narrative e le strutture attualizzanti discorsive. Nessun discorso realizzato, nessun testo, può essere pre-discorsivo o, per dirlo in altri termini, nessun discorso, per quanto astratto e formalizzato, può fare l'economia di un soggetto dell'enunciazione che lo produce.
Se si imbocca la strada della libera scelta, si rischia a mio parere di dimenticare il carattere al contempo paradossale e innovatore del discorso semiotico e del suo metalinguaggio: questo carattere consiste precisamente nel fatto, già evocato più sopra, che la descrizione semiotica è obbligata a costruire a ogni momento la propria distanza rispetto all'oggetto di cui essa è la trasposizione e che questa è un'operazione significante, vale a dire produttrice di effetti di senso.
Ora, disegnare un quadrato semiotico, per esempio, per rappresentare la rete delle relazioni costitutive della struttura elementare della significazione, è a tutti gli effetti produrre un testo che presuppone a sua volta la possibilità di trattare lo spazio come una sostanza categorizzabile tramite un insieme di strutture virtuali che sono dello stesso ordine di quelle di cui il quadrato semiotico è la rappresentazione, diciamo ancora, "simbolica". Bisognerà che l'alto e il basso, la sinistra e la destra, il marginale e il centrale, e poi la continuità, la direzionalità, il prima e il dopo siano concepibili come delle grandezze che intrattengono delle relazioni, che siano organizzate in categorie, che possano essere trattate e sull'asse paradigmatico e su quello sintagmatico, e in termini di contrarietà, contraddizione e presupposizione e in termini modali, perchè il disegno "quadrato semiotico" abbia senso. Ma appunto, se è sensato, esso è un testo che realizza sulla pagina bianca l'attualizzazione nello spazio e il tempo discorsivi, da parte di un soggetto dell'enunciazione, di un insieme di condizioni virtuali. Il quadrato semiotico ci serve per rappresentare la struttura virtuale, pre-discorsiva, delle condizioni logico-semiotiche profonde della significazione, ma, per fare ciò, esso deve essere prodotto da un enunciatore che si fa carico di tutto l'insieme delle condizioni di produzione del senso.
Tutto il problema consiste forse nel sapere che cosa sia "rappresentare". Un orientamento di fondo al riguardo può consistere nel concepire il rapporto di rappresentazione come un modo della relazione che si stabilisce tra due oggetti semiotici realizzati portatori di senso  - Per un approfondimento del problema dei sistemi di rappresentazione, in chiave non strutturale ma con uno spessore semiotico e filosofico di notevole portata, non si potrà non riferirsi al celebre saggio sui grafi esistenziali di Peirce; si veda Peirce 1906.. Vorrei esprimere così quello che mi sembra essere il nocciolo della questione: bisogna intendere il rapporto di "rappresentazione" come una relazione tra piani di una semiotica o come una relazione tra differenti testi?
In semiotica si danno due contrarie passioni: una passione della superficie e una passione della profondità. Bisognerà arrivare ad articolarle tra loro se non si vuole che si contraddicano ad ogni momento durante il lavoro di costruzione della teoria. Superficie e profondità sono nello stesso tempo due realtà e due illusioni. L'una è reale per l'altra solo se questa è in grado di comprendere quella come un simulacro che essa stessa produce. La profondità produrrà una superficie come simulacro di realizzazione e la superficie produrrà una profondità come simulacro delle condizioni della propria esistenza. Ora, la nozione di "rappresentazione" fa parte di quei concetti che non sono prodotti in questo movimento di creazione di simulacri. E' una nozione tipicamente illusoria; è una nozione di superficie, ma la sua "realtà" è un prodotto della superficie. Diversamente stanno le cose per la dialettica tra "percorso generativo" e "semiosi", alla quale, a mio parere, è possibile affidare la delucidazione della problematica della rappresentazione. Su questa affermazione dovremo tornare nel prossimo paragrafo.
Per quanto riguarda più da vicino la rappresentazione, vorrei aggiungere alcune parole per rendere più evidenti quegli aspetti che mi paiono costituire una difficoltà per la sua definizione. Tutto il problema consiste nel bisogno, per una semiotica "a vocazione scientifica", di liberarsi da un'equivalenza sempre seducente tra "rappresentazione" e "significazione" e, insieme, dalle discussioni senza sbocco sull'arbitrarietà del segno, dalle tipologie di segni che si basano su di esse e da tutta una problematica dell'iconocità e della rassomiglianza che può solo riemergere di tanto in tanto nei dibattiti sui modi di significazione degli oggetti "non significanti", siano essi linguistici o no. Mi è parso in effetti che, anche se esplicitamente escluse dal corpo della teoria semiotica strutturale, delle preoccupazioni del genere stiano alla base di una concezione della formalizzazione che è implicitamente sottesa ad alcuni passaggi della sua costruzione, e precisamente là dove la semiotica tenta di dire qualcosa a proposito del proprio discorso e delle proprie procedure. E tuttavia, nel saggio già citato, "Sémiotique figurative et sémiotique plastique" (1984), Greimas conduce una critica decisa e pertinente del concetto di "rappresentazione" che lo porta a mettere in luce ciò che vi è di essenziale per il rovesciemento "scientifico" della problematica:
"[...] le concept de représentation [...] ne peut pas être interprété comme une relation iconique, comme un rapport de 'ressemblance' simple entre les figures visuelles planaires et les configuration du monde naturel [...] Si ressemblance il y a, elle se situe au niveau du signifié, c'est-à-dire de la grille de lecture commune au monde et aux artefacts planaires. Mais alors parler d'iconocité n'a plus beaucoup de sens.
Au contraire, le concept de grille de lecture, à peine posé, donne lieu à une problématique nouvelle." (1984, p. 9).
Mi pare importante mettere l'accento su due aspetti fondamentali che emergono da quanto abbiamo letto, e ciò facendo astrazione dai significati particolari che prendono i termini in tale contesto; i due aspetti sono, da una parte, il riferimento a una rassomiglianza che si situa a livello del significato e, dall'altra, il carattere programmatico, assolutamente non conclusivo, dell'introduzione del concetto di "griglia di lettura".
Il primo ci riguarda perchè si tratta dell'affermazione, per quanto implicita, del carattere "testuale", cioè "già prodotto dalla semiosi", dei due relata "rappresentante" e "rappresentato". Essi sono comparabili e correlabili, ben al di là della loro somiglianza eventuale, perchè entrambi significano: sono i loro significati che possono corrispondere, che possono essere riconosciuti e considerati paragonabili, al limite "somiglianti"  - Per una critica della nozione di "somiglianza", ma applicata alla funzione semiotica, cioè ai rapporti tra espressione e contenuto, non si possono non richiamare le considerazioni conclusive esposte da Eco; si veda soprattutto il capitolo "Critica dell'iconismo" in Eco 1975 (pp. 256-284).. E' la griglia di lettura che produce delle "oggettività" rispetto alle quali il significante testuale prende forma, e questa formatività dipende precisamente da una corrispondenza che può essere solo sistematica, relazionale e strutturale. Il saggio di Greimas postula il passaggio da una semiotica dei significanti a una semiotica che si faccia carico della manifestazione a partire dal contenuto come forma. I fenomeni di corrispondenza, o anche di somiglianza, non sono più da trattare come dei dati concernenti la sostanza dell'espressione, bensì come delle corrispondenze formali riguardanti l'articolazione del senso. Tutta l'ambiguità del concetto di rappresentazione proveniva in effetti da quella che avevo indicato come "passione della superficie": le corrispondenze di superficie non possono essere comprese, diciamo descritte scientificamente, altrimenti che considerandole come delle manifestazioni di relazioni immanenti. Ma le relazioni immanenti, a loro volta, possono manifestarsi solo sotto forma di un metalinguaggio che non fa che rinviare ad infinitum la stessa problematica; il paradosso persiste, in realtà, ma uno scarto qualitativo si è prodotto, ed è quello del controllo epistemologico della coerenza e dell'interdefinizione. 
In questo senso, i "linguaggi di rappresentazione" che si scelgono per manifestare i dati dell'analisi di un qualunque livello di profondità, sono a tutti gli effetti degli oggetti significanti, dotati di due piani solidali, ma dai quali si cerca di eliminare, all'interno delle procedure scientifiche, tutti quegli aspetti equivoci che provengono dalla funzione metalinguistica generalizzata. La semiotica non può, e non avrebbe nessun interesse a farlo, uscire dal terreno della significazione cercando di "evacuare il senso" dal proprio metalinguaggio; può invece, e l'interesse è considerevole, perseguire lo scopo di un controllo epistemologico della propria costruzione come teoria.

3.2. - Il semi-simbolico.
Il secondo aspetto che abbiamo sottolineato nella citazione del testo di Greimas deve essere compreso in tutta la sua portata: la nozione di "grille de lecture donne lieu à une problématique nouvelle". Anche in questo caso occorre prendere in considerazione la problematica generale aperta da questo cambiamento di prospettiva, piuttosto che accentuarne gli aspetti particolari legati alla questione del figurativo su cui si concentra l'articolo. Ciò che costituisce l'essenziale e che fa tutta l'importanza del passaggio di Greimas è l'assunzione di un punto di vista nuovo. Certo, non era una novità nel 1978, alla data in cui Greimas scriveva quelle righe, ma lo considero ugualmente un suggerimento innovatore, e questo anche dal punto di vista dello sviluppo del discorso che stiamo tenendo: la proposta di Greimas ci apre in effetti una problematica nuova, quella che va ormai sotto il nome di "semi-simbolico".
Abbiamo già incontrato questo concetto quando abbiamo discusso dei "sistemi di simboli". La nozione di griglia di lettura, ora, ci riporta ad esso tramite l'attenzione portata alla forma del contenuto. Ora, per la semiotica strutturale, non si può cogliere la forma del contenuto altrimenti che in immanenza, giacché i livelli che la articolano sono, al contempo, le condizioni di produzione della sinificazione e la forma del metalinguaggio che ne rende conto. Il percorso generativo, simulacro teorico della concatenazione verticale di quei livelli, considerati sovrapposti, è ormai la nozione più caratteristica della semiotica strutturale contemporanea; è la nozione centrale per comprendere le opzioni fondamentali compiute dalla disciplina da una quindicina di anni a questa parte, ed è verso i modi del suo funzionamento che dobbiamo ora volgere la nostra attenzione. Ebbene, lo dico fin d'ora, il percorso generativo funziona secondo il modo semi-simbolico. Inoltre, e inversamente, il semi-simbolico non è altro che il modo di funzionamento delle omologazioni verticali interne al percorso generativo.
Ciò ci impegna a una discussione più dettagliata sulle ragioni e le conseguenze di una simile affermazione.

3.2.1. - La conversione
Uno dei problemi principali della semiotica strutturale e generativa è quello di sapere come render conto dei passaggi che la teoria postula tra i diversi livelli che articolano il percorso generativo. Si tratta del problema cruciale della "conversione" e della sua teoria. Per restare per il momento a ciò che ne dicono Greimas e Courtés in Sémiotique (1979), due concetti vengono utilizzati in maniera preponderante per la definizione della nozione di "conversione": quello di "equivalenza" e quello di "aumento del senso". E' evidente che tutto il problema consiste nel conciliare tra loro questi due metatermini  - Ai problemi cui dà luogo questa conciliazione è dedicato un articolo di Ricoeur (1980); ho tentato di approfondire in dettaglio il dibattito che prende le mosse dalle sue critiche: si veda per questo l'Appendice IV..
Ora, mi pare vi sia in semiotica un altro concetto operativo che può costituire precisamente la mediazione tra le due nozioni di "equivalenza" e di "aumento del senso" e, in virtù di un'estensione che vorrei proporre tra poco, tra le due problematiche della "conversione" e del "semi-simbolico": si tratta del concetto di "omologazione". Con esso siamo giunti a toccare il concetto fondamentale di ogni analisi strutturale di un insieme significante e, nella manifestazione, di un oggetto semiotico. Nessuna strutturazione di un campo di significazione, nessuna analisi di testo, nessun trattamento "scientifico" di un fenomeno di semiosi potrebbe fare l'economia del concetto operativo di "omologazione": esso rappresenta la forma stessa della messa in relazione delle unità d'analisi, del loro stesso riconoscimento.
Questo aspetto nel contempo fondamentale e mediatore dell'omologazione appare chiaramente nella voce che le è dedicata in Sémiotique:
"L'homologation est une opération d'analyse sémantique, applicable à tous les domaines sémiotiques, qui fait partie de la procédure générale de structuration. [...] L'homologation, ainsi définie, est complémentaire, dans l'analyse sémantique, de la réduction [...] En tant que discipline imposée au raisonnement analogique, dont l'importance pour la recherche ne doit pas être sous-estimée, l'homologation est une procédure générale qui dépasse les limites de la sémantique (au sens restreint): on s'en sert, par exemple, pour établir les règles de conversion entre niveaux, pour déterminer des corrélations dans la méthodologie comparative, pour formuler les contraintes sémiotiques (syntaxiques ou sémantiques), etc." (1979, p. 174; sottolineatura mia).
Ora, l'omologazione semiotica rivela analogie assolutamente evidenti con la nozione di "mutazione" in Hjelmslev e, inoltre, essa rappresenta il tipo stesso delle relazioni espresse dalle formule che si utilizzano quando si vuole render conto delle codifiche semi-simboliche (per fare un esempio divenuto ormai ultra-classico nella letteratura sul semi-simbolico: verticalità : orizzontalità :: affermazione : negazione nel micro-codice gestuale del "sì/no"). Tuttavia, prima di tornare su questi punti, fermiamoci ancora a considerare la nozione di omologazione quale la si conosce e utilizza in semiotica. Dicevo che essa è contemporaneamente fondamentale e mediatrice all'interno della problematica della conversione. Bisogna fare bene attenzione, in effetti, alla citazione appena riportata: il suo ruolo centrale per la comprensione della natura della conversione semiotica tra livelli di profondità è del tutto evidente; ma cosa ne è del suo aspetto mediatore tra "equivalenza" e "aumento di senso"? Ebbene, abbiamo letto nel passaggio citato che l'omologazione è complementare, in quanto procedura d'analisi, della riduzione, concorrendo entrambe alla costituzione della procedura più generale di strutturazione. Quest'ultimo concetto viene così definito nello stesso dizionario:
"La structuration est une des procédures d'analyse sémantique, qui comporte, d'une part, la réduction des occurrences sémémiques parasynonymiques en classes, et, de l'autre, l'homologation des catégories sémiques (ou des oppositions sémémiques) reconnues." (ivi, p. 360).
Viene fatto di interpretare allora l'omologazione come la "messa in relazione" delle classi riconosciute tramite riduzione. Tali classi si organizzano in livelli d'analisi omogenei e l'omologazione rende conto precisamente delle relazioni tra livelli. Si tratta dunque della ricostruzione formale e scientifica dei livelli di complessità sovrapposti, a partire dal riconoscimento delle relazioni tra classi. Ora, perchè si dia "arricchimento" e "aumento" di senso nel passaggio da un livello più profondo a un livello più superficiale, è necessario che sia possibile riconoscere in questo passaggio un "investimento semantico" delle strutture sintattiche da cui si parte. Ma l'"investimento semantico" altro non è che l'esplicitazione del valore di queste strutture, il loro dispiegamento o, in altri termini, lo scioglimento di un sincretismo di cui esse, in quanto presupposte, sono portatrici - v. C. Zilberberg alla voce "Conversion" del secondo volume di Sémiotique (Greimas e Courtés 1986).. L'omologazione ci appare allora come il risultato di un'analisi che opera per livelli sovrapposti e correlati tramite presupposizione semplice, analisi che esplicita nel contempo l'"equivalenza" (il mantenimento dei valori) e l'"aumento di senso" (i nuovi investimenti semantici).
Se tale è dunque la concezione semiotica della conversione e se la nozione di omologazione è centrale per la sua comprensione e per il suo funzionamento, possiamo domandarci se le funzioni all'opera nel caso del semi-simbolico ne differiscono davvero quanto alla loro natura e al loro statuto.

3.2.2. - La correlazione tra categorie.
Ho già avanzato nei precedenti paragrafi una critica alla distinzione hjelmsleviana tra "sistemi di segni" e "sistemi di simboli". Vorrei ora esplicitare al meglio il mio punto di vista. In breve, si tratta del fatto che una tale distinzione non è pertinente per la teoria semiotica quale si va costruendo e delineando, almeno nella sua versione strutturale, negli ultimi decenni. Non si tratta dunque, in quest'ottica, di "inventare" uno strumento (i "codici semi-simbolici") che ci consenta di superare i limiti imposti da Hjelmslev all'efficacia scientifica della disciplina; si tratta, al contrario, di prendere sul serio la scelta fondamentale compiuta ormai vent'anni fa dalla semiotica strutturale, vale a dire quella di abbandonare come non pertinente il livello segnico, quel livello in cui si colloca l'attività semiosica degli attori della comunicazione. Soprattutto a partire da Du sens (Greimas 1970), la semiotica strutturale si colloca in un al-di-là dei segni, direttamente all'interno di quell'universo più formale e profondo costituito dalle "figure" hjelmsleviane. Solo l'adesione a questa scelta ha consentito alla semiotica di superare le vecchie tipologie semiologiche e di volgersi verso l'immanenza della forma significante, là dove essa individua l'insieme delle condizioni dell'articolazione del senso. Ma, appunto, questo insieme non concerne la semiosi, cioè quel piano in cui il senso articolato si manifesta nella sostanza; esso riguarda l'immanenza, questa sì pertinente per la teoria che ne ricostruisce i diversi livelli di complessità.
Ora, dicevo parlando della conversione, la ricostruzione teorica dell'insieme delle condizioni dell'articolazione del senso (condizioni di produzione e di interpretazione), procede attraverso lo stabilirsi di correlazioni tra funzioni riconosciute sui diversi livelli. Le operazioni di "investimento semantico", i passaggi da un livello più semplice a un altro livello più complesso, il darsi stesso e il riconoscimento delle isotopie semantiche all'opera in un oggetto semiotico determinato, tutto quello che è il vero e proprio lavoro semiotico di analisi dei testi o di articolazione dei dati di un universo semantico, tutto ciò rinvia ad un'operazione, molto spesso assai complessa, di messa in correlazione degli elementi coi quali il ricercatore si trova a operare.
Non sto utilizzando una nozione intuitiva di "correlazione". Al contrario: mi riferisco, nello stesso tempo, alla definizione hjelmsleviana del concetto e alla nozione di "omologazione" in semiotica, nozione della quale abbiamo appena discusso. Per precisare meglio la mia posizione, dirò che il riferimento hjelmsleviano è da correggere nel senso di un allargamento della problematica, in modo da poter considerare come "terreno" della nostra discussione tutta la questione della "mutazione", questione che ha lasciato, nella tradizione, un certo numero di cose in sospeso.
E in effetti la correlazione non è che uno degli aspetti della mutazione, precisamente quello che sorregge - nella pratica, dice Hjelmslev - il funzionamento della commutazione. Ma, per tornare ancora e con maggior forza sulla nostra perplessità, cosa ne è della permutazione?
La semiotica contemporanea avrebbe molto interesse a (poter) rispondere, essa che considera il proprio oggetto sia come una paradigmatica che come una sintagmatica. Per una semiotica che si fa carico di una problematica processuale e produttrice di senso, al punto da costruirsi un simulacro di generazione come il percorso generativo, la questione della permutazione diventa imprescindibile. E tuttavia, il riferimento a Hjelmslev non ci aiuta a risolvere il problema. Il linguista danese non sviluppa minimamente, a mia conoscenza, la problematica della permutazione; egli non fa che applicarsi, nelle sue opere maggiori e nei suoi saggi, a mostrare, specificare, rendere operativa e sviluppare la sola nozione di commutazione.
Perchè, ci si può domandare, questa lunga deviazione hjelmsleviana? Perchè è essenziale per il nostro scopo poter stabilire un legame teorico forte tra l'idea di mutazione quale l'ha proposta Hjelmslev e la nozione di omologazione che abbiamo discusso. La tesi è la seguente: è possibile considerare come la stessa cosa, da una parte, la relazione tra correlazioni e/o relazioni (la "mutazione" hjelmsleviana) e, dall'altra, l'"omologazione" tra categorie riconoscibili ai vari livelli del percorso generativo. La mutazione allora non servirà più, come faceva in Hjelmslev, alla definizione di una semiotica, ma potrà diventare il concetto centrale, il modo stesso di funzionare e di verificarsi, della semiotica, intendendo con ciò la teoria strutturale dell'articolazione del senso. E inoltre, affinché essa possa ricoprire questo ruolo fondamentale, è necessario che i due aspetti della mutazione (commutazione e permutazione) restino operativi. E' evidente che da questo punto di vista la mutazione hjelmsleviana coincide con l'operazione generale di strutturazione, quale abbiamo visto definita in Sémiotique; o anche, per meglio dire, è evidente che essa ne è la condizione oggettiva, e che l'omologazione ne costituisce la ricostruzione controllata dalla teoria.
Veniamo allora alle definizioni fornite per i sistemi semi-simbolici. Ne riprendo qualcuna:
"[...] aux langages formels s'opposeraient alors les langages 'molaires' ou semi-symboliques, caractérisés non plus par la conformité des éléments isolés, mais par celle des catégories: les catégories prosodiques et gestuelles, par exemple, sont des formes signifiantes - le 'oui' et le 'non' correspondent, dans notre contexte culturel, à l'opposition verticalité/horizontalité - tout aussi bien que les catégories reconnues dans la peinture abstraite ou dans certaines formes musicales." (Greimas e Courtés 1979, p. 343; già citato parzialmente).
"[...] la sémiotique qu'ils caractériseraient pourrait alors être dite non plus symbolique, mais semi-symbolique du fait de ces corrélations partielles entre les deux plans du signifiant et du signifié, se présentant comme un ensemble de micro-codes, comparables par exemple au micro-code gestuel du oui/non. Si l'on accepte de réserver le nom de sémiotiques semi-symboliques à ce type d'organisations de signification - définies par la conformité des deux plans du langage reconnue non entre les éléments isolés, comme c'est le cas des sémiotiques symboliques, mais entre leurs catégories -, on s'apercevra que ces organisations se retrouvent non seulement dans le langage gestuel [...], mais aussi dans les langues naturelles et, plus particulièrement, dans leur élaboration secondaire qu'est le langage poétique [...]" (Greimas 1984, p. 21; già citato parzialmente).
"Peu importe de savoir si de telles homologations reposent sur des conventions culturelles ou si elles sont de nature universelle: c'est le principe même de ce type de modus significandi qui compte, et non la nature des contenus investis." (ivi, p. 22).
Si potrebbe continuare ancora per molto, e ovviamente chiamando in causa anche altri autori che del semi-simbolico, oltre che fornire delle definizioni, anche fatto uso in svariate e interessanti analisi testuali  - Si pensi, per esempio, a Thürlemann (1982) o a Floch (1985).; non si troverebbe, tuttavia, molto più che la ripetizione di queste poche intuizioni molto semplici e molto chiare: la presa di distanza rispetto alle semiotiche monoplanari di Hjelmslev (o sistemi di simboli) e la formula di omologazione (a:b::c:d) talvolta esplicita talvolta solo implicitamente evocata.
Ma, l'ho già detto, una semiotica strutturale (e dunque relazionale) e generativa (e dunque processuale) può solo riconoscersi come posta già al di là della problematica semiosica della distinzione tra sistemi di segni e sistemi di simboli, proprio perchè essa ha già sempre a che fare con figure; una tale semiotica, inoltre, deve necessariamente fare della mutazione il proprio criterio centrale e l'omologazione è precisamente lo schema ricostruito dei rapporti tra livelli di profondità. Quello che si chiama oggi "semi-simbolico", in cosa si distingue dall'insieme di procedure utilizzate, per esempio, da Greimas più di una decina di anni or sono nella sua analisi di Deux amis di Maupassant? - Greimas (1976).
Un'altra considerazione che si può fare nella stessa direzione è la seguente: a partire dalla formula di omologazione e volendo salvaguardare la dimensione semiosica, manifestata, della problematica hjelmsleviana, la presupposizione reciproca tra piano dell'espressione e piano del contenuto non risulta essere altro che un caso particolare, selezionato di volta in volta dalla manifestazione testuale in una sostanza, delle relazioni articolate dal quadrato semiotico. Se consideriamo l'esempio più ricorrente, cioè:
verticalità : orizzontalità :: affermazione : negazione
la prima cosa che si nota, e che peraltro si sa, è che la formula mantiene tutta la sua validità e la sua operatività anche scambiando tra loro i termini del rapporto:
verticalità : affermazione :: orizzontalità : negazione
ma anche:
verticalità : negazione :: orizzontalità : affermazione.
Le tre formule hanno lo stesso valore di rappresentazione semantica delle relazioni semiotiche riconoscibili nell'oggetto sottoposto ad analisi, sia esso un testo vero e proprio o una convenzione sociolettale. Se si vuole costruire un quadrato semiotico che si prenda carico dei termini e delle relazioni di cui stiamo discutendo, si ottiene:
verticalità                                                   orizzontalità
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affermazione                                                  negazione

grazie a una riduzione, resa possibile dalla povertà binaria del micro-universo codificato, dei due quadrati completi:
vert.                                           oriz.                aff.                                            neg.
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-oriz.                                        -vert.               -neg.                                          -aff.

Osservando con attenzione il nostro quadrato "compattato", non si fatica a notare che, sulla base della logica stessa delle articolazioni categoriali secondo lo schema del quadrato semiotico, la relazione di presupposizione reciproca tra piano dell'espressione e piano del contenuto diventa una presupposizione unilaterale sulle deissi, vale a dire, guardando la figura, sugli assi che ho tratteggiato (/verticalità/ significa "affermazione" e /orizzontalità/ significa "negazione") o, leggendo in senso inverso, una implicazione.
Da ciò le due seguenti osservazioni:
1) ritroviamo in questo modo la relazione tipica che definisce l'interpretazione nel suo rapporto col segno (seguendo tutta la tradizione che va dagli stoici fino a Peirce e ai suoi discepoli contemporanei) e che fa della stessa funzione segnica una relazione inferenziale anziché di equivalenza - Si veda soprattutto Eco 1984..
2) ma ritroviamo anche una logica generativa della sovrapposizione dei livelli di profondità e della significazione come articolazione progressiva della differenza, articolazione che "traduce" la semiosi in una serie di presupposizioni necessitanti.
Inoltre, poiché è evidente il carattere operativo dello stabilirsi delle correlazioni, le riformulazioni possibili della stessa omologazione non fanno altro che mettere in luce le diverse relazioni sintattiche di cui il quadrato semiotico è la rappresentazione. In effetti, se /verticalità/ e /orizzontalità/ sono contrari (:) tanto quanto (::) "affermazione" e "negazione", si può ben dire che /verticalità/ presuppone "affermazione" (:) tanto quanto (::) /orizzontalità/ presuppone "negazione"; e anche che /verticalità/ è il contraddittorio di (:) "negazione" tanto quanto (::) /orizzontalità/ è il contraddittorio di "affermazione".
Il fatto è che abbiamo a che fare con categorie e le categorie si dispiegano, prima di tutto, sul quadrato semiotico. Ma ciò equivale anche a dire che queste categorie possono essere investite, a qualunque livello superiore, da strutture più complesse che le traducono, che le esprimono e le interpretano. L'investimento semantico è una interpretazione, ed è questa la ragione per cui abbiamo appena incontrato un luogo di convergenza tra semiotica "interpretazionalista" e semiotica "generativista". In realtà non si tratta d'altro che di un effetto di superficie dell'operazione che stiamo conducendo, quella cioè di tentare di mostrare che il modo semi-simbolico non rappresenta una semiosi "media" tra segni e simboli (distinzione rispetto alla quale le mie riserve dovrebbero essere ormai chiarite), ma che esso non fa altro che porre direttamente al livello pre-testuale il funzionamento "per figure" di ogni significazione.
Considero dunque le omologazioni semi-simboliche come rappresentazioni semplificate del funzionamento stesso del percorso generativo, la cui caratteristica è quella di permettere la ricostruzione delle condizioni di produzione e di interpretazione del senso grazie alla messa in correlazione delle categorie e delle loro combinazioni.

3.3. - L'interpretazione.
Nel paragrafo precedente abbiamo a più riprese evocato un concetto che, nonostante l'uso generalizzato che se ne fa in linguistica, semiotica e filosofia del linguaggio, mi pare tutt'altro che pacifico e che merita dunque un qualche approfondimento: si tratta del concetto di "interpretazione". Poiché la storia di questa nozione si confonde con tutta la storia della filosofia, da Platone e Aristotele fino all'ermeneutica e alla filosofia del linguaggio contemporanee, sarà bene attenersi all'epoché semiotica per quanto riguarda la risoluzione del problema (meta straordinaria cui peraltro non ambisco), ma anche più semplicemente per quanto riguarda una presa di posizione sull'uso che se ne può fare in sede di lavoro analitico e descrittivo.
Va detto tuttavia, fatte salve le riserve e gli scrupoli del caso, che quella di "interpretazione" resta una nozione di importanza fondamentale, e soprattutto una nozione influente, per la costruzione di una scienza generale della significazione. Nessuna semiotica, sia essa "scientifica" o filosofica, può davvero prescindere da questo concetto e, talvolta in modo implicito talvolta esplicitamente, qualunque semiotica si vede obbligata a dotarsi di un criterio che ne regoli l'utilizzo. La semiotica strutturale, per parte sua, non può nascondersi l'esigenza di confrontare tra loro, e possibilmente conciliare, le diverse accezioni possibili del termine: quantomeno due accezioni "valorizzanti", una esterna che riguarderebbe la concezione generale della significazione (diciamo: quale è la parte dell'interpretazione nel riconoscimento, ricezione e, tutto sommato, esistenza del senso), e una interna chiamata a rendere conto del "fare interpretativo" come programma dell'enunciatario; una poi "svalorizzante" che riguarda invece l'esclusione hjelmsleviana dei sistemi puramente interpretabili dal terreno propriamente scientifico della teoria semiotica.
Questi tre aspetti della stessa questione convivono all'interno delle prese di posizione di Greimas sull'interpretazione e sono sempre presenti quando si tenta di ricomporre in un tutto sufficientemente coerente le varie versioni che della semiotica greimasiana offrono i suoi lettori e interpreti. Tanto più che una discussione sul concetto di interpretazione ci ricondurrà necessariamente al centro dei problemi che fanno l'oggetto di questo capitolo, vale a dire dei problemi sollevati dal tentativo di chiarimento del concetto di "simbolo". Siamo giunti all'interpretazione alla fine della nostra discussione sulla natura dei sistemi semi-simbolici e, inversamente, ritroviamo la problematica dei simboli quando leggiamo la voce "Interprétation" di Sémiotique che termina infatti con alcune considerazioni sui linguaggi formali secondo Hjelmslev. Infine questi aspetti, per quanto distinti, si intrecciano continuamente e vorrei ora impegnarmi nel tentativo di rimettere un qualche ordine, per quanto possibile, nei termini della questione.
Per farlo, comincerò dai suggerimenti proposti da Greimas e Courtés proprio alla voce "Interprétation" appena menzionata. Gli autori partono da una considerazione fondamentale:
"Le concept d'interprétation est employé en sémiotique dans deux sens très différents, qui dépendent des postulats de base auxquels se réfère, implicitement ou explicitement, la théorie sémiotique dans son ensemble et, plus spécialement, de l'idée qu'on se fait de la forme sémiotique." (1979, p. 192).
Ecco una prima affermazione molto netta. Si tratta di vedere se una tale partizione sarà rispettata nel seguito. Nozione centrale è quella di "forma" ed è rispetto ad essa che le differenti semiotiche si faranno un'idea del concetto di interpretazione che utilizzano.
"Selon la conception classique qui oppose la forme au contenu (au 'fond') - qui est également celle de la métalogique des Ecoles polonaise et viennoise de logique -, tout système de signes peut être décrit de manière formelle, abstraction faite du contenu et indépendamment des 'interprétations' possibles de ces signes." (ivi).
Si tratta qui di uno dei due sensi molto diversi che Greimas e Courtés avevano evocato più sopra. E' l'interpretazione come riempimento semantico di una forma puramente sintattica, riempimento che proverrebbe dall'esterno e che obbedirebbe a leggi estranee e tutto sommato non pertinenti per lo studio del linguaggio.
"[...] on dira que tout 'systéme de signes' (et, par conséquent, toute langue naturelle) est considéré comme un 'systéme d'expression', susceptible de recevoir toutefois, dans une démarche seconde, une interprétation sémantique." (ivi).
L'interpretazione semantica, l'attribuzione di un contenuto, è dunque eventuale e, in termini hjelmsleviani, dipende dall'uso, non dalla struttura.
A questa concezione della forma, e di conseguenza dell'interpretazione, se ne oppone un'altra:
"La tradition épistémologique à laquelle se réfère la linguistique saussurienne - et, dans d'autres domaines, la phénoménologie de Husserl et la théorie psychanalytique de Freud - est tout autre: elle veut qu'un signe soit défini d'abord par sa signification et, de façon plus générale, postule que les formes sémiotiques sont des formes signifiantes. Dans cette perspective, l'interprétation n'est plus le fait d'attribuer un contenu à une forme qui en serait dépourvue, mais la paraphrase formulant d'une autre manière le contenu équivalent d'une unité signifiante à l'intérieur d'une sémiotique donnée, ou la traduction d'une unité signifiante d'une sémiotique dans une autre: ce qui correspond, par exemple, à l'interprétant dans la théorie du signe proposée par Ch. S. Peirce." (ivi, pp. 192-193).
Il che corrisponde anche, aggiungiamo, all'epistemologia generale sottesa alle ricerche dello stesso Greimas, a giudicare soprattutto dall'"Introduzione" a Du sens (1970), opera che considero inaugurale nei confronti dell'economia di base che governa la semiotica greimasiana attuale.

3.3.1. - L'interpretante peirceano.
Nel 1897 Peirce forniva la seguente definizione di "segno" e di "interpretante":
"Un segno, o representamen, è qualcosa che sta a qualcuno per qualcosa sotto qualche rispetto o capacità. Si rivolge a qualcuno, cioè crea nella mente di quella persona un segno equivalente, o forse un segno più sviluppato. Questo segno che esso crea lo chiamo interpretante del primo segno. Il segno sta per qualcosa: il suo oggetto. Sta per quell'oggetto non sotto tutti i rispetti, ma in riferimento a una sorta di idea che io ho talvolta chiamato la base del representamen." (C.P.: 2.228; tr.it.1980, p. 132).
Quello che vorrei sottolineare prima di tutto, in questa definizione, è il fatto che l'interpretante è un segno. Per dirlo in altri termini, l'idea provocata da un segno nella mente del destinatario, il suo interpretante, non è altro che un segno diverso che "traduce" il primo nella propria significazione. I due segni sono legati dal fatto che si riferiscono allo stesso oggetto.
Arrestiamoci un istante su questa nozione di oggetto, prima di tornare su ciò che mi pare fondamentale nella definizione peirceana di "interpretante". A cosa corrisponde l'oggetto di cui parla Peirce? Bisogna prima di tutto sbarazzare il campo da ogni interpretazione referenzialista. L'oggetto peirceano che funge da ground o base della rappresentazione per interpretanti non è il referente, la cosa extra-linguistica. Peirce distingue molto opportunamente e accuratamente tra Oggetto Dinamico e Oggetto Immediato.
C'è un 
"Oggetto Dinamico, che è la realtà che in qualche modo riesce a determinare il Segno alla sua Rappresentazione" (4.536),
e un
"Oggetto Immediato, che è l'Oggetto come il Segno stesso lo rappresenta, e la cui esistenza dipende dunque dalla Rappresentazione di esso nel Segno" (ivi).
L'Oggetto Immediato corrisponde dunque al contenuto del segno; è l'oggetto in quanto costituito, sotto determinati rispetti, dalla significazione del segno. E' il significato, che è funzione di un ritaglio operato dalla significazione propria al segno in questione. I "rispetti" di cui ci parla Peirce nella definizione di "segno" che abbiamo citato, possono essere intesi come quei tratti di un Oggetto Dinamico che il segno rende pertinenti per la rappresentazione.
Se così stanno le cose, non è difficile individuare nella concezione di Peirce dell'Oggetto la stessa idea sottesa alla nozione di "griglia di lettura" che abbiamo già incontrato discutendo l'articolo di Greimas "Sémiotique figurative et sémiotique plastique". Ritroviamo allora il cuore dei nostri problemi, e precisamente il fatto che sia la nozione peirceana di "interpretante", sia quella greimasiana di "griglia di lettura" riguardano una stessa problematica, quella della rappresentazione.
L'interpretante di Peirce è un segno che traduce nella propria significazione la significazione di un altro segno. Inoltre, esso lo fa sempre per qualcuno sotto certi rispetti o capacità. Peirce ci dice che l'oggetto in causa, il significato, corrisponde al Ground della rappresentazione. Questa idea di "Ground" evoca evidentemente quella di un terreno in comune per due occorrenze. I segni sono legati l'un l'altro, nella relazione di interpretazione, da un "fondo comune", un ground, un oggetto, che è il modo in cui, per qualcuno e sotto certi rispetti, un segno può occupare il posto di un altro segno. Ecco una concezione molto moderna, e vicina ai nostri problemi, della significazione dei segni. La significazione non è affatto qualcosa di esterno che possa eventualmente venire applicata, quale contenuto, a una forma che le sarebbe indifferente. E' invece "ciò che è in gioco" nella rappresentazione, ciò che circola nelle relazioni tra segni; è, direi, il valore semiotico che stabilisce dei legami tra le manifestazioni possibili che lo selezionano.
Ma, appunto, il problema è posto qui al livello della manifestazione. Peirce ci parla di segni e di interpretanti che sono delle rappresentazioni di segni per degli interpreti. Ce ne parla in maniera sorprendentemente attuale, ma dal punto di vista delle occorrenze semiosiche, della semiosi, ponendosi al livello in cui dati segni formati si riferiscono ad altri segni formati, là dove il valore che è in gioco si concretizza nelle sue manifestazioni possibili e dove, di conseguenza, esso ci appare secondo il modo dei "significati" possibili.
Da questo punto di vista, la nozione peirceana di interpretante ci obbliga a tornare sulla posta della nostra discussione, vale a dire al tentativo che stiamo conducendo di avvicinarci al luogo teorico di un rovesciamento di prospettiva, rovesciamento che considero essere la caratteristica principale della semiotica di ispirazione strutturale.
Ma, prima di lasciare Peirce, vorrei affrontare ancora una questione che mi sembra del tutto pertinente coi nostri intenti: si tratta dell'idea peirceana, celebre, della "semiosi illimitata", o "fuga degli interpretanti". Secondo Peirce la relazione che lega un interpretante al segno di cui è l'interpretante è più uno sviluppo che un'equivalenza. Su questo punto però molti aspetti rischiano di essere confusi tra loro. Da una parte c'è l'idea che un segno non è necessariamente un "termine", quello che Peirce chiama "rema", ma che un argomento, una proposizione, una serie di proposizioni, un testo complesso, sono ugualmente dei segni e, di conseguenza, interpretanti possibili per segni di qualunque taglia. Da qui l'idea che un interpretante possa essere tanto un dito puntato su un oggetto che una definizione di dizionario, una formula matematica o un protocollo di laboratorio. L'interpretante può dunque essere un'espansione o una contrazione rispetto al segno di partenza, e ciò secondo un'economia interpretativa che corrisponde a tutti gli effetti a quella che ho chiamato, all'inizio di questo capitolo, la "funzione metalinguistica generalizzata" di ogni occorrenza semiosica.
Dall'altra parte i criteri che si considera reggano questa serie di rinvii non sono a loro volta semioticamente costruiti e richiamano una "pragmatica" che, se nel caso di Peirce poggia almeno su un pensiero filosofico robusto e controllato, assume talvolta presso gli epigoni i tratti un po' sfumati del buon senso empirista.
Ancora una volta si tratta di mirare al centro della questione e di riuscire a collocare al loro livello di pertinenza tutti gli elementi che la costituiscono. L'idea di "semiosi illimitata" rappresenta l'orizzonte generale all'interno del quale il funzionamento effettivo dei segni, nel vivo dei processi semiosici, si rende intelligibile e acquista una coerenza teorica di fondo. A mio parere le diverse teorie semiotiche contemporaneee concordano pienamente su questo punto: i segni si danno sempre quali interpretanti d'altri segni e questo sistema di rinvii costituisce una serie infinita o indefinita che è precisamente la realtà vivente del linguaggio. Ciò che resta fuori da questa concezione è una teoria "scientifica" della significazione. Gli interpretanti, in quanto segni, non sono altro che traduzioni di segni che ci avvicinano sempre più, col loro concatenarsi, alla determinazione dei significati, il che è altra cosa dal capire e dallo spiegare il funzionamento della significazione.
Si mostra a questo punto l'altro elemento non-semiotico che circola nella teoria peirceana degli interpretanti, vale a dire la sua vocazione gnoseologica. Per Peirce, in effetti, la catena degli interpretanti incrementa la nostra conoscenza dei significati dei segni; è come se, prendendo l'oggetto dinamico a noumeno, gli interpretanti ci permettessero di avvicinarci ad esso asintoticamente senza che tuttavia lo si possa mai raggiungere. A ogni interpretazione, la nostra conoscenza della cosa significata aumenta arricchendosi di ulteriori elementi, i quali corrispondono ai tratti del ground che il nuovo segno ritaglia sull'oggetto dinamico. La conoscenza è dunque uno svelamento progressivo del reale a compimento impossibile. Una gnoseologia di tutto rispetto, dunque, e tuttavia poco pertinente per una teoria propriamente semiotica. Se la "semiosi illimitata" è un buon quadro generale, e di partenza, per la comprensione del funzionamento concreto e vivente dei processi semiosici, mal si concilia, se non sul piano di un pragmatismo filosofico, con una gnoseologia che ne affermi uno sviluppo inerente.
D'altra parte, dal momento in cui ci si colloca al livello della manifestazione, diventa possibile un fraintendimento: quello di confondere la "conoscenza grazie ai segni" con la "conoscenza dei segni", o per meglio dire, delle condizioni della loro produzione. La vocazione gnoseologica dei segni è, tutt'al più, una delle loro vocazioni, secondo gli usi che dei segni è possibile fare, ma, appunto, gli usi dei segni non sono pertinenti, se si accetta l'impostazione epistemologica hjelmsleviana, per la "scienza" della loro significazione.
Se ciò nonostante ho voluto soffermarmi a considerare le tesi di Peirce, ciò è dipeso dal fatto che egli pone il problema dell'interpretazione in modo assolutamente coerente e ricco, e i punti di contatto della sua impostazione con le posizioni della semiotica strutturale sono tutt'altro che marginali e ininfluenti. E' la ragione per cui l'abbiamo visto citato alla voce "Interprétation" del dizionario semiotico di Greimas e Courtés. In effetti, l'abbiamo notato, l'interpretante di Peirce è un segno e, in quanto tale, un oggetto significante che entra in un rapporto di rappresentazione con altri segni (o representamen) di cui è l'interpretante. Non si tratta dunque di un'espressione puramente formale e indifferente ai contenuti di cui la si può riempire; è al contrario una significazione realizzata che "traduce", per equivalenza o sviluppo, un'altra significazione realizzata. Ritroviamo perciò all'interno della semiotica di Peirce alcune delle nozioni di cui abbiamo discusso fin qui: "rappresentazione", "interpretazione", ma anche "equivalenza" e "sviluppo", "arricchimento di senso" e, implicitamente, "funzione metalinguistica" in quanto (una delle forme possibili - o la forma prima - dell') uso.
Manteniamo allora queste acquisizioni per una discussione ulteriore.

3.2.2. - L'interpretazione secondo Hjelmslev.
Più oltre, nella stessa voce "Interprétation" di Sémiotique, Greimas e Courtés sollevano il problema, altrettanto celebre che il precedente, dell'interpretazione in Hjelmslev:
"Selon Hjelmslev, le problème de l'interprétation n'est pas pertinent pour la théorie sémiotique. La distinction qu'il établit entre le schéma (ou la structure) et l'usage (son investissement dans une substance quelconque) lui permet de dire qu'aucun système sémiotique n'est, en principe, interprété et qu'au contraire, tous les systèmes sont interprétables. Le sens de interprétation rejoint ici celui qu'on lui donne dans des sémiotiques dites 'esthétiques' (l'interprétation d'une oeuvre musicale ou d'une pièce de théâtre, par exemple) et qui peut se définir comme le fait de sélectionner et d'attribuer un usage à une forme sémiotique." (1979, p. 193).
Attraverso quali passaggi è possibile conciliare la posizione di Hjelmslev, qui riassunta dagli autori di Sémiotique, con ciò che si è detto più sopra a proposito di una tradizione di cui Hjelmslev è d'altra parte universalmente riconosciuto uno dei massimi esponenti?
Quando Hjelmslev distingue i sistemi di segni dai sistemi di simboli, utilizza una nozione di interpretazione che pare più prossima alla tradizione "logicista", quale l'abbiamo vista indicata nel testo citato, che a quella saussuriana e fenomenologica. Tutto il problema consiste nel bisogno di conciliare l'interpretazione in quanto "parafrasi" con l'interpretazione in quanto "attribuzione di contenuto" a una forma indifferente alla significazione. Per Hjelmslev si trattava, più in particolare, di conciliare una tradizione "saussuriana", di cui si può considerare l'esponente più importante e conseguente, con una ispirazione logicista e "algebrizzante" di cui ha sempre sostenuto l'importanza per la costituzione di una vera e propria "scienza" delle forme semiotiche. Ebbene, come abbiamo visto, questi due aspetti mal si conciliano tra loro: Greimas e Courtés proprio su questa inconciliabilità hanno articolato la voce "Interprétation" di Sémiotique; per quanto ci riguarda, abbiamo già evocato questa difficoltà nel corso del precedente capitolo; Jean Petitot (1985), estendendo il problema ai suoi fondamenti epistemologici, ne ha fatto non a torto uno dei punti critici più significativi di quelle che chiama "aporie strutturaliste". Gli argomenti di Petitot si basano su una critica radicale dell'idea di "formalizzazione" coltivata dalla tradizione strutturalista. E' necessario sostituire, a suo parere, una vera e propria "schematizzazione" dei concetti (in senso kantiano), resa possibile oggi dagli sviluppi dei modelli catastrofisti in matematica, alla vecchia idea di costruire un metalinguaggio scientifico al modo di una "pura algebra", idea di cui Hjelmslev, appunto, è stato uno dei sostenitori più convinti.
Ora, l'intento di Petitot corrisponde a quanto abbiamo appena detto discutendo la nozione di interpretazione: si tratta di sostituire una concezione "parafrastica" dell'interpretazione a una concezione "formalista" di essa.
Torniamo a Hjelmslev. Per lui, l'interpretazione non è in realtà l'attribuzione di un contenuto a un'espressione che ne sarebbe sprovvista, bensì il fatto di associare a un segno, concepito come unità schematica di forma dell'espressione e forma del contenuto, una sostanza del contenuto. In altri termini, il fatto di associargli un uso che ne selezioni lo schema. Se rileggiamo il celebre capitolo "Lingua e non lingua" dei Prolegomena, ritroviamo in realtà nel testo di Hjelmslev la stessa opposizione tra tradizione "logicista" e tradizione "saussuriana" quale l'abbiamo incontrata in Sémiotique di Greimas e Courtés. In quel capitolo Hjelmslev imposta i termini della questione in modo del tutto analogo a quello per cui optano gli autori di Sémiotique, sottolineando gli stessi aspetti che oppongono tra loro le due correnti di pensiero. Salvo che, dato lo scopo argomentativo di quel testo, l'opposizione gli serve per introdurre la propria idea di "interpretazione" che non corrisponde né all'una né all'altra delle due concezioni evocate. Per lui, come ho già detto, "interpretare" consiste nel selezionare tramite l'uso uno schema linguistico ed è questa la ragione per cui, ci dice, l'interpretazione non è pertinente per la scienza del linguaggio.
Ma, mi domando allora, che cosa, esattamente, non è pertinente? Se Hjelmslev intende con ciò che un'interpretazione determinata non decide della forma che essa seleziona, allora non vi sono difficoltà a seguirne il ragionamento, data la sua definizione di "manifestazione" - Ricordiamo: Manifestazione: selezione fra gerarchie e fra derivati di gerarchie diverse; Forma: la costante in una manifestazione; Sostanza: la variabile in una manifestazione.. Qualche difficoltà sopravviene tuttavia allorché egli utilizza la stessa nozione di interpretazione per decidere della semioticità di un sistema. In una seconda parte dello stesso capitolo, Hjelmslev introdurrà quegli argomenti per la distinzione tra "semiotiche" e "non-semiotiche" (conformità o no tra piano dell'espressione e piano del contenuto) sui quali ci siamo già soffermati più sopra, ma nella prima parte della sua argomentazione ci dice:
"Il punto decisivo per la questione se si abbia o no un segno, non è che esso sia interpretato, cioè che ad esso sia coordinata una materia del contenuto. Grazie alla selezione fra schema semiotico e uso semiotico, per il calcolo della teoria linguistica non esistono sistemi interpretati, ma solo sistemi interpretabili." (1961; trad. it. p. 119).
Una simile argomentazione non mi pare sufficientemente chiara: essa non fornisce indicazioni sulla pertinenza, per la scienza del linguaggio, non già delle interpretazioni possibili, ma della possibilità dell'interpretazione. La domanda che si può porre è infatti se il fatto di essere interpretabile è o no un tratto essenziale per la definizione di un sistema semiotico. Hjelmslev, grazie alla nozione di "conformità tra piani", dirà nel seguito che, giacché ogni sistema è interpretabile, il fatto di esserlo non è una caratteristica specifica dei sistemi propriamente semiotici; ma per noi che consideriamo la non-conformità tra i piani una condizione normale e necessaria per il funzionamento stesso di quei sistemi che Hjelmslev chiama sistemi di simboli (come abbiamo visto nel corso dei precedenti paragrafi), la condizione di interpretabilità viene a coincidere, quale tratto essenziale, con l'esistenza di un sistema semiotico  - U. Eco è, tar i contemporanei, il più convinto sostenitore di questa posizione..
In altri termini, il fatto che sia possibile associare a un elemento di un sistema qualunque una materia del contenuto fa di questo elemento un segno, perchè la materia del contenuto, qualunque essa sia, presuppone una forma che ne è la condizione, una forma che entra in una funzione di presupposizione reciproca con un'altra forma, mai identica in tutti i punti, che è la forma dell'espressione.
A questo proposito vorrei far notare che il tentativo operato dalla semiotica contemporanea di introdurre tra i piani "conformi" un tipo particolare di conformità, quella tra categorie, costitutiva dei sistemi semi-simbolici, risponde di fatto alle stesse esigenze e perplessità e non fa altro che rendere evidente, a mio parere, il tipo stesso di funzionamento semiotico dei sistemi, piuttosto che il modo di funzionamento dei sistemi semiotici. Non solo la correlazione semi-simbolica tra categorie generalizza in effetti la semioticità inerente a ogni sistema interpretabile, ma essa lo fa, per di più, collocando nell'immanenza ricostruita una logica verticale di investimenti semantici che, in quanto selezioni, costituiscono altrettante interpretazioni locali.
C'è evidentemente uno spazio problematico, che è il luogo stesso dell'epistemologia semiotica, tra non-pertinenza delle interpretazioni e imprescindibilità dell'interpretazione. La semiotica può solo lavorare per il controllo, al contempo esplicativo e auto-normativo, delle attività che vi si esercitano. Ancora una volta, questa è solo una delle forme di superficie della stessa dialettica essenziale tra linguaggio e metalinguaggio, tra senso e forma del senso.
 Che l'idea di fondo sottesa all'elaborazione teorica del semi-simbolismo, anziché individuare un termine medio tra segni e simboli quali unità di manifestazione, riguardi direttamente il problema dell'interpretazione e la necessità di una specificazione ulteriore del suo ruolo nell'economia d'insieme della teoria, ciò sembra confermato dal modo in cui Greimas giunge a trattare di esso nell'articolo già più volte citato, "Sémiotique figurative et sémiotique plastique":
"[a proposito degli oggetti plastici] Le parti pris fort sage du sémioticien a consisté à avouer, au départ, son ignorance concernant les modes de signification de ces objets - en ne reconnaissant tout au plus que les 'effets de sens' qui s'en dégagent et qu'on est en mesure de saisir intuitivement, d'interpréter - et à chercher à en formuler les régularités. Une telle démarche est cependant loin d'être innocente: postuler le pouvoir d'interpréter, c'est déjà adopter une certaine attitude selon laquelle le signifiant plastique constitue à lui seul une sémiotique monoplane, mais interprétable, tout comme sont interprétables les langages formels, les jeux d'échecs et d'autres systèmes de symboles.D'un autre côté, l'interprétation, tout intuitive qu'elle soit, consiste non seulement à formuler les 'effets de sens' en terme d'un métalangage particulier, mais en même temps à les comparer et à les opposer les uns aux autres en élaborant, à la limite, un système des signifiés parallèle et coextensif au système des symboles qu'on cherche à décrire." (1984, p. 21).
Al di là dell'accettazione delle ipotesi hjelmsleviane relative ai sistemi di simboli, nel brano citato ritroviamo il bisogno di superare un ostacolo e il tentativo di aprirsi una strada, da strutturalisti, verso l'universo degli "effetti di senso", delle "interpretazioni", delle "intuizioni di lettura".
Possiamo ormai fermarci per tentare un breve riepilogo delle nostre ultime acquisizioni:
i) la distinzione hjelmsleviana tra "sistemi di segni" e "sistemi di simboli" non ci ha soddisfatto, e questo per la (semplice?) ragione che la monoplanarità non esiste. La cosiddetta "prova dei derivati" si accompagna al celebre sogno di poter raggiungere un inventario finito di categorie semiche in funzione di componenti "figurali" dei segni. Il passaggio operato da Greimas alla fine degli anni '60 da una "semantica strutturale" a una "semiotica del discorso" rende di fatto superata una tale prospettiva e introduce un criterio generale di "conformità locali" tra le categorie riconosciute attraverso l'analisi;
ii) la "scientificità" semiotica dipende dalla costituzione teorica di una forma immanente e corrisponde a un controllo dell'analogia. Sfioriamo con questo il tema di una componente "iconica" (nel senso di Peirce) della generatività strutturale. Le strutture che la teoria semiotica articola sui livelli del percorso generativo sono di natura topologica e la sua "vocazione scientifica" corrisponde alla necessità di introdurre negli spazi categoriali una sintassi capace di riempire di "significazione dedotta" (di relazioni costruite) i rapporti di analogia ai diversi livelli di complessità;
iii) la "conversione" tra i livelli all'interno del percorso generativo si fa secondo il modo semi-simbolico. Non è stato un caso a decidere di questa identificazione delle procedure; si tratta, al contrario, di una necessità teorica. Poiché il percorso generativo è il simulacro ricostruito della produzione/interpretazione del senso, esso traspone in verticale ciò che la semiosi realizza orizzontalmente sul piano della manifestazione. In altri termini, il percorso generativo è nello stesso tempo il simulacro delle condizioni virtuali della significazione e la condizione reale per la costituzione dell'oggettività scientifica della teoria semiotica. La sua "verticalizzazione" permette di rendere conto in metalinguaggio scientifico delle relazioni di presupposizione unilaterale tra livelli; altrimenti detto, esso consente una vera e propria "analisi" dei dati, al di là della repertoriabilità dei segni o simboli manifesti;
iv) l'interpretazione resta al cuore dei fenomeni di significazione, ma acquista un nuovo statuto grazie alla verticalizzazione del percorso generativo. La messa in verticale delle categorie secondo la conversione prevede degli investimenti semantici che altro non sono che delle interpretazioni locali controllate.

3.3.3. Il "fare interpretativo".
Alla voce "Interprétatif (faire ~) di Sémiotique, Greimas e Courtés definiscono così il concetto:
" 1. Une des formes du faire cognitif, le faire interprétatif, est liée à l'instance de l'énonciation, et consiste dans la convocation, par l'énonciataire, des modalités nécessaires à l'acceptation des propositions contractuelles qu'il reçoit. Dans la mesure où tout énoncé reçu se présente comme une manifestation, le rôle du faire interprétatif consiste à lui accorder le statut de l'immanence (de l'être ou du non-être).
2. La catégorie modale de la véridiction constitue ainsi, on le voit, le cadre général à l'intérieur duquel s'exerce l'activité interprétative, en faisant appel aux différentes modalités aléthiques et en sollicitant l'intervention, échelonné ou définitive, du sujet épistémique. Le faire interprétatif se présente alors comme le principal mode de fonctionnement de la compétence épistémique." (1979, p. 192).
Il fare interpretativo, così definito, ha qualcosa a che vedere con l'Interpretazione? Apparentemente non esiste alcun legame tra le due nozioni, né tra le due problematiche. E' facilmente riconoscibile, qui, uno degli effetti, tra gli innumerevoli, che produce in campo semiotico una preoccupazione costante e sempre operante: non cedere mai, durante la costruzione del metalinguaggio scientifico, alla tentazione di voler apportare, imprudentemente, la propria piccola soluzione agli enormi problemi ereditati dalla tradizione filosofica. La voce "Interprétation" che abbiamo lungamente citato più sopra non era altro che la descrizione, condotta con una buona presa di distanza neutralizzante, di alcune accezioni del termine, le più ricorrenti in scienza o filosofia del linguaggio. Al contrario la voce "Interprétatif (faire ~), libera da qualunque preoccupazione filosofica, è semplicemente il risultato della costruzione metalinguistica di un termine operativo per la teoria.
Non intendo discutere l'importanza di attenersi all'epoché semiotica quanto ai grandi temi del pensiero occidentale, ma un certo disagio è talvolta inevitabile. Nel caso specifico, per esempio, mi paiono comprensibili le riserve espresse da F. Bordron alla omonima voce del secondo volume di Sémiotique, quando scrive:
"Le cadre de la catégorie modale de la véridiction me parait trop étroit pour rendre compte des faire interprétatifs mis en scène dans les textes scientifiques; de plus, cette catégorie correspond à un type d'épistémologie où la distinction entre être et paraitre est pertinente; il me semble qu'on peut définir un concept d'une plus large généralité [...]" (in Greimas e Courtés 1986, p. 118).
Bordron suggerisce poco dopo che il Destinante giudicatore potrebbe esercitare il fare interpretativo, per esempio,
"dans le cadre de la catégorie /sensé/ vs /non-sensé/ ou /utile/ vs /superflu/; d'autre cultures, au contraire, se proposeraient des catégories différentes parmi lesquelles se rangerait celle de la véridiction." (ivi).
Ecco quindi il tentativo di allargare il campo ricoperto dalla nozione di "fare interpretativo" a partire, mi pare, da un sentimento di incongruità troppo patente tra un termine costruito del metalinguaggio e la radice lessicale che si è utilizzata per la sua definizione. Interpretare, insomma, non è solo giudicare se una cosa, un enunciato, è vero o falso. Il fare interpretativo si esercita altrettanto bene, si direbbe, anche nei confronti di un fenomeno di cui non si sa se è portatore di senso o no, o, sempre d'accordo con Bordron, se è pertinente o no rispetto a un programma qualunque.
E' vero d'altra parte che il "quadrato della veridizione", quale è stato proposto da Greimas, presenta almeno due diversi livelli di pertinenza e che giudicare dell'essere al di là delle apparenze, dell'immanenza al di sotto della manifestazione, non corrisponde direttamente al giudicare della verità o falsità di un enunciato. Quando Greimas e Courtés ci dicono che il fare interpretativo parte dalla necessità di stabilire la natura in immanenza di ciò che, nella comunicazione, non è altro che manifestazione, vediamo riapparire elementi che non sono troppo lontani dalla problematica generale dell'interpretazione. In particolare, vediamo profilarsi una questione più vasta di quella della veridizione propriamente detta e che è quella del riconoscimento. 
Ora, il problema del riconoscimento è precisamente al centro del movimento parafrastico che abbiamo discusso quando abbiamo preso in considerazione il tema dell'interpretazione e le sue differenti accezioni. Riconoscere e parafrasare sono due nozioni complementari e l'interpretazione e il fare interpretativo possono a loro volta essere riavvicinati proprio a partire da questo livello generale che risulta così il quadro in cui si inscrive il loro esercizio. Mi sto riferendo a un altro importante suggerimento di Greimas, avanzato in un articolo successivo dal titolo "Le savoir et le croire: un seul univers cognitif" (in Greimas 1983). Vi ritroviamo, ancora una volta, la problematica dell'interpretazione e quella della veridizione sovrapposte l'una all'altra ma, nello stesso tempo, la possibilità di una loro distinzione. Scrive Greimas:
"Si le faire interprétatif ayant à faire face aux procédures de persuasion fort variées (argumentation, démonstration, entre autres) recouvre un champ d'exercice très vaste, il n'en reste pas moins qu'on peut le réduire, dans ses ultimes retranchements, à une opération de reconnaissance (de la vérité). Or, la reconnaissance, est une opération de comparaison de ce qui lui est 'proposé' (= la proposition logique, au sens de 'proposition' en tant que suggestion et offre) et de ce qu'il sait/croit déjà. La reconnaissance en tant que comparaison comporte nécessairement une identification, dans l'énoncé offert, de la totalité ou des bribes de 'vérité' qu'on possède déjà." (1983, p. 119).
Il titolo del paragrafo che segue nello stesso testo è il seguente: "L'acte épistemique est le contrôle de l'adéquation". Mi sembra possibile allora riordinare le diverse questioni che si intrecciano in questo nodo della teoria su una linea che va dal presupposto al presupponente:
i) abbiamo prima di tutto una funzione "conoscenza" di cui non sappiamo ancora nulla e che viene solo evocata in negativo nel testo di Greimas;
ii) subito dopo troviamo il "riconoscimento" che corrisponde ai risultati dell'operazione interpretativa. Il fare interpretativo (¸ l'interpretazione) verte sul riconoscimento (riconoscimento) che è l'identificazione (eventualmente difettiva, è ovvio) di ciò che viene proposto con ciò che si sa già. E' il "fenomenico interpretato" - "[...] le jugement épistémique est, à partir du phénomenal interprété, une assomption du nouménal." (Greimas e Courtés 1979, p. 129).;
iii) infine abbiamo l'atto epistemico che corrisponde al "contrôle de l'adéquation du nouveau et de l'inconnu à l'ancien et au connu" (ivi) e, in quanto "assunzione del noumenico" - v. nota 17., produce il posizionamento del soggetto cognitivo su uno dei posti previsti dal quadrato delle modalità epistemiche:
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Nel quadro che abbiamo appena tracciato l'interpretazione e il fare interpretativo, in quanto "riconoscimento", possono dunque ricevere uno statuto più generale di quello attribuito all'atto epistemico: si tratta per l'interpretazione di riconoscere un noumenico a partire dal fenomenico e di farlo, necessariamente, attraverso una comparazione. L'atto epistemico corrisponderà in seguito all'assunzione o al rifiuto dei risultati di una comparazione già compiuta, una comparazione tra fenomeni che deve rendere possibile un giudizio relativo al "noumeno".
Non dico, certo, che l'interpretazione giunga al Noumeno né che essa sia in realtà la strada imboccando la quale ci si possa avvicinare a una verità extra-discorsiva, a un "reale" ontologico situato dietro il linguaggio. Tutto ciò è davvero non pertinente in semiotica. Ciò che intendo dire è semplicemente che, nel discorso, il fare interpretativo e più in generale l'interpretazione costituiscono un preliminare per il giudizio epistemico sulla realtà e, eventualmente, la verità delle cose. L'interpretazione allora, in un senso sufficientemente preciso, può essere considerata l'attribuzione di una identità semiotica (implicita o esplicita) a qualunque oggetto, a partire da una comparazione operata tra il nuovo (giacché il fenomenico è sempre, in linea di principio, una novità) e ciò che si sa o si crede o, meglio, si conosce già.
Ora, questa comparazione, base del riconoscimento interpretativo, non è semplicemente una comparazione veridittiva. Lo riconosce anche Greimas nello stesso articolo, una prima volta timidamente, una seconda in maniera più esplicita. Ci si ricordi della parentesi tonda che appare a un momento preciso del passaggio citato: "on peut [...] réduire [le faire interprétatif] [...] à une opération de reconnaissance (de la vérité)." La parentesi serve qui da operatore logico e marca una relazione di presupposizione che va dalla veridizione verso il suo presupposto: un riconoscimento dell'identità semiotica dell'oggetto è preliminare a ogni adesione epistemica alla verità. Ma Greimas è più esplicito poche righe più sotto, quando scrive:
"On voit bien que la 'reconnaissance' est tout d'abord le contrôle de l'adéquation du nouveau et de l'inconnu à l'ancien et au connu, et que la vérité ou fausseté de la proposition soumise au jugement n'en est que l'effet secondaire." (1983, p. 119).
Se ho insistito sull'importanza di precisare la collocazione, all'interno della teoria semiotica, della nozione di "fare interpretativo", ciò è dovuto a due ragioni. La prima è che abbiamo tentato il riavvicinamento tra un concetto operativo quale è appunto il "fare interpretativo" e la nozione più generale e "filosofica" di interpretazione. La seconda è che, in questo modo, l'aspetto comparativo dell'interpretazione ne risulta esaltato, diventando il vero e proprio centro attorno a cui l'attività interpretativa si sviluppa. Inoltre, e questo va sottolineato, una tale attività comparativa si situa e si mantiene al livello dei soli termini di prima generazione del quadrato della veridizione:
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vale a dire /essere/ e /sembrare/ e i loro contraddittori, senza coinvolgere ancora le modalità del giudizio veridittivo. E' il livello della relazione (della selezione, in termini hjelmsleviani) tra manifestazione e immanenza. Diciamo allora che l'identificazione dell'immanenza semiotica è il risultato dell'attività interpretativa la quale consiste, in quanto riconoscimento, in una comparazione tra fenomeni o manifestazioni; la loro comparabilità - la forma che li rende comparabili - è precisamente l'immanenza semiotica.
Ora, l'abbiamo già visto, questa forma è, in ultima istanza, il succedersi controllato delle omologazioni verticali sul percorso generativo.
Vale la pena, prima di abbandonare questa discussione sul tema dell'interpretazione, indicare i concetti più rilevanti che abbiamo incontrato o sui quali ci siamo dovuti soffermare; penso in particolare ai concetti di "riconoscimento" e "identificazione". Sono entrambi termini che fanno parte del metalinguaggio semiotico e che si ritrovano nel Sémiotique di Greimas e Courtés quali termini di cui si tenta l'interdefinizione. Le due rispettive voci rinviano in effetti l'una all'altra per quanto riguarda l'accezione più generale delle due nozioni. Il riconoscimento è definito come:
"une opération cognitive par laquelle un sujet établit une relation d'identité entre deux éléments dont l'un est présent et l'autre absent (ailleurs ou passé), opération qui implique des procédures d'identification permettant de discerner les identités et les alterités." (1979, p. 308);
e l'identificazione:
"la reconnaissance de l'identité entre deux objets [...][questo riconoscimento] présuppose leur altérité, c'est-à-dire un minimum sémique ou phémique, qui les rend d'abord distincts." (ivi, p. 178).
Riconosciamo in questi passaggi una problematica che abbiamo già incontrato più volte, cioè quella dell'analisi esplicita e ricostruita degli oggetti semiotici. Più precisamente, la voce "Identité" ci dice subito dopo che:
"l'identification est une opération métalinguistique qui appelle, au préalable, une analyse sémique ou phémique: loin d'être une première approche du materiau sémiotique, l'identification est une opération, parmi d'autres, de la construction de l'objet sémiotique." (ivi).
L'interpretazione allora, per concludere, è una comparazione che porta al riconoscimento del nuovo in rapporto al vecchio e noto, riconoscimento di identità o di alterità tra fenomeni manifesti; questo paragone si effettua a partire da un'immanenza che è la forma semiotica stessa, relazionale e strutturale, e che corrisponde al risultato, esplicitato dalla teoria (dalla sua grammatica), della costruzione analitica dell'oggetto semiotico in generale.
Da questo punto di vista, la semiotica risulta essere la forma scientifica delle procedure di interpretazione. Da un lato, sulla superficie, la semiotica è semplicemente una delle interpretazioni, essa è interpretazione; dall'altro, in profondità, l'interpretazione si ritrova in tutte le operazioni e a tutti i livelli, dato che le omologazioni tra livelli sono precisamente delle interpretazioni locali; e inoltre essa si ritrova in questo modo inscritta nell'insieme delle necessità imposte dalla teoria e diventa uno dei suoi momenti. Interpretare e semiotizzare sono i due aspetti complementari di una stessa attività generale, di quell'attività che consiste nella produzione del, e presa sul, senso.
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4. PROBLEMI DELLA SIMBOLIZZAZIONE.
Il problema della distinzione tra segni e simboli ha costituito l'orizzonte principale delle nostre precedenti discussioni. Esse ci sono servite per avanzare alcune riserve a proposito del modo in cui la tradizione strutturale in linguistica e in semiotica ha trattato la questione. Abbiamo criticato in particolare la soluzione apportata da Hjelmslev per la ragione che egli è stato l'autore che ha suggerito il criterio più efficace, dal punto di vista teorico, per stabilire l'appartenenza di una unità di significazione all'uno o all'altro dei due campi.
Nel dire che il criterio hjelmsleviano è il più efficace teoricamente intendo sottolineare il fatto che questo criterio si presenta come interno alla teoria linguistica e che poggia esclusivamente su concetti interdefiniti nel metalinguaggio scientifico. Michel Arrivé lo dice molto bene  alla voce "Symbole" del secondo volume di Sémiotique:
"L'articulation entre Saussure et Hjelmslev se situe en ce que le 'lien naturel' qui, dans le Cours de Linguistique Générale, unit les deux faces du symbole, est interprété, dans les Prolégomènes, comme la 'conformité' entre les deux plans." (Greimas e Courtés 1986 p. 216).
Il criterio di conformità rende operativa per la teoria una nozione di "motivazione" che, da sola, può fondarsi esclusivamente su una presa in considerazione del referente. Hjelmslev sarebbe riuscito allora a espungere, grazie alla sua articolazione della funzione semiotica sulla relazione tra due forme, quella che egli chiama "sostanza", vale a dire il corrispettivo del referente saussuriano, del suo "rapporto razionale con la cosa significata" - Saussure 1922 (trad.it. p. 91). .
Ma abbiamo criticato la soluzione hjelmsleviana per le ragioni che sarà bene ricordare sinteticamente:
i) se la nozione saussuriana di simbolo ci fa ben comprendere a cosa stava pensando l'autore quando tentava di prendere le distanze da questi "segni motivati", il simbolo hjelmsleviano è parso piuttosto inconsistente o, meglio, inesistente. Il criterio addotto da Hjelmslev per decidere della non-semioticità di un sistema, respinge in realtà al di fuori della semiotica propriamente detta qualunque elemento non significante, ciò che, per principio e in generale, non costituisce certo problema. Il punto debole della soluzione hjelmsleviana abita, a mio parere, la nozione di "sistema interpretabile e non-significante". Ho tentato di mostrare che l'interpretabilità presuppone una forma del contenuto e che, dal momento in cui si prende in considerazione la forma del contenuto, questa immediatamente si sviluppa in tali reti di relazioni che parlare di conformità tra piani diventa di fatto impossibile;
ii) segni, simboli e loro interpretazioni si situano sempre al livello della manifestazione, cioè sul versante dell'uso. Ora, o si tenta di integrare la problematica dell'uso alla teoria semiotica, o allora tutta la discussione diventa inoperante e gratuita. La teoria semiotica in ogni caso, per rispettare la propria vocazione scientifica, si colloca necessariamente nell'immanenza; il suo oggetto scientifico è precisamente la forma immanente, situata al di qua dei segni e dei simboli intesi come unità di manifestazione. Ho tentato di mostrare che gli esempi di simboli addotti da Hjelmslev e dai suoi eredi potevano in realtà articolarsi in figure, cioè in unità soggiacenti e che erano proprio queste l'oggetto specifico dell'analisi semiotica;
iii) la semiotica strutturale di Greimas, avendo elaborato un simulacro della produzione del senso quale il Percorso Generativo, ha imboccato una strada inedita che abbandona di fatto la problematica hjelmsleviana dei "sistemi di simboli", mettendosi nelle condizioni di ricomprendere al proprio interno, cioè nell'immanenza, la questione più generale dell'interpretazione.
E' dunque a partire da queste acquisizioni che ci volgiamo ora verso la "simbolizzazione" per cercare di mettere in luce il ruolo che essa è chiamata a svolgere nell'insieme della teoria. Lasciamo allora da parte i simboli per avvicinarci all'istanza della loro produzione. Per farlo cominceremo col prendere in considerazione le poche proposte già avanzate dai semiologi negli altrettanto pochi interventi a riguardo, per vedere così se una "simbolizzazione propriamente detta" va definendosi o se, al contrario, questa nozione è destinata a permanere in uno stato di indeterminazione al contempo intuitiva e problematica.

4.1. - La simbolizzazione come uso.
Le teorie semiotiche cosiddette "interpretative", quelle che fanno dell'interpretazione un fondamento pragmatico della significazione, come quella di U. Eco, per esempio, che si riconosce nella tradizione peirceana e pragmatista, hanno una teoria della simbolizzazione. Se ho fatto il nome di Eco, in effetti, è proprio perchè egli ha prodotto uno sforzo considerevole di sistematizzazione sull'insieme delle idee e delle tendenze riguardanti la nozione di simbolo e - è la ragione per cui ne discutiamo nel presente capitolo -  dopo una rassegna molto fine delle nozioni di simbolo più diffuse e influenti, egli perviene ad una critica molto convincente del simbolo quale unità discernibile e definibile in sé, ed è condotto a mettere a punto una nozione di diverso tipo per rendere conto in modo operativo dello stesso genere di fenomeni.
La sua idea è che, poichè segni e simboli sono indistinguibili per una teoria semiotica di tipo interpretativo, inferenziale e abduttivo, necessità vuole che ci si orienti verso una problematica della "produzione segnica" intesa come "pratica semiosica", e dunque verso il problema dell'uso che gli attori della semiosi fanno delle potenzialità dei codici semiotici.
Il suo esame delle varie teorie del simbolo mostra in modo assolutamente illuminante il fatto che nel corso della storia del concetto nulla permane saldo e certo, salvo una sorta di efficacia comunicativa particolare che Eco tenta di mettere a fuoco utilizzando la nozione di "modo simbolico". Di questa fornisce due definizioni:
"[...] ci sono indubbiamente esperienze semiotiche intraducibili, dove l'espressione viene correlata (sia dall'emittente sia da una decisione del destinatario) a una nebulosa di contenuto, vale a dire a una serie di proprietà che si riferiscono a campi diversi e difficilmente strutturabili di una data enciclopedia culturale: così che ciascuno può reagire di fronte all'espressione riempiendola delle proprietà che più gli aggradano, senza che alcuna regola semantica possa prescrivere le modalità della retta interpretazione. E' questo il tipo di uso dei segni che si è deciso di chiamare modo simbolico [...]" (Eco 1984, p. 225).
La seconda definizione appare, dopo altre discussioni, alla fine del saggio:
"Il modo simbolico è dunque un procedimento non necessariamente di produzione ma comunque e sempre di uso del testo, che può essere applicato a ogni testo e a ogni tipo di segno, attraverso una decisione pragmatica ('voglio interpretare simbolicamente') che produce a livello semantico una nuova funzione segnica, associando ad espressioni già dotate di contenuto codificato nuove porzioni di contenuto, quanto più possibile indeterminate e decise dal destinatario. Caratteristica del modo simbolico è che, qualora ci si astenga dall'attuarlo, il testo rimane dotato di un senso indipendente a livello letterale e figurativo (retorico)." (ivi, pp. 253-254).
Vorrei fermarmi su queste definizioni perchè le ritengo indicative di ciò che capita quando il problema della simbolizzazione viene posto, senz'altra specificazione, sul piano dell'uso. Ci troviamo di fronte a un problema molto generale che è appunto quello del ruolo che deve svolgere la nozione di uso per la teoria semiotica. Per una teoria "a vocazione scientifica", come ha ben mostrato Hjelmslev, il trasferimento di una questione teorica verso il terreno dell'uso corrisponde alla sua perdita per la teoria stessa. Il problema esce dal campo propriamente teorico (scientifico) per aggiungersi alle innumerevoli questioni che assillano un pensiero filosofico e speculativo. Il fatto è che non si hanno più a disposizione strumenti per giudicare del funzionamento propriamente semiotico di un fenomeno. Ora, sarebbe un errore voler rimproverare a Eco questa presa di posizione, dato che egli concepisce in maniera assolutamente esplicita il progetto semiotico come rilevante per una problematica filosofica generale e, inoltre, in modo altrettanto esplicito, egli condivide l'idea che si debba in un modo o nell'altro dotarsi dei mezzi per rendere conto semioticamente di quei fenomeni che vengono abitualmente riversati nel campo sfumato delle idiosincrasie interpretative. E' infatti proprio su questo terreno che un confronto con Eco acquista maggiore interesse anche per una semiotica di diverso tipo: non c'è teoria del linguaggio contemporanea che non senta il bisogno di mettersi in grado di affrontare fenomeni di senso quali quelli legati al simbolismo, alla produttività interpretativa, alle trasformazioni cognitive della soggettività semiosica. D'altra parte non è vero, come vedremo subito, che Eco non si preoccupi di stabilire un criterio semiotico (quello del tipo di ratio che sorregge la funzione semiotica) per indagare i fenomeni di simbolizzazione.
Ma un'ulteriore ragione di interesse per prendere in considerazione le sue argomentazioni dipende dal fatto che esse possono mostrare, agli occhi di un semiologo strutturalista che non intende rinunciare del tutto ai criteri di scientificità stabiliti da Hjelmslev, una certa soglia della ricerca semiotica. Questa soglia è a mio parere quella costituita dall'intervento del reale al livello più superficiale del percorso immanente, vale a dire appunto quello della testualizzazione e della semiosi. E' come se la semiotica fosse riuscita a farsi strada tra due tendenze sempre operanti, riguardanti entrambe, l'una in superficie e l'altra in profondità, una istanza di realtà e di sostanzialità. Vedremo nei prossimi paragrafi a cosa può corrispondere la tendenza "profonda"; per il momento ci troviamo di fronte alla realtà come semiosi, come uso che manifesta la significazione per gli attori della comunicazione.
Nel primo passaggio di Eco che ho citato vi è un certo numero di proposizioni che costituiscono un vero e proprio problema per una semiotica "a vocazione scientifica". Prima di tutto la nozione di "nebulosa di contenuto" che rinvia a un carattere generale di quella che Eco chiama "enciclopedia". In effetti, più che a una delle realizzazioni possibili dell'enciclopedia, si direbbe la meno strutturata, la nebulosa di contenuto o "serie di proprietà che si riferiscono a campi diversi e difficilmente strutturabili di una data enciclopedia culturale", corrisponde a una delle caratteristiche più importanti della nozione stessa di enciclopedia. E' l'enciclopedia stessa, quale Eco la concepisce, che, nel suo insieme, è difficilmente strutturabile se non in virtù di epifenomeni locali, dato che la sua organizzazione è pensata secondo il modello del rizoma, vale a dire secondo il modello meno strutturato tra le varie forme di organizzazione possibili. In secondo luogo è precisamente una delle sue caratteristiche il fatto che i rinvii di significato che vi si operano possono mettere in relazione tra loro, tramite le proprietà attribuite o riconosciute, elementi che appartengono a campi molto diversi dell'universo semantico o dell'universo dell'esperienza.
Dato che l'enciclopedia è per Eco il modello semantico generale, ciò che avviene quando un destinatario decide di "interpretare simbolicamente" pone un problema molto delicato, quello di trattare semioticamente tale decisione. Ora, i criteri per decidere della decisione, per riconoscerla in quanto simbolica, dovrebbero essere semantici, o quantomeno pragmatici ma con valenza semantica. Intendo dire che dovremmo trovare un criterio che ci permetta di identificare un percorso semantico nell'enciclopedia di tipo specifico cui applicare la categoria di "modo simbolico". Una decisione pragmatica non costituisce un tale criterio perchè, dal punto di vista esclusivamente pragmatico, possiamo solo identificare una decisione, non quella decisione. Come dicevo, appunto, la pragmatica deve avere un effetto semantico, altrimenti diventa ininfluente per la comprensione di quale percorso si è deciso di realizzare all'interno degli infiniti possibili messi a disposizione dalla struttura rizomatica dell'universo semantico. Il criterio semantico proposto da Eco per il modo simbolico è quello rappresentato dalla "nebulosità" del contenuto, quello semiotico dall'instaurazione di una funzione segnica tramite ratio difficilis. Prima di vedere come Eco definisce la ratio difficilis, fermiamoci a considerare il problema del criterio semantico. Le difficoltà che esso solleva riguardano la questione di sapere come distinguere, tra i percorsi che si possono tracciare all'interno dell'enciclopedia, tra interpretazione di un testo e uso indiscriminato dello stesso. Eco ammette che ogni interpretazione è, abduttivamente, una scommessa, ma ritiene anche che l'enciclopedia stessa debba funzionare da sistema regolativo delle interpretazioni possibili. Ora, gli elementi che consentono all'enciclopedia di funzionare da regolatore sono habits depositati in una competenza semantica diffusa cui il parlante o l'interprete può attingere sulla base della propria partecipazione a un contesto sociale e culturale determinato. Ma questi habits, questi elementi o porzioni del contenuto dell'enciclopedia, non possono essere determinati che a posteriori, a partire dalle interpretazioni effettive che si prendono in esame e difficilmente potranno fungere da criteri regolativi, se non nel senso normativo del termine. Eco fa questo esempio:
"Non si può decidere di usare Omero come descrizione della struttura dell'atomo, perchè la nozione moderna di atomo era indubbiamente estranea all'enciclopedia omerica: ogni lettura omerica in tal senso sarebbe liberamente allegorica (o simbolica [...]) e potrebbe essere revocata in dubbio." (ivi, pp. 110-111).
In realtà, e Eco lo riconoscerebbe senza esitazioni in altro contesto, si può decidere di usare Omero in quel senso; ma laddove egli sostiene che sia un'operazione illegittima, solleva in realtà un problema di accettabilità socio-culturale di una simile interpretazione che è di pertinenza tanto pragmatica da risultare scarsamente efficace sul piano più propriamente semantico, solo che si voglia dotarsi, come Eco stesso fa, di un modello non rigido e ristretto per una semantica "a interpretanti". In altri termini, il problema centrale di pertinenza della semiotica mi pare debba essere quello di spiegare come sia possibile interpretare Omero "simbolicamente", di fornire una grammatica dell'enciclopedia in grado di definire dei percorsi possibili o di indicare anche delle impossibilità, ma di ordine non sostanziale, non relative all'ammissibilità dei significati, ma alla loro capacità formale di assumere valore di interpretante per una data occorrenza segnica.
 Come ho già detto, Eco avanza un criterio semiotico per la definizione e il riconoscimento del modo simbolico: è quello della ratio difficilis. Cos'è la ratio difficilis? Scrive Eco ne "Il modo simbolico":
"Secondo la tipologia dei modi di produzione segnica [...], il modo simbolico presuppone sempre e comunque un processo di invenzione applicato a un riconoscimento. Trovo un elemento che potrebbe assumere o già ha assunto funzione segnica (una traccia, la replica di una unità combinatoria, una stilizzazione ...) e decido di vederla come la proiezione (la realizzazione delle stesse proprietà per ratio difficilis) di una porzione sufficientemente imprecisa di contenuto." (1984, p. 252).
Nel Trattato di semiotica generale Eco definisce nel seguente modo la ratio facilis e la ratio difficilis:
"Si ha ratio facilis quando una occorrenza espressiva si accorda al proprio tipo espressivo, quale è stato istituzionalizzato da un sistema dell'espressione e - come tale - previsto dal codice.
Si ha ratio difficilis quando un'occorrenza espressiva è direttamente accordata al proprio contenuto, sia perchè non esiste tipo espressivo preformato, sia perchè il tipo espressivo è già identico al tipo di contenuto. In altre parole si ha ratio difficilis quando il tipo espressivo coincide con il semema veicolato dall'occorrenza espressiva." (1975, p. 246).
Dato che la ratio è l'equivalente della funzione di selezione tra uso e schema in Hjelmslev, è evidente che, nel caso della ratio difficilis, non è possibile stabilire lo schema senza passare attraverso un'istanza di produzione semiosica che riguarda l'uso. E' quello che nei termini di Eco costituisce il rapporto tra "occorrenze" e "tipi".
Ora, proprio qui sta l'importanza della posizione di Eco: si tratta della riabilitazione dell'uso e del tentativo di farne un terreno praticabile per l'analisi dei fenomeni semiotici. L'idea di ratio è già un'idea relativa all'uso. Ma, appunto, si tratta allora di vedere se ciò che se ne dice ha un effettivo valore semiotico. Purtroppo il problema non è di decidibilità intrinseca, perchè dipende da scelte di fondo quanto alla epistemologia semiotica generale. Proviamo a formularne i termini nel modo seguente: o si decide che il terreno dello schema hjelmsleviano, quello della langue o del codice, non è il solo terreno pertinente per lo studio semiotico e che anche considerazioni extra-schematiche, relative alla parole e alla produzione segnica, diventano rilevanti per lo sviluppo dell'intelligibilità semiotica dei fenomeni (ed è la posizione esplicita di Eco che include infatti la presa in considerazione degli aspetti pragmatici della semiosi), o al contrario si pensa che il trattamento dei fenomeni d'uso imponga un riassetto della teoria tale da riservare un posto per loro all'interno dello schema, che insomma si debba estendere la langue fino ad includervi i fenomeni di parole in vista di una loro descrizione strutturale e "scientifica".
Le due strade sono legittime e percorribili, ma può forse valere la pena di tentare di mostrare quali sono i limiti della posizione pragmaticista dal punto di vista di una teoria semiotica strutturale di tradizione hjelmsleviana. L'obiezione principale consiste nel mettere in rilievo il fatto che la pragmatica è una disciplina spuria e intrinsecamente normativa. Secondo questa obiezione il trattamento dei fenomeni di "simbolizzazione" da parte di un semiologo come Eco non può sfuggire al rischio di immettere nell'indagine dei criteri valutativi esterni difficilmente controllabili dal punto di vista teorico; non si può fare altro che riferirsi a dei criteri extra-semiotici di un qualunque tipo, siano essi di provenienza sociologica, psicologica, filosofica o altro, per riconoscere una decisione interpretativa come quella particolare decisione di "interpretare simbolicamente", giacchè, va detto, il criterio semiotico della ratio difficilis non è esclusivo dell'interpretazione secondo il modo simbolico, ma vale anche per la spiegazione di fenomeni interpretativi legati al funzionamento "legittimo" della produzione segnica, quale è il caso di impronte, vettori o invenzioni, per esempio  - Si veda la celebre tavola dei modi di produzione segnica che compare in Eco 1975 (p. 288) e in Eco 1984 (p. 44)..
E' da notare che il carattere "di principio" di una simile obiezione si mostra nel fatto che è estremamente difficile condurre una critica nel merito delle categorie allestite da Eco e che abbiamo già ricordato, in particolare quelle di "nebulosa di contenuto" e di "ratio difficilis", giacché esse in realtà spiegano davvero il funzionamento semiosico dei fenomeni di simbolizzazione. E tuttavia, per principio, appunto, esse sono categorie rispettivamente semantiche (la nebulosa di contenuto) e pragmatiche (l'attività di produzione segnica secondo determinate rationes) e, dal punto di vista strutturale, non-semiotiche. Esse mostrano quelli che per una semiotica "a vocazione scientifica" sono e restano effetti di superficie, quelli che il Percorso Generativo considera come il prodotto più superficiale delle procedure di testualizzazione. Altrimenti detto, i criteri strettamente semantici riguardano il piano del contenuto realizzato nei significati dei segni, riguardano il livello manifestato dei contenuti segnici e non toccano quella che abbiamo più sopra chiamato la "verticalizzazione" generativa  dei fenomeni di significazione; così i criteri di ordine pragmatico riguardano il comportamento di attori della comunicazione anziché la logica semiotica degli attanti dell'enunciazione. In altri termini ancora, e per riprendere i temi del nostro primo capitolo, semantica e pragmatica della semiosi perseguono le condizioni empiriche di produzione della significazione, anziché le sue condizioni trascendentali di descrivibilità e di intelligibilità.
Un problema che in questo quadro emerge in primo piano concerne il soggetto della decisione interpretativa di tipo simbolico. A cosa si pensa quando si evoca una "decisione del destinatario"? E' costui un attante dell'enunciazione o il soggetto delle inferenze semiosiche? E, in questo caso, abbiamo davvero i mezzi per decidere dei suoi comportamenti semiotici? Eco risponderebbe positivamente a quest'ultima domanda, ma, ancora una volta, i suoi non potrebbero che essere criteri pragmatici. E ciò necessariamente, perchè, dal punto di vista del sistema, presentandosi esso sotto forma di enciclopedia, le varie interpretazioni di occorrenze espressive non possono che essere equivalenti. Non lo saranno dal punto di vista semantico e pragmatico, ma sì dal punto di vista strettamente semiotico. La langue, nella sua struttura rizomatica, non può che "comprendere" e contenere qualsivoglia percorso che si compia al suo interno. Ciò che viene a mancare, allora, è la possibilità di descrizione sistematica di questa capacità di contenimento, nel senso che non si danno ragioni teoriche e intrinseche per la limitazione dell'arbitrario interpretativo.
La cosa più interessante in questa posizione è il fatto che ciò che si dice del modo simbolico tende a confondersi con ciò che si può dire della semiosi in generale e che ciò che costituisce la sua specificità non è altro in fondo che la dichiarazione, possibilmente esplicita, di "voler interpretare simbolicamente". Ora, questo "simbolicamente" sembra doversi definire prevalentemente su ciò che una tradizione ben influente ci dice essere la specificità del simbolo: segno "aperto", segno "efficace", segno "possibile", ecc., proprio perchè il criterio semiotico della ratio difficilis non è di per sé sufficiente né esclusivo.
Guardando le cose più da vicino, è possibile trovare le ragioni per rievocare un problema discusso più sopra a proposito di una delle concezioni dell'interpretazione. Si tratta del fatto che, quando il movimento di attribuzione di senso diventa così ricco e a volte inestinguibile come nel modo simbolico, si interpreta questa attribuzione, questa interpretazione, come un riempimento, come l'attribuzione di contenuto a una forma che ne sarebbe sprovvista: "ciascuno può reagire di fronte all'espressione riempiendola delle proprietà che più gli aggradano" o "una nuova funzione segnica, associando ad espressioni già dotate di contenuto codificato nuove porzioni di contenuto, quanto più possibile indeterminate e decise dal destinatario" (entrambi già citati).
In realtà la terminologia qui è abbastanza hjelmsleviana perchè si sia condotti, da una parte, a pensare ai problemi della connotazione e, dall'altra, a un arbitrario segnico che, più che quello della presupposizione reciproca tra due forme, sembra essere quello della selezione operata sulla forma dalla scelta sostanziale dell'uso. Ora l'uso è chiamato a riempire, in modo sostanziale, una forma che, per quanto non necessariamente vuota denotativamente, lo risulta tuttavia per un interprete un po' più interpretante.
Intendiamoci, Eco si appoggia a delle concezioni molto più consistenti che questo arbitrario generico che abbiamo criticato. Egli fa riferimento in particolare alla pragmatica conversazionale e soprattutto alle regole o massime conversazionali di Grice - Vedi Grice 1967. per spiegare le ragioni della decisione simbolica del destinatario o, che è la stessa cosa, il modo in cui l'emittente può provocarla. Tuttavia, anche quando ci si appoggia alle ricerche pragmatiche contemporanee, non si ha ancora per questo oltrepassato la soglia che separa una fenomenologia dei comportamenti da una logica semiotica dell'azione. Il modo simbolico resta molto più un tipo di "utilizzo" dei segni che una strategia enunciativa, più un uso particolare che una modalità di funzionamento della significazione.
Come abbiamo già notato a proposito dell'interpretazione e del simbolo, si avvera una convergenza tra arbitrario logicista e arbitrarietà decisionale anche sul versante della simbolizzazione. Inoltre il "modo simbolico" di Eco reintroduce una problematica particolare che è quella dell'articolazione tra arbitrarietà e motivazione. Le concezioni tradizionali del simbolo oscillano costantemente tra questi due aspetti della questione: dobbiamo considerare il simbolo come il segno più arbitrario o come il segno più motivato? Ora, ben al di là della contrapposizione di queste due istanze, vale forse la pena di notare che, allorquando si "simbolizza", esse si sostengono l'un l'altra. In effetti è necessario che dell'arbitrario venga introdotto perchè il simbolo possa far lavorare tutta la sua strumentazione analogica e motivante.
Il caso più evidente è certo quello della simbolizzazione logico-formale, dove, l'abbiamo visto nel precedente capitolo, i rapporti di conformità non possono prendere l'avvio altro che da una convenzione stipulata, poco importa se esplicitamente o sotto forme di regole apparentemente "naturali", ma altrettanto si può dire per la "decisione idiosincratica del destinatario", produttrice di un arbitrario di fatto, una sorta di convenzione stipulata localmente tra sé e sé,  che consente la proliferazione di un apparato immaginario il cui motore, in fondo e anche per Eco, è costituito da un pensiero analogico e iconico.
Questa sorta di "arbitrario necessario" è operante in modo analogo anche nelle prime pagine de "La stratification du langage" di Hjelmslev. L'abbiamo già notato, ma in quell'occasione abbiamo solo sottolineato l'importanza del verbo "simbolizzare" per la comprensione di quella che avevamo chiamato "una terminologia un po' vaga". Ma in che cosa consisteva, più precisamente, questa "simbolizzazione" utilizzata da Hjelmslev nel suo saggio? Coerentemente con la sua idea che i simboli costruiti di un metalinguaggio scientifico non sono altro che sistemi monoplani interpretabili, Hjelmslev avanza un certo numero di considerazioni relative all'utilità di tali simboli e la simbolizzazione che egli propone consiste nello stabilire una convenzione con l'accordo del suo interlocutore. Per la semiotica strutturale e generativa si tratta di una vera e propria "proposta di contratto" tra attanti dell'enunciazione, ma per Hjelmslev ciò non può che corrispondere all'introduzione di un arbitrario che è nello stesso tempo proprio dell'uso e per un buon uso del linguaggio. Se per la semiotica contemporanea si tratta  di un contratto tra attanti dell'enuncazione, per Hjelmslev stesso non può trattarsi d'altro che di una decisione arbitraria tra attori della comunicazione reale, aritrarietà che produce una convenzione ad hoc per gli scopi di una data scrittura scientifica.
La motivazione, che Hjelmslev traduce in termini di conformità tra piani del linguaggio, può allora svilupparsi liberamente e funzionare da procedimento di base della significazione, o pseudo-significazione, simbolica.
Da questo punto di vista le posizioni di Hjelmslev e di Eco non sono così lontane: quello che per Hjelmslev è la "conformità tra piani", condizione sufficiente perchè la commutazione risulti ininteressante - data la corrispondenza termine a termine degli elementi riconoscibili sui due piani - equivale al concetto di "ratio difficilis" in Eco. Ma, appunto, è la nozione di ratio difficilis che è chiamata a rendere conto dei fenomeni di motivazione e in particolare dei fenomeni di invenzione o istituzione di codice. In questo modo è la funzione semiotica che, nel caso del "modo simbolico" risulta retta da una relazione di conformità o, nella terminologia di Eco, da una proiezione sul continuum dell'espressione dei tratti pertinenti riconosciuti sul piano del contenuto. Questa proiezione viene compiuta da un attore della comunicazione, da un usager, emettente o ricevente, dotato di una competenza all'uso, di una competenza "pragmatica".
L'arbitrario che regge la simbolizzazione logicista in Hjelmslev non è meno idiosincratico di quello che regge il modo simbolico in Eco. Il problema non è tanto quello di sapere quanti attori possono condividere questa competenza: al limite, e per dei segni fortemente "motivati", non c'è nessun tetto massimo per il numero di attori capaci di comunicare; il problema vero è evidentemente un altro, e precisamente quello della possibilità di trattare in modo semiotico-strutturale i fenomeni di uso. Su questo Eco e Hjelmslev si allontanano: se il primo è pronto a ridiscutere le pretese semiotiche di scientificità, preferendo  teorie esplicative di provenienza filosofica, Hjelmslev tenta di compiere un salto per giungere a un terreno di scientificità metasemiotica liberato, grazie alla simbolizzazione, dalle costrizioni imposte dal medium linguistico, o meglio, e più in generale, dalla significatività semiotica del linguaggio. Per quest'ultimo al di là della simbolizzazione si apre uno spazio dove il pensiero scientifico può esercitarsi in una sorta di agio, dove il sistema del contenuto diventa dominante, via motivazione, rispetto alle trasformazioni operate su una sostanza dell'espressione posta arbitrariamente per mezzo di un contratto. La funzione semiotica in quanto forma, dopo aver subito una neutralizzazione grazie alla conformità dei simboli, rende all'uso la libertà di imporre alla Forma, allo schema, le proprie esigenze conoscitive, i propri criteri di scientificità. La "formalizzazione" risulta allora la proiezione dei tratti pertinenti del contenuto su una sostanza dell'espressione senza che si renda necessario passare per una sua specifica formatività. La "conformizzazione", l'effetto di conformità, è dunque un risultato dell'operazione di simbolizzazione, anziché una sua condizione. Se la significazione resta esclusa, programmaticamente, da questo terreno, ciò che viene a occuparne il centro è una nozione di interpretazione nel senso di un riempimento, dovuto all'uso, di una "forma vuota" da parte di un contenuto arbitrariamente deciso.
Sotto questo punto di vista, la posizione di Eco appare assai più consapevole: è evidente in essa l'assunzione, di matrice direttamente peirceana, dell'impossibilità di uscire, per qualunque metalinguaggio, dal campo della significazione, da quel campo di rimandi interpretativi da segno a segno che fanno della semiosi un processo aperto ma senza scorciatoie.
Spostati come ci siamo sul versante dell'uso, ci ritroviamo insomma nell'impossibilità di trattare semioticamente i fenomeni della simbolizzazione. Le due concezioni che abbiamo richiamato ci conducono entrambe su un terreno che l'epistemologia strutturale considera estraneo all'esercizio scientifico. Per Eco la simbolizzazione non riguarda il codice, la significazione, bensì problemi di uso testuale di competenza pragmatica e tutte le difficoltà provengono dall'esigenza semiotica, che Eco non giunge a sopprimere del tutto, di tracciare comunque dei limiti tra ciò che è semiotico - nel senso di una convenzione culturale - e ciò che è patologico - nel senso delle interpretazioni cosiddette "aberranti". E' proprio qui, attorno a queste frontiere difficili da stabilire, che il reale extra-semiotico rifà la sua comparsa sotto forma di una patologia della comunicazione che può ad ogni istante amplificare senza limiti la libertà di utilizzo dei segni e dei testi. 
Per Hjelmslev, al contrario, la simbolizzazione rende possibile un uso "non significante", un "uso puro" che fa da pendant alla "pura algebra", espressione svuotata di ogni contenuto intrinseco. Siamo nel campo dei non-linguaggi, appunto, al di fuori della significazione propriamente semiotica. Ancora una volta una sorta di reale fa la sua apparizione, ma si tratta in questo caso della sostanza che domina, anziché selezionare, la forma dell'espressione: il discorso scientifico è in grado di giungere al suo oggetto per via diretta. In questo caso non è difficile identificare l'anima di una tale posizione: è il mito neo-positivista dell'epurazione del linguaggio da tutte le sue ambiguità e le sue costrizioni; poiché il linguaggio è un cattivo filtro, occorre oltrepassare i suoi limiti, la sua semioticità, perchè si avveri possibile il "parlare della cosa", anche se questa cosa è, per un linguista, la forma semiotica colta nell'immanenza.  E' questa sostanza del contenuto, questa semantica ideale in qualche modo liberata, che fa qui funzione di reale.
Che la simbolizzazione sia un'interpretazione strana, o deviante, o supplementare, o che sia un'interpretazione regolata da una qualche convenzione ad hoc, essa sembra dover restare comunque un modo non-semiotico di usare segni o oggetti del mondo. A tali oggetti, coloro che usano la significazione possono certo associare con l'interpretazione qualunque sostanza del contenuto, ma questa rimane una problematica extra-semiotica perchè nessuno schema vi è riconoscibile; tutt'al più vi si potranno reperire delle regolarità nell'uso (le norme di Hjelmslev o gli habits di Peirce e Eco) di cui potrà valere la pena tentare di rendere conto, ma senza pretese di scientificità perchè ci è impedita in questo caso qualunque oggettività strutturale.

4.2. - La soggettivazione.
Faremo ora una breve incursione in un campo che ci riguarda solo indirettamente. Si tratta tuttavia di un insieme di questioni che premono, da qualche anno a questa parte, per ottenere il diritto ad un confronto teorico con la semiotica strutturale e che hanno mostrato, se pure ve n'era bisogno, di essere capaci di radicarsi in strati molto profondi e decisivi della costruzione teorica. Non possiamo esimerci dal prenderle in considerazione e questo per due ragioni almeno. Una è costituita dalla loro importanza, per così dire, effettiva: non credo si possa dubitare del fatto che il problema dei rapporti tra semiotica e psicanalisi, semiotica e biologia, o tra semiotica e antropologia, per esempio, è un problema effettivamente aperto. Difficile evitare il confronto o procastinarlo ulteriormente, anche se tutte le riserve e le precauzioni restano certamente legittime. L'altra ragione è che i problemi che intendo trattare sotto il titolo di "soggettivazione" sono strettamente legati ad alcune nozioni chiave per una discussione sul tipo di razionalità espresso dalla ricerca semiotica strutturale: sono, in parte, le nozioni di cui abbiamo discusso nei precedenti paragrafi, in parte concetti e termini, o anche veri e propri campi di indagine, come quelli che vanno sotto il nome di "competenza", di "esistenza modale" o anche di "passione", che necessariamente incontreremo nel seguito dell'indagine.
Farò riferimento soprattutto a due autori che hanno recentemente posto il problema nella maniera più convincente, anche se partendo da presupposti molto diversi tra loro. Penso in particolare a Jean Petitot e a Herman Parret. Va detto subito che, se la soggettivazione è una problematica che, nei termini che vedremo, occupa sicuramente una posizione centrale nelle proposte teoriche dei due autori, molto più debole e sfumata appare una problematica esplicita della simbolizzazione. In Petitot si tratterà di chiarire dove e come i due termini vengono associati; in Parret si tratterà piuttosto, da parte nostra, di ricostruire questa parentela, giacché il legame non viene altrettanto esplicitato.

4.2.1. - La soggettivazione in Petitot.
Nella ormai vasta produzione teorica di Petitot occorre trovare un punto di partenza. Per farlo scelgo un articolo che riveste ai miei occhi un'importanza particolare, sia perchè costituisce un buon sunto delle sue posizioni riguardo la fondazione metateorica del progetto semiotico nel suo insieme, sia perchè rappresenta un confronto diretto e molto accurato con l'opera di Greimas, apparso com'è in una raccolta di omaggi dedicati a quest'ultimo in occasione del suo congedo dall'insegnamento. Si tratta de "Les deux indicibles, ou la sémiotique face à l'imaginaire comme chair" - In AAVV 1985..
In questo articolo Petitot evoca due volte la problematica della simbolizzazione, in due modi leggermente diversi. La prima riguarda una simbolizzazione nel senso più generale e "metapsicologico" del termine, vale a dire nel senso di una conversione di quell'indicibile che è l'immaginario in significati assunti da parte del soggetto. La seconda corrisponde ad una problematica più tecnica e di dettaglio, per quanto, nel quadro teorico proposto da Petitot, essa risulti del tutto inerente alla prima: si tratta della cosiddetta "conversione figurativa" delle pregnanze timiche. E' dunque, se capisco correttamente, una delle procedure possibili - Petitot la chiamerebbe "estetica" - di una simbolizzazione più generale che corrisponde all'"assunzione del senso".
E' evidente che Petitot fa riferimento ad una terminologia che ha corso in campi e discipline diverse e che lo scopo di questa scelta è quello di un chiarimento dei presupposti teorici di un confronto imprescindibile, quello tra semiotica e psicanalisi.
Che ne è della simbolizzazione in senso generale? Essa compare all'inizio dell'articolo, quando Petitot definisce la nozione di "immaginario":
"Le terme 'imaginaire' ne renvoie pas ici à quelque manipulation de représentations fictionnelles. Il est utilisé en son sens topique et métapsychologique. Il concerne un imaginaire du corps chargé de toutes les obscures puissances de l'animalité héritées de la phylogénèse, un imaginaire 'inconscient', purement thymique et affectif, enraciné dans les procès régulatoires de la prédation et de la sexualité, bref un imaginaire asémantique non encore symbolisé (au sens métapsychologique), nous préférons dire non subjectivé, la subjectivation étant identifiée à un processus de 'prise de conscience'." (Petitot 1985, p. 284).
Subito dopo ritroviamo di nuovo lo stesso termine:
"Du coup, nous sommes conduits à poser que le parcours génératif, conçu comme la déscription d'un processus métapsychologique réel, décrit le processus de subjectivation (de symbolisation) de l'imaginaire comme chair, autrement dit sa conversion en signifié, en unité de contenu, en signification." (ivi, pp. 284-285).
E ancora:
"[...] l'assomption de la signification (le procès de subjectivation) est un effet de la prise en charge de l'imaginaire par une syntaxe actantielle." (ivi).
Fermiamoci su questi passaggi per avanzare alcune considerazioni. Una delle maggiori difficoltà che si incontrano quando si pone il problema di un rapporto tra semiotica e psicanalisi è, si sa, quella rappresentata dalla categoria "conscio/inconscio" che, centrale in psicanalisi, viene esplicitamente dichiarata non-pertinente in semiotica. Per la semiotica, in realtà, un problema dell'inconscio si pone, ma occorre distinguere tra quello che è un inconscio, diciamo, inglobante il suo progetto, e quello che, negli enunciati, può essere identificato come "ciò che non è conosciuto da parte dei soggetti discorsivi". C'è evidentemente un inconscio della semiotica: il senso stesso ha, per la teoria semiotica, statuto di inconscio, in una accezione molto vicina al "mistico" wittgensteiniano; essa pone il senso come un limite, come un orizzonte di iscrizione del proprio discorso, più precisamente come materia inarticolata che sfugge alla sua possibilità di dirlo e di coglierlo se non attraverso articolazioni che appunto lo convertano in significazione. E' quello spazio topologico e interstiziale delle superfici di Deleuze che abbiamo indagato nella prima parte di questo lavoro.
In altri termini, la semiotica ha sì due indicibili, entrambi relativi alla sostanza: un indicibile che nessuno dice e che è il senso in quanto materia non articolata e un indicibile che tutti dicono continuamente e che non è altro che l'insieme dei significati circolanti all'interno della comunicazione sociale. Il dicibile della semiotica, per quel tanto che quest'ultima si vuole progetto scientifico, non è altro in effetti che la forma in quanto articolazione: questa costituisce la sua oggettività, il suo proprio correlato noematico.
Ma, oltre al senso, l'enunciazione stessa rappresenta un altro (o lo stesso?) inconscio per la semiotica. Essa non può cogliere l'enunciazione, quale istanza produttrice di enunciati, se non attraverso questi stessi enunciati e tramite i simulacri che essi sono in grado di offrire a immagine e somiglianza di questo luogo non dicibile da cui provengono.
Se volgiamo la nostra attenzione all'inconscio discorsivo, invece, ci accorgiamo che abbiamo a che fare con procedure di cui la semiotica è perfettamente in grado di rendere conto. Le articolazioni complesse dei programmi cognitivi, le manipolazioni, le poste passionali, le costruzioni di simulacri, ecc..., ecco altrettante articolazioni soggiacenti possibili di una configurazione discorsiva come quella che Petitot chiama "la presa di coscienza". Volendo opporre questo punto di vista a quello espresso da Petitot nei brani che ho citato, ci ritroviamo nel bel mezzo di una difficoltà davvero rilevante: deve la semiotica, ai fini di un confronto che pur sente come inevitabile, spostarsi verso la psicanalisi, ma anche verso le scienze umane nel loro complesso, al punto da assumere come proprio problema la sua, le loro, sostanze del contenuto? Non dovrebbe piuttosto attenersi all'indagine di ciò che aveva riconosciuto al principio come la regione praticabile, cioè l'approfondimento e l'elucidazione formale di una dimensione, quella della significazione, che attraversa le scienze umane, compresa la psicanalisi?
Non ho la pretesa di decidere su questa questione che resta aperta e che fa l'oggetto di tante interrogazioni d'attualità, ma mi è parso opportuno richiamarla perchè mette in gioco l'utilizzo che si può fare di una nozione di simbolizzazione come "presa di coscienza". Se questa non fosse altro che una configurazione discorsiva, la semiotica potrebbe fin d'ora esercitare il suo fare analitico e render conto, per altre discipline abitate dalla nozione di "coscienza", di un certo numero di fenomeni pertinenti. Ma non è questo il caso, a mio parere, della nozione di simbolizzazione quale viene proposta da Petitot nel suo articolo: si tratta per lui di articolare una nozione di "presa di coscienza" in quanto emersione di un'istanza semiotica da un fondo presupposto, preesistente, e dunque di articolare l'insieme del Percorso Generativo, "conçu comme la déscription d'un processus métapsychologique réel", su una assunzione, da parte di un soggetto semiotico generale, di quel fondo inconscio che è l'immaginario come "chair" (Leib, corpo organico).
Ora, al di là delle difficoltà che abbiamo già richiamato, questo progetto comporta un'identificazione tra simbolizzazione (in generale e in senso metapsicologico) e soggettivazione come "presa di coscienza". Ma può la semiotica strutturale concepire il Percorso Generativo della significazione come un processo di presa di coscienza? E' la soggettivazione un processo di presa di coscienza? Per la psicanalisi è del tutto corretto dirlo, ma il suo soggetto è l'individuo umano concepito come una articolazione tra istanze di cui la topica metapsicologica è appunto la descrizione o addirittura la teoria. Ma si può dire la stessa cosa del soggetto semiotico? E soprattutto, lo si può dire del soggetto in quanto funtivo sintattico profondo, nel suo statuto di attante?
Una concezione costruttiva e una concezione "empirica" della semiotica si oppongono su questo punto. Un'anima per certi versi pragmatica è all'opera anche nelle posizioni espresse da Petitot. Lo si vede chiaramente in un passaggio dello stesso articolo, quando l'autore scrive, a proposito della "conversione figurativa":
"Elle relie en effet de l'asémantique à du figuratif et non pas du sémantique à du sémantique. Elle est plutôt du même ordre que ce que Kant appelait le sublime ou les romantiques la Bildung. Elle concerne l'usage des figures du plan de l'expression de la sémiotique du monde naturel comme forme du contenu pour mettre en forme 'l'indicible existentiel' du sujet." (ivi, p. 301).
L'attenzione rimane colpita da quell'"usage" evocato da Petitot, e se ne capisce la ragione. E' proprio a partire dall'assunto che le relazioni semiotiche tra unità di significazione (relazioni che costituiscono il solo oggetto della teoria) sono relazioni che riguardano la semantica - quest'ultima distribuita sui vari livelli del percorso e per questo pluralizzata - che la semiotica ha potuto sbarazzarsi da tutto quanto pertiene all'uso. Se, al contrario, si pone il problema di sapere come l'indicibile esistenziale può investirsi in salienze percettive, in Gestalten, con questo solo gesto vengono superati i limiti epistemologici che la semiotica si era data e che facevano sì che per essa sia l'indicibile che le forme riconoscibili del mondo, i suoi oggetti e le sue figure, non avessero esistenza semiotica se non all'interno di un discorso che se ne fa carico, e che dunque li ha già semantizzati.
La conversione figurativa di cui parla Petitot è dunque certo un problema di primaria importanza, al chiarimento del quale è molto probabile che la semiotica possa apportare il proprio specifico contributo, ma non è per questo un problema propriamente semiotico se non, come vedremo, ritradotto nei termini di un'articolazione dell'insieme delle strutture gerarchiche e verticali del Percorso Generativo.  Petitot stesso vede bene la difficoltà ed è interessante notare che, subito dopo l'ultimo passaggio citato, egli avanza un'idea che mi sembra molto vicina a quanto ho sostenuto nei capitoli precedenti:
"Si l'on revient à la pure forme du contenu, elle [la conversione figurativa] est donc de nature plutôt semi-symbolique." (ivi).
E' esattamente quanto dicevamo in 3.2. a proposito del semi-simbolico: se il trattamento della conversione corrisponde alla ricostruzione formale delle omologazioni tra unità semantiche ("du sémantique à du sémantique", dice Petitot), allora la sua natura è precisamente di tipo semi-simbolico. In effetti questo si rende possibile solo se l'assunzione del semantico come terreno di esercizio della semiotica ci ha già messo in grado di prendere di mira l'immanenza; altrimenti, tagliando fuori la semantica con un ponte diretto tra indicibile esistenziale e salienze percettive, tutto il problema si trasforma ad un tratto in una questione di uso: diventa di colpo l'utilizzo che fanno gli uomini delle figure del mondo naturale per parlare di un immaginario asemantico, di se stessi quali soggetti mai detti, mai colti se non, letteralmente, nel Mistico. E ritroviamo allora la generalizzazione, sempre seducente, di una concezione per troppi aspetti contingente e "storica" del simbolismo: è precisamente il simbolismo quale è stato pensato e vissuto dal romanticismo, a partire dal sublime kantiano fino ai nostri giorni, che rischia nel nostro caso, e d'altronde in maniera esplicita, di diventare lo sfondo teorico generale al quale agganciare tutto il progetto semiotico, nella sua forma oggettivata che è il Percorso Generativo.
Petitot avanza le sue proposte allo scopo di risolvere quella che chiama una "aporia generale" su cui si regge il pensiero semiotico di Greimas. Questa aporia consiste nell'identificazione, che Petitot ha ben ragione di sottolineare, operata a più riprese da Greimas tra una nozione di "valore" in senso linguistico-strutturale, valore posizionale, valore come scarto e differenza, e una nozione di "valore" più fenomenologica e intenzionale, valore come senso per il soggetto, valore come investimento tensivo e come attribuzione di senso. Scrive Petitot:
"Pour Greimas il s'agit, semble-t-il, de l'identité entre d'un côté l'impossibilité de saisir le sens des signes autrement que par son articulation en valeurs linguistiques et d'un autre côté l'impossibilité de saisir imaginairement le 'sens de la vie' autrement que par l'enchaînement d'actions et de projets dont la valeur existentielle n'apparaîtra qu'après-coup, lorsque la sanction dernière aura transformé notre existence en destin." (ivi, p. 291).
Sono convinto che Petitot abbia ragione a mostrare che il vero problema, dopo aver riconosciuto il valore innovatore di questa identificazione, consiste nella concezione che ci si fa della teoria che ne costituisce l'orizzonte. In questo senso non ha torto quando mostra, sui testi di Greimas, che esiste una certa ambiguità a proposito dei rapporti effettivi tra istanze formali e istanze sostanziali. E' a questo punto che egli avanza la sua critica al "formalismo" che sopravvive nelle prese di posizione esplicite di Greimas e propone per parte sua l'integrazione alla teoria di una vera e propria "problematica della sostanza", nient'affatto ingenua ma capace di articolare in una dinamica quel "fondo" che è l'immaginario come corpo e come indicibile. Scrive ancora:
"Certes, il est bien tentant d'admettre l'identification entre l'indicible existentiel et l'indicible de la valeur au sens structural du terme. Mais il faut bien voir que, étant donné que l'on parle ici, suivant Hjelmslev, de forme du contenu, les valeurs axiologiques deviennent subrepticement des unités de signification et que leur dénomination (qui bien qu'affirmée être arbitraire ne l'est évidemment pas) conduit à une prise de contenu comme s'il y avait un métalangage, comme si la signification des 'codes inconscients' de la sémantique fondamentale était donnée d'avance, c'est-à-dire subjectivée, alors que, au contraire, elle est précisément la production ultime, toujours aléatoire et illusoire, du dispositif sémiotique. C'est pour conjurer cette subreption (c'est-à-dire l'illusion transcendantale d'un 'avant-coup' du sens, d'un sens qui, serait-il indicible, préexisterait à sa saisie et à ses paliers successifs d'articulation et de conversion) que nous introduisons l'alternative des prégnances thymiques asémantiques de l'imaginaire comme chair, quitte à reconnaitre en fin de compte que celles-ci sont bien des sèmes intéroceptifs profonds axiologisés." (ivi, p. 292).
E, un poco più sotto:
"[...] les sèmes intéroceptifs sont des 'tenants-lieu' de prégnances, des dénominations métalinguistiquement 'vides'." (ivi, p. 293).
I problemi sollevati da questi passaggi sono numerosi. Ne prenderò in considerazione due per avanzare alcune riflessioni. Prima di tutto il metalinguaggio. Ho sostenuto nel capitolo 2. che ciò che mi pareva l'essenziale del progetto semiotico quanto al metalinguaggio era il fatto che il metalinguaggio semiotico non è né pieno né vuoto. Per meglio dire, esso è sempre pieno ma prende di mira la forma, ed è sempre vuoto ma di natura semantica. Più semplicemente, esso è costruito. Le denominazioni metalinguistiche non sono arbitrarie, si sa, ma il solo modo perchè del semantico possa parafrasare del semantico puntando verso la forma immanente della significazione è che i termini del metalinguaggio siano interdefiniti. Ho tentato di mostrare il fatto, centrale a mio parere, che solo dei segni possono parlare di segni. Tutto il problema per la semiotica consiste nell'installarsi in questo spazio, di mantenerlo aperto attraverso il controllo dell'interdefinizione e di non cedere alle tentazioni sia rinunciatarie sia ingenuamente esplicative.
E' evidente che un tale punto di vista non è conciliabile con le proposte di Petitot, salvo riconoscere che ci sono in effetti, come d'altra parte abbiamo già notato, delle ambiguità da sciogliere nelle formulazioni greimasiane a proposito della natura formale del metalinguaggio. Ci era sembrato, in realtà, che questo dipendesse più dal bisogno di mantenere il riferimento a Hjelmslev che di una vera e propria incertezza teorica sulla questione; troppo numerose sono le prese di posizione di Greimas che confermano, a mio parere, la concezione costruttiva e interdefinizionale dei termini del metalinguaggio.
In ogni caso ciò ci conduce ad allontanarci dalle preoccupazioni di Petitot relative ai rischi di una introduzione surrettizia di unità di significazione che verrebbero a riempire dei puri luoghi formali. Non perchè questi rischi non esistano, ma perchè le pure forme sono piuttosto il prodotto della relazione metalinguistica costruita che gli elementi di cui sarebbe fatto il metalinguaggio. E d'altra parte, anche postulando un livello più profondo che quello delle prime articolazioni semantiche, un livello esistenziale fatto di pregnanze timiche asemantiche, quale progresso si sarebbe ottenuto, sul piano della conoscenza semiotica, dato che questo livello resterebbe comunque indicibile per la semiotica stessa? Non si sarebbe fatto altro che affermare l'esistenza di un altrove, di un di fuori della semiotica, di un suo inconscio di cui peraltro essa è, mi pare, perfettamente consapevole.
Ma tutto ciò ha a che vedere - e arriviamo così alla seconda questione su cui riflettere - con la nozione di soggettivazione. Se si concepisce il percorso generativo come la descrizione di un processo metapsicologico reale, allora è vero che la postulazione di un inconscio preliminare a qualunque processo di soggettivazione diventa necessaria. La semiotica tuttavia percorre il cammino inverso ed è questa la ragione per cui si arresta, si può e si deve arrestare, nella sua discesa una volta giunta alla nozione di "valore". Al di là di questo fondo, che è quello della determinazione semantica minimale, c'è precisamente un indicibile. Se si concepisce, come nella semiotica di Greimas, il percorso generativo come la ricostruzione delle condizioni della significazione, immediatamente il problema della soggettivazione come presa di coscienza si sposta ai livelli più superficiali e la questione "profonda" resta solo quella di sapere come e a che punto è possibile parlare di una "istanza soggettiva", di un soggetto come puro attante sintattico, ben lungi ancora dal poter essere pensato nella sua veste antropomorfa.
Petitot ci avverte che il rischio per la teoria semiotica è quello di fare "comme si la signification del  de la sémantique fondamentale était donnée d'avance, c'est-à-dire subjectivée". Ora, più che di un rischio, sembra trattarsi della condizione stessa di esercizio della semiotica. Intendo dire che la semiotica si trova sempre di fronte a delle significazioni realizzate, già prodotte, e che la soggettivazione, affinché se ne possano ricercare le condizioni immanenti, deve darsi sempre solo in quanto manifestata. I semi interocettivi profondi, a mio parere, non sono delle significazioni stabili, non hanno nulla a che vedere con figure del tipo "vita/morte" o "natura/cultura"; se anche queste categorie potessero essere assunte in via ipotetica come dei tratti semantici generalissimi, se anche la loro efficacia ermeneutica dovesse risultare comprovata ad ogni verifica su universi di senso i più diversi, tutto ciò non toglierebbe nulla alla loro natura discorsiva, alla loro tematicità, al loro essere significazioni piene anche se astratte. In quanto tali vanno trattate e in quanto tali distinte dalle condizioni universali, "semio-narrative", della significazione.
Una nozione di soggettivazione quale Petitot la propone si accompagna con quella di simbolizzazione in senso generale e metapsicologico, vale a dire con l'idea che il percorso generativo nel suo insieme sia la descrizione di un processo reale di presa di coscienza. Simbolizzare dunque, in questo senso, corrisponde alla conversione in significazione di un fondo inarticolato. Ma questa affermazione sarebbe ancora compatibile con la teoria semiotica strutturale; quello che non lo è è la postulazione di un'articolazione pre-semantica, asemantica e timica, preliminare alle articolazioni del percorso generativo quale è conosciuto e utilizzato in semiotica. Ancora, questa opzione risulterebbe meno "deviante" se non avesse in realtà alcun effetto, se rimanesse una postulazione esterna e, diciamo, inglobante; essa produce invece un effetto importante e precisamente al momento in cui si passa a considerare la simbolizzazione in senso stretto, cioè nel senso di "conversione figurativa". 
Con questo tocchiamo i veri e propri rischi della sostanzializzazione della problematica del simbolismo. Sono i rischi che si manifestano attraverso due corollari legati al punto di vista che stiamo discutendo. Sul primo, che riguarda la reintroduzione di una nozione di uso per render conto della funzionalità simbolica delle figure del mondo, abbiamo già detto qualcosa più sopra. Inteso come rischio vero e proprio per la semiotica, esso consiste in una spiegazione funzionale dei fenomeni di simbolizzazione che resta esterna ai criteri del giudizio semiotico. Il fatto che si possano utilizzare le "figures du plan de l'expression de la sémiotique du monde naturel comme forme du contenu pour mettre en forme  du sujet", tutto ciò non riguarda la semiotica se non nella misura in cui tale fenomeno può essere compreso, a partire dalla sua manifestazione, all'interno della formatività semiotica che lo rende possibile. Dal momento in cui l'uso, attraverso determinate procedure di costituzione di simulacri descrittivi, si rende semiotizzato o semiotizzabile, allora nulla impedisce che la semiotica se ne faccia carico (ed è infatti ciò che cerca di fare una teoria dell'enunciazione), ma ciò ha ben poco in comune con la problematica del simbolismo metapsicologico - Vedi Arrivé 1981, 1982, 1985 e 1986..
Il secondo corollario ha a che vedere con quella che vorrei chiamare la "scorciatoia" sostanzialista. La conversione figurativa proposta da Petitot mette direttamente in relazione tra loro due istanze molto lontane del percorso generativo, col rischio di assumere come una condizione strutturale della significazione uno degli effetti di superficie possibili di determinate interpretazioni. E' certamente vero che si può investire la propria angoscia in una figura del mondo come quella dei cavalli, per fare un esempio classico, ma questo riguarda prima di tutto una problematica della sostanza e, in semiotica, di una sostanza manifestata sotto forma di significati. Il vero problema è quello di sapere come è possibile che una tale fissazione si realizzi e, eventualmente, prenda il sopravvento su altre, quali sono le condizioni formali degli investimenti figurativi. E' per questo che non è possibile, o comunque poco vantaggioso, abbandonare una teoria dell'enunciazione, con tutto ciò che essa consente di capire in termini di competenza semiotica dei suoi soggetti.

4.2.2. - La soggettivazione in Parret.
Le riflessioni di Herman Parret sulla soggettivazione ci interessano per due ragioni soprattutto: da una parte per la loro generalità e, nello stesso tempo, capacità di penetrazione; dall'altra per il fatto che esse si collegano a tutta la problematica delle passioni, vale a dire ad uno degli strumenti più importanti con cui la semiotica sta tentando di attrezzarsi per la descrizione degli effetti di simbolicità per dei soggetti semiotizzati  - Sulla "semiotica delle passioni" sono di dovere alcuni richiami bibliografici. Si vedano gli articoli di P. Fabbri e M. Sbisà 1985, P. Fabbri 1987 e I. Pezzini 1987; rinvio contemporaneamente all'Appendice III del presente lavoro.. Prenderò in considerazione i suoi punti di vista facendo riferimento al lavoro che ha dedicato alla messa in discorso della passionalità, lavoro il cui prodotto è costituito essenzialmente dal libro Les passions. Essai sur la mise en discours de la subjectivité (1986).
Va subito detta una cosa: in quest'opera non si fa alcuna menzione esplicita del concetto di simbolizzazione; la nozione centrale è tuttavia quella di soggettivazione (o "messa in discorso della soggettività") e, naturalmente, quella di passione che ne costituisce il vero e proprio tema. Il termine "simbolico" compare solo due volte nel momento in cui, tra le considerazioni preliminari alle quali è dedicato il primo capitolo, l'autore sostiene la necessità di un approfondimento di tutto ciò che in semiotica concerne il soggetto. Scrive:
"C'est donc par le renforcement théorique des termes ab quo (l'espace subjectif fondamental) et ad quem (la subjectivation dans le discours) que l'on arrive à amender une sémiotique qui, admettons-le, n'a eu, par souci d'objectivisme structural, qu'un impacte très réduit sur les phénomènes de subjectivité, comme le passionnel, le symbolique, la véridiction, etc." (1986, p. 50).
E ancora, poco dopo:
"La subjectivation à ce niveau dit 'superficiel' est dense et résistante, et aucune sémiotique de la subjectivité ne pourrait faire l'économie du figuratif, de l'anthropomorphique, du symbolique, du rhétorique au niveau du palier discursif." (ivi, p. 51).
Il simbolico fa dunque parte per Parret di un certo numero di fenomeni che riguardano direttamente la soggettività messa in discorso. Si è allora tentati di operare un ravvicinamento tra la nozione di "soggettivazione" come "messa in discorso della soggettività" e una nozione ampia di "simbolizzazione" come presa in carico soggettiva delle strutture discorsive, come ad esempio, nelle pagine di Parret, la "performativizzazione" e la "figurativizzazione". In effetti se il simbolico di Parret corrisponde a una delle manifestazioni possibili della soggettività al momento del suo investimento nel discorso, si ha l'impressione che i paragrafi che l'autore dedica alla performativizzazione e alla figurativizzazione ricoprano in realtà quel vasto insieme di questioni che la semiotica tenta di raggruppare sotto il nome di simbolizzazione. Perchè questo? Perchè la problematica della manifestazione della soggettività nel discorso è proprio, per Parret, una problematica che riguarda la teoria dell'enunciazione - il che non era il caso di Petitot, per esempio - e questo consente a mio avviso una sovrapposizione feconda dei due approcci. Riprenderemo tra poco il concetto di enunciazione utilizzato da Parret; per il momento sarà utile fermarsi sulle due nozioni di performativizzazione e di figurativizzazione. Non si può dire che esse siano propriamente sviluppate dall'autore, ma aprono tuttavia un campo di indagine molto ricco e promettente.
Per quanto riguarda la performativizzazione, l'idea di Parret è che sia necessario e urgente rendersi capaci di trattare la "forza emotiva", indissociabile da qualunque messa in discorso, attraverso il suo aggancio alla problematica generale e, da questo punto di vista, fondante dell'enunciazione. L'"uomo di passione" si manifesta negli enunciati e questa manifestazione non è altro che il mostrarsi di una competenza passionale che corrisponde alla competenza enunciazionale. Ciò comporta un riesame della teoria degli "atti linguistici" di Austin e Searle  - Austin 1962 e Searle 1969. condotta a partire da una teoria delle strategie enunciazionali che manifestano nell'enunciato le istanze della messa in discorso di una soggettività produttiva e dinamica. 
Altrettanto va detto per quanto riguarda la figurativizzazione, dove Parret riconosce una "forza figurativa" indissociabile da qualunque realizzazione discorsiva e alla quale egli associa la possibile ripresa da parte della semiotica della problematica delle figure di retorica. C'è una forza figurativa legata agli investimenti di valore negli oggetti del mondo, ma anche alla valorizzazione delle concatenazioni sintattiche e alla messa in rilievo dei cosiddetti "giri di discorso" e di tutte le possibilità legate alla complessità della sintassi discorsiva in generale.
Ciò che sembra essere lo sfondo di questo tipo di approccio ai fenomeni di disorsivizzazione della soggettività è il fatto che c'è, nella teoria dell'enunciazione proposta da Parret nei suoi tratti generali, l'idea di un surplus di senso, di un margine irriducibile che è la ragione stessa della presenza ellittica del soggetto nel suo discorso. Parret lo sostiene in modo assolutamente esplicito quando dice, per esempio:
"Pas plus que la cause n'est dans la conséquence, l'énonciation n'est dans l'énoncé (comme le pensent Austin et ses successeurs). Mais elle n'est pas non plus 'logiquement présupposée': elle est 'encatalysèe' , ajoutée comme un supplément au corps: si l'énonciation est le supplément et l'énoncé le corps, le décryptage de l'énonciation se fera par transposition." (ivi, p. 152).
Ho già manifestato, nel capitolo 2, la mia adesione al concetto di "trasposizione" in quanto operazione essenziale per la messa in relazione semiotica dell'enunciazione con l'enunciato, ma vien fatto di domandarsi qui che cosa sia in realtà il "supplemento" cui si fa riferimento. Supplemento rispetto a che cosa? Supplemento in vista di cosa?
L'interesse è sollecitato dal fatto che quest'idea di supplemento conduce nello stesso tempo - e, generativamente, in maniera necessaria - verso i due poli, quello profondo e quello superficiale, del percorso di generazione del senso, ma in modo da produrre una separazione delle problematiche, salvo poi reintegrarle grazie ad un assunto dogmatico. Si tratta del fatto che questo supplemento conduce da una parte alla messa in rilievo dei fenomeni di connotazione, ed è infatti quello che abbiamo visto a proposito della performativizzazione e della figurativizzazione. Notiamo di passaggio che queste considerazioni non scoprono in nessun modo degli orientamenti che resterebbero impliciti e nascosti nella posizione di Parret: al contrario egli critica con forza una concezione tradizionale della significazione che tende a considerarla come autonoma, nelle sue determinazioni, rispetto all'enunciazione che la realizza. Parret difende la necessità di procedere a una vera e propria pragmatizzazione della significazione, per quanto si tratti di una pragmatizzazione interna, teorica e semiotica, nient'affatto sociologizzante o psicologizzante. Questo ha evidentemente a che fare con tutto quanto "si mostra" nel discorso, con quanto resta da ricostruire perchè la significazione sia compresa nei suoi effetti e nel vivo della sua comunicabilità, dopo aver ricostruito gli schemi denotativi codificati. Si tratta, come si vede, di tutto ciò che significa senza essere detto, degli effetti secondari, di tutti i possibili rovesciamenti del valore dei segni: direi, in una parola, di una problematica generale della simbolizzazione.
Dall'altra parte, il supplemento di cui parla Parret poggia su un'assunzione riguardante i livelli profondi del percorso generativo e che si riferisce esplicitamente all'articolo di Petitot che abbiamo esaminato nel paragrafo precedente, alla sua idea di un indicibile esistenziale che costituisce il preliminare necessario di ogni generazione del senso. Parret esprime il suo accordo con questa esigenza, ma mostra nello stesso tempo delle sfumature che mi paiono interessanti. Da una parte egli aggancia la problematica del soggetto presemiotico a quella dell'enunciazione e questo ha l'effetto felice di consentirne un trattamento semiotico, per quanto ancora tentennante e soprattutto propositivo. Dall'altra l'insistenza sull'idea di una soggettività asemantica e presemiotica mostra in realtà la propria inconsistenza semiotica nel progetto teorico di Parret stesso. In una tabella che riproduce, alla pagina 54 del libro, le relazioni di conversione orizzontale e di trasformazione verticale implicate dalla messa in discorso della soggettività, il posto del soggetto esistenziale presemiotico, evidentemente in basso a sinistra, è occupato da queste definizioni:
"Existentiel, amorphe/thymique, proprioceptif, sujet de désir/d'obligation" (ivi, p. 54).
Riconosciamo le stesse determinazioni che operavano nell'articolo di Petitot e che facevano sì che questo soggetto, prima ancora di poter essere riconosciuto come soggetto, fosse il luogo dell'indicibile, del mistico wittgensteiniano che non può altro che mostrarsi. Ma, cosa di assai maggiore interesse, al momento di riprendere lo schema      nel suo insieme per renderlo operativo nella costruzione di una Architettonica delle passioni, Parret fa la seguente osservazione:
"Le 'texte des passions' [il livello virtuale delle serie verticali di trasformazioni che conducono alla discorsivizzazione] constitue précisément ce parcours génératif achevant la double conversion: la conversion sémantique de l'existentiel en morphologique, et la conversion syntaxique du morphologique en syntaxique. Le terme ab quo même, l'existentiel, que j'ai évoqué dans les pages précédentes, n'est pas un objet de reconstruction puisque c'est l'indicible, l'elliptique présupposé par la double conversion." (ivi, p. 62).
In effetti, se l'esistenziale non costituisce oggetto di ricostruzione, ciò è dovuto al fatto che esso non possiede esistenza semiotica, dato che l'esistenza semiotica non ha nulla a che vedere con l'Esistenza. La sua postulazione risulta allora del tutto superflua, per nulla influente se non come terreno di giustificazione ultima, di natura antropologica o filosofica, di determinati investimenti semantici della soggettività discorsivizzata, là dove l'analisi semiotica preferirebbe optare piuttosto per un inquadramento di ogni occorrenza data e realizzata nel campo della sua matrice di possibilità.
Detto questo, e per tornare alla nozione di supplemento da cui eravamo partiti, le conclusioni che si possono trarre sono di natura molto generale: prima di tutto i suoi effetti di superficie ci riportano a una problematica della simbolizzazione di un tipo ravvicinabile al vasto terreno della connotazione e dell'interpretazione seconda. E', come abbiamo già notato, un problema tradizionalmente legato all'uso nel suo senso forte, per quanto meno teorizzato, di "utilizzo dei segni da parte degli uomini". Questo orientamento ci ripropone i problemi che abbiamo già incontrato quando abbiamo discusso della simbolizzazione come uso particolare dei segni, come interpretazione secondo il modo simbolico. Si tratta semplicemente degli stessi problemi che risorgono in semiotica ogni qualvolta la sostanza torna in primo piano, là dove tutta la difficoltà per una teoria strutturale consiste nell'integrazione di una problematica sostanziale nel quadro formale dell'immanenza semiotica.
In secondo luogo, è sempre la sostanza che ritroviamo seguendo il percorso verso i livelli profondi. E' un soggetto che si dà come indicibile, come il luogo di un timismo amorfo e presemiotico. Questa istanza sostanziale mostra tuttavia, nel testo di Parret, la sua natura non operativa dal punto di vista semiotico, la sua inefficacia per la teoria. Ci ritroviamo ancora così tra ciò che nessuno potrà mai dire e ciò che tutti dicono continuamente, tra il buco nero rappresentato dal soggetto del desiderio o soggetto pulsionale e le serie indefinite di interpretazioni connotative dei segni e dei testi. Questa biforcazione, che è dell'ordine dell'uso, apre uno spazio che ritengo si possa considerare quello della simbolizzazione in generale, simbolizzazione in quanto uso e soggettivazione, in quanto uso che fanno dei segni i soggetti per mettersi in discorso, per riconoscersi come appartenenti a un universo di senso.
Può la semiotica parlarne?

4.3. - Simbolizzazione e enunciazione.
Nel 1983 Henri Queré pubblicava sugli Actes Sémiotiques un articolo dal titolo "Symbolisme et énonciation", dove riprendeva un intervento letto l'anno precedente al Seminario di Semantica Generale diretto da Greimas, Seminario tutto dedicato alla problematica del simbolismo. L'articolo di Queré resta un testo di riferimento importante perchè vi sviluppa, in modo forse più intelligente che rigoroso, il legame che esiste tra le due nozioni, quella di simbolizzazione e quella di enunciazione, mostrando da un lato tutta la complessità dell'impresa e dall'altro le possibilità aperte dalla teoria semiotica per il trattamento dei fenomeni del simbolismo.
Riprendiamo le conclusioni non definitive cui giunge Quéré dopo la presentazione di un'analisi del testo di Graham Greene The Innocent  - In G. Greene, Twenty-One Stories, Harmondsworth: Penguin 1970. dove si tratta di un disegno che assume una serie di valori simbolici per un soggetto che compie un tuffo nel passato della sua adolescenza, valori simbolici plurimi e terminativi rispetto a tutto un percorso di quête compiuto dal protagonista nel villaggio dove è cresciuto e dove ha provato i primi tumulti dell'attrazione amorosa. Quéré così espone conclusivamente i problemi che si pongono ad un'analisi semiotica dei fenomeni di simbolizzazione:
"A présent, pour rompre l'os du symbolisme, on avancera successivement:
1° que les figures prises dans la manifestation symbolique ont une structure de caractère topologique et reçoivent une définition d'ordre actantiel ou modal; [...]
2° que la symbolisation met en jeu les catégories aspectuelles du réalisé, de l'actuel e du virtuel; [...]
3° que le symbolisme fait référence à un savoir intrinsèque ou extrinsèque et que, fiduciairement, il en appelle à un croire; [...]
4° que les principaux traits imputés généralement à la formation symbolique s'entendent comme des virtualités qui s'accomplissent à différents niveaux. Ainsi, la figurativité se rattache globalement à la narrativisation: la transitivité à l'aspectualisation; l'exemplarité à une modalisation objective ou subjective (appropriation ou transcendance); la crédibilité à la manipulation véridictoire.
Une telle énumération - il va sans dire - dessine un espace d'interrogations." (Quéré 1983, p. 23).
Sarà utile collocarsi sullo stesso piano problematico e accompagnare Quéré nell'impresa di introdurre criteri di intelligibilità per i fenomeni di simbolizzazione. In cosa consiste il problema? Si tratta del fatto che una volta avanzata l'ipotesi che luogo privilegiato per la descrizione della simbolizzazione sia l'istanza dell'enunciazione, come fa Quéré programmaticamente nel suo articolo, si aprono una serie di problemi e di difficoltà che costituiscono al contempo una grande opportunità per l'indagine del semiologo. La simbolizzazione comincia a delinearsi come una faccenda interna alla teoria semiotica, col rischio sì di subire un'eccessiva generalizzazione teorica, ma col vantaggio non trascurabile di trovarsi immessa in un campo controllabile metalinguisticamente grazie al modello del Percorso Generativo.
 Si era sempre notato in semiotica e in teoria del simbolismo che i fenomeni di simbolizzazione coinvolgevano una serie di meccanismi tipici dei rapporti di analogia e che rispetto ad essi, come ho sottolineato nei precedenti paragrafi, la soluzione più intuitiva ma non soddisfacente dal punto di vista scientifico consisteva nel trattarli sul piano dell'uso, come decisione dell'utente del linguaggio o come operazione di soggettivazione da parte di un attore umano alle prese con un destino di presa di coscienza. Ora, spostare l'intera problematica sul terreno dell'enunciazione lascia sperare in nuove possibilità descrittive. Non si tratta propriamente di superare l'analogia, di criticarne la pertinenza esplicativa, quanto piuttosto di trovare i mezzi per descriverne il funzionamento. Ebbene, l'istanza dell'enunciazione, struttura di mediazione tra i livelli profondi del Percorso Generativo e i suoi livelli più superficiali, discorsivi, sposta precisamente il campo della produttività semiosica, della manifestazione testuale, in ambito di presupposizioni necessarie, nell'ambito di quella presupposizione imprescindibile costituita appunto dall'enunciazione nei riguardi dell'enunciato prodotto. 
Come parlarne? Innanzi tutto assumendo che la sua descrizione non può essere di diversa natura rispetto alla descrizione delle strutture dell'enunciato. L'enunciazione acquista allora necessariamente la fisionomia di una struttura attanziale. Essa si trova rapportata all'enunciato così come un attante-soggetto, secondo lo schema degli enunciati narrativi elementari, si trova rapportato al valore investito in un oggetto. L'enunciato diventa così un vero e proprio "oggetto di valore" per il soggetto della semiosi e questo rapporto costituisce semioticamente una relazione strutturale esplicitabile.
In questo spostamento l'assunzione fondamentale non è ontologica, bensì metalinguistica. Non si è risolto, in altri termini, il problema della natura del soggetto della semiosi, si è soltanto lavorato all'interno del paradosso costitutivo della relazione di senso tra soggetto e oggetto per smagliarne l'intreccio, per aprire uno spazio per un terzo attante, per un'osservatore "scientifico", che si assuma la descrizione della relazione di senso come oggetto-valore di conoscenza.
Fermiamoci un istante per aprire una parentesi e avanzare una precisazione. Ho parlato di "spazio interno al paradosso"; è essenziale comprendere che un tale punto di vista costituisce una presa di posizione nei confronti delle discussioni quanto al prolungamento indefinito della catena dei metalinguaggi. Un attante osservatore investito della funzione scientifica, il soggetto semiologo per intenderci, non è un "altro" soggetto reale, collocato a un livello superiore e dotato di una strumentazione metalinguistica più "alta", più comprensiva. E' esso stesso un soggetto dell'enunciazione a tutti gli effetti, e in quanto tale può divenire a sua volta oggetto d'osservazione per un attante osservatore metalinguistico, scientifico o non-scientifico che sia. In questo caso però non si tratta di una moltiplicazione reale dei livelli, essi restano due, metalinguaggio e linguaggio-oggetto; la relazione è sempre la stessa, si tratta sempre del medesimo lavorio di presa di distanza del metalinguaggio rispetto al suo oggetto, lavorio interno al senso che ne articola di volta in volta i termini. Le relazioni tra soggetti restano intersoggettivamente laterali e diventano metalinguistiche in virtù della possibilità di costruzione, da parte di ciascun soggetto, di una rappresentazione dell'Altro in termini di simulacro, costruzione che consente l'incassamento, l'inserimento, la sustruzione dell'alterità nel discorso del soggetto dell'enunciazione attuale. Così, è per il discorso che sto tenendo che l'Altro si fa oggetto di senso, si fa attante di un'enunciato da me prodotto. E' per questo che, per la descrizione, l'enunciazione stessa deve venire trattata come enunciato, perchè per chi ne tratta essa è già sempre enunciazione enunciata. Il paradosso costituito dalla relazione metalinguistica, se assunto con tutta la serietà che merita la sua natura di condizione, impedisce che dei metalinguaggi si possa produrre una proliferazione incontrollata, giacché la binarietà relativa dei termini è sempre costituita e fondata nella medesima istanza trascendentale, vale a dire in quell'istanza di senso che associa simbolicamente serie eterogenee; è linguaggio che parla di linguaggio, che si fa significante di linguaggio, che per farlo si distanzia funzionalmente e localmente da se stesso, in una produttività discorsiva vivente e sempre rinnovata. Così la paradossalità del senso diventa, come ho più volte sottolineato, luogo di esercizio per una semiotica "a vocazione scientifica".
Chiudiamo la parentesi per tornare ai rapporti tra simbolizzazione e enunciazione. I punti di discussione avanzati da Quéré nel brano citato costituiscono altrettanti spunti per un approfondimento. L'importanza della prospettiva avvallata dal suo saggio risiede soprattutto nel fatto che essa mette in gioco tutte le relazioni verticali in cui si struttura il Percorso Generativo del senso. Ciò significa che per un soggetto dell'enunciazione il Percorso Generativo è, prima di tutto, una struttura di possibili manipolazioni e trasformazioni. Al di sotto della manifestazione testuale, cioè, si apre tutto un terreno di accostamenti e rimandi possibili, di risonanze, di significazioni virtuali. Perchè di esse si possa dare una descrizione occorre, ed è il primo punto proposto da Quéré, che le strutture della significazione vengano concepite come strutture topologiche che possono entrare in relazioni di corrispondenza qualitativa. Questo vuol dire, per la semiotica, che esse devono poter assumere e articolare valore semiotico. Dice infatti Quéré che le figure implicate nelle relazioni simboliche dovranno trovare una definizione secondo le categorie attanziali e modali. Si tratta precisamente delle categorie che consentono, in semiotica strutturale, di riconoscere il valore di senso di ogni figura del discorso, a partire dall'ipotesi che i livelli più profondi del Percorso rappresentano le strutture virtuali e generali che rendono intelligibile il valore semiotico del discorso prodotto. In particolare, ciò significa che le formazioni simboliche dovranno sempre presentare articolazioni semiotiche riconoscibili, vale a dire che dovranno essere ripartibili in figure del discorso e che di queste figure, attori, spazi e tempi, la descrizione potrà rintracciare una logica semio-narrativa soggiacente.
Un primo elemento che, se opportunamente sottolineato, può aiutare nel compito di chiarire i termini della questione è rappresentato dal fatto che Quéré, nel primo punto che abbiamo citato, parla esplicitamente di "figures prises dans la manifestation symbolique". Il termine di "figura" va qui inteso in senso strettamente hjelmsleviano, vale a dire nel senso di quei " 'non-segni' che entrano in un sistema di segni come parti di segni" (Hjelmslev 1961, tr. it. p. 51). Detto altrimenti, la proposta di Quéré è da intendersi come già collocata all'interno del piano immanente del linguaggio, in cui l'analisi ha già messo in luce un'organizzazione per figure, appunto, dei segni o simboli di manifestazione. Il riconoscimento di figure soggiacenti è essenziale per la possibilità di trattare semioticamente non solo i simboli tradizionalmente intesi, possibilità che come abbiamo già visto era tutt'altro che pacifica agli occhi dello stesso Hjelmslev, ma dei segni in generale in quanto unità di significazione del piano della manifestazione linguistica e semiotica. In immanenza, dunque, l'analisi individua delle figure ed è su queste figure che si rende possibile la ricostruzione traspositiva del loro senso relativo all'interno del Percorso Generativo. Di esse si dice che va colta la loro struttura topologica e che grazie a questa struttura possono ricevere una definizione attanziale e modale. La descrizione, in sostanza, consiste prima di tutto nell'interpretare le figure soggiacenti alla manifestazione di superficie come investimenti discorsivi di funzioni semio-narrative, ma perchè ciò sia possibile è importante potersi dotare di un'immagine delle corrispondenze tra i livelli di tipo topologico, cioè organizzata a partire da una geometria qualitativa degli strati seriali che li costituiscono. E' così che la polarità assiale dei piatti di una bilancia, semplificando per l'esempio, potrà essere interpretata come la figurativizzazione di rapporti di contrarietà sul quadrato semiotico, suscettibili di ricevere una dinamizzazione in termini di relazioni polemiche al livello delle strutture narrative. Via via che l'articolazione semiotica delle figure soggiacenti a un simbolo si fa più raffinata e complessa, diventa possibile fornire della sua simbolicità una descrizione meno banale e intuitiva e in ogni caso capace di comprenderne la funzione semiotica in virtù di strutture che limitano l'arbitrarietà interpretativa, che regolano le associazioni analogiche a partire da una teoria interdefinita dei valori topologici convocati. La produzione del simbolo, le concatenazioni semiotiche che ne rendono possibile la realizzazione, possono in ogni caso venire descritte come l'attività di simbolizzazione di un'istanza dell'enunciazione che opera con strutture e non già con elementi isolati, arbitrariamente prelevati da un catalogo illimitato di sostanze.
Il secondo punto avanzato da Quéré sviluppa l'idea precedente allargandola a una terna di categorie semiotiche la cui generalità e importanza per tutta la teoria strutturale della significazione ne fa uno dei sistemi centrali di costrizioni semiotiche. Si tratta delle categorie aspettuali del virtuale, dell'attuale e del realizzato che intervengono ad ogni livello del Percorso Generativo e che ne articolano la dinamica. Esse sono di un'importanza così fondamentale che potrebbero essere chiamate categorie metateoriche, anche se su questo punto il dibattito è aperto. Esse individuano dei "modi di esistenza semiotica", vale a dire i modi per cui si può dire che un entità semiotica assume un valore propriamente semiotico. Vi sono due livelli essenziali, tuttavia, sui quali esse sono chiamate ad articolare l'esistenza semiotica, due livelli che corrispondono alle due grandi regioni correlate su cui stiamo puntando la nostra attenzione: si tratta infatti del piano dell'enunciato e di quello dell'enunciazione. Sul primo, le tre categorie rendono conto del modo di essere, in un discorso dato, degli attanti enunciati nelle loro reciproche relazioni. Esse si esplicano nella relazione di "giunzione", per cui si dirà che un soggetto in congiunzione con l'oggetto-valore sarà un soggetto realizzato (e così il suo oggetto), che un soggetto disgiunto da un oggetto-valore dovrà essere considerato un soggetto attualizzato (e altrettanto il suo oggetto) e che, infine, un soggetto e un oggetto, di cui sia stata riconosciuta la relazione di valore, ma anteriormente allo stabilirsi della relazione transitiva di giunzione, dovranno essere considerati un soggetto e un oggetto virtuali. L'importanza della tricotomia è evidentemente di pertinenza narrativa, poiché è essa che spiega la dinamica processuale delle concatenazioni narrative soggiacente ad ogni sintagmatica discorsiva.
Sul piano dell'enunciazione, d'altra parte, le stesse categorie articolano la relazione del soggetto con il senso enunciato, per cui si dirà che il modo d'essere paradigmatico degli elementi significanti, proprio dello schema hjelmsleviano o della langue di Saussure, articola uno spazio di copresenze virtuali, e che, rispetto a questo, virtuale sarà pure il soggetto dell'enunciazione, nella sua natura di pura possibilità di effettuazione; attualizzato è invece il modo di esistenza discorsiva del senso, dove la presenza presupposta di un soggetto dell'enunciazione altrettanto attuale rende conto della processualità e delle focalizzazioni, degli orientamenti e delle tensioni propri del discorso. A questi due modi dovrà aggiungersi un modo realizzato, che è quanto si avvera al momento della testualizzazione in cui l'attività semiosica di un soggetto reale produce la realizzazione, appunto, di un effetto di senso come effettualità semiotica di un testo.
Greimas ha voluto prendere le distanze rispetto a questa omologazione del funzionamento delle categorie di esistenza sui due piani che abbiamo ora distinto. Scriveva infatti nel 1979, nel suo articolo "De la modalisation de l'être":
"Remarque: Des homonimies regrettables se sont introduites, par inadvertance, dans la désignation des termes définissant différents modes d'existence sémiotique: /virtualité/-/actualité/-/réalité/. D'un côté, pour distinguer les différents niveaux de profondeur des structures sémiotiques en général, on dit que les structures profondes sont virtuelles, les structures sémio-narratives, actualisées, et les structures discursives, réalisantes."
Notiamo di passaggio che già qui la distribuzione delle categorie sui livelli di profondità del Percorso Generativo non coincide con la nostra, ma che la nostra era anche quella di Greimas e Courtés in Sémiotique, alla voce "Existence sémiotique" (1979, p.138). Greimas, tuttavia, prosegue:
"De l'autre, pour désigner les différentes phases de la modalisation du sujet de faire (de l'acquisition de sa compétence modale), on divise les modalités en virtualisantes (vouloir- et devoir- faire), actualisantes (pouvoir- et savoir-faire) et réalisantes (faire-être). Les situations de confusion sont toutefois relativement rares." (in 1983, pp. 93-94).
La presentazione delle categorie di esistenza nella forma delle modalità rispettivamente coinvolte da ciascuna di esse  non costituisce un problema: è un altro modo di dire la stessa cosa. Quello che fa problema, invece, è la necessità avvertita da Greimas di distinguere nettamente le due problematiche e di attribuire la coincidenza terminologica a una "inavvertenza". Vi è a mio parere molto più che un'inavvertenza, bensì un'appartenenza teoricamente legittima delle due questioni l'una all'altra. E' un altro di quei luoghi in cui la prossimità del metalinguaggio al linguaggio che ne è oggetto mostra la sua natura imbarazzante per chi tenti di risolvere, attraverso una formalizzazione del metodo, il paradosso costitutivo del senso. In realtà, è proprio la natura intrinsecamente riflessiva del linguaggio e il paradosso di una soggettività necessariamente enunciata anche quando collocata nell'enunciazione che consentono, anziché impedire, il trattamento semiotico, obbiettivato, di ogni istanza di produzione. Virtualizzazione, attualizzazione e realizzazione sono contemporaneamente categorie dell'enunciato e dell'enunciazione, sono, più generalmente, categorie di articolazione del valore. Proprio grazie ad esse si rende possibile, oltretutto, quell'identificazione tra "valore" come differenza e "valore" come "senso-per-me di un oggetto", identificazione che Petitot molto opportunamente, abbiamo visto, considerava uno dei contributi più meritevoli e avanzati tra quelli apportati da Greimas alla scienza della significazione.
Quéré propone dunque di considerare i fenomeni di simbolizzazione come articolati necessariamente sulle tre categorie aspettuali che stiamo esaminando. Una conseguenza importante di tale impostazione consiste nel fatto che la logica dei rapporti che le tre categorie intrattengono tra loro è una logica orientata. La direzione di questo orientamento è quella determinata dalle relazioni di presupposizione, nel senso preciso che la realizzazione presuppone l'attualizzazione, esattamente come, nella sintassi narrativa, la performance presuppone la competenza, e che la attualizzazione presuppone la virtualizzazione, come la competenza presuppone l'esistenza. In altre parole, la descrizione semiotica procede alla ricostruzione "a ritroso", seguendo le presupposizioni, del percorso di produzione del senso realizzato, nello stesso modo in cui la grammatica narrativa e discorsiva ricostruiscono i percorsi dei soggetti e degli oggetti enunciati a partire dalla fine, cioè dal valore terminativo delle congiunzioni che si realizzano tra soggetti e oggetti. L'importanza del mantenimento di questo punto di vista è evidente: così come la logica dell'azione, nell'accezione semiotica di ricostruzione del suo senso, è determinabile a partire dalla realizzazione narrativa, costantemente presente come "puntamento" lungo tutto il corso delle trasformazioni attanziali e modali che la preparano, a partire cioè dalla fenomenicità della relazione di valore realizzata nella congiunzione finale delle sequenze narrative, così il valore semiotico della relazione di senso e la logica dell'enunciazione, di quella particolare relazione che lega un soggetto dell'enunciazione a un enunciato prodotto, è determinabile a partire dagli "effetti di senso", effetti che si offrono come il dato, come il primum intuitivo, come il valore realizzato che il soggetto dell'enunciazione ha già sempre di fronte a sé. E' questa la ragione per cui, confrontata con una formazione simbolica, la descrizione semiotica non mira alla determinazione del significato del simbolo  (terreno questo che impedirebbe davvero ogni illusione di praticabilità scientifica), ma prende a proprio oggetto le modalità di produzione di effetti di senso, di qualunque effetto di senso, a partire precisamente dall'effetto di senso che si offre, in quanto tale, già sempre realizzato.
Il terzo punto richiamato da Quéré riguarda più da vicino le modalizzazioni del soggetto dell'enunciazione e, in modo particolare, la modalizzazione secondo il /credere/. La tesi è che "il simbolismo fa riferimento a un sapere intrinseco o estrinseco e, fiduciariamente, si richiama a un credere". Sembra in effetti che il /credere/ debba essere coinvolto in maniera privilegiata nel trattamento dei fenomeni di simbolizzazione, che le sue articolazioni siano quelle che meglio consentono di descrivere in modo fine e esauriente le relazioni che il soggetto dell'enunciazione intrattiene con l'enunciato. La ragione di questo è che la modalità del /credere/ è una modalità impura, luogo di convergenza di più dimensioni semiotiche. Per "dimensioni semiotiche", come è noto, si intendono dei livelli distinti sui quali si possono articolare, in modo omogeneo, le azioni e gli eventi narrati: quelle tradizionali sono la dimensione pragmatica, su cui si svolgono le azioni somatiche e oggettivate degli attanti del racconto, e la dimensione cognitiva, su cui invece si articolano le relazioni di /sapere/ e gli oggetti di valore che vi circolano sono oggetti di senso. A queste la recente semiotica delle passioni aggiunge, anche se per ora in via ipotetica e sperimentale, una dimensione "patemica", considerata come il luogo delle trasformazioni passionali e timiche degli attanti, delle trasformazioni del loro /essere/ piuttosto che del loro /fare/  - Per i riferimenti si veda la nota 6; inoltre Fontanille 1986 e Marsciani 1986. Il testo che si può considerare fondatore della problematica è l'articolo di Greimas "De la modalisation de l'être" (1979) in Greimas 1983..
Ora, se è vero che le modalizzazioni della competenza, in particolare le modalizzazioni attualizzanti /potere/ e /sapere/, erano state agevolmente distribuite sulle due dimensioni pragmatica e cognitiva, e che le modalizzazioni virtualizzanti di esistenza, /volere/ e /dovere/, potevano trovare facilmente posto nella dimensione patemica, è anche vero che la modalità del /credere/ sembra dover rimescolare le carte e coinvolgere al contempo le tre dimensioni in una più generale configurazione fiduciaria in cui, secondo l'ipotesi che questa regga le relazioni tra soggetti e tra soggetto e oggetto precisamente al momento della conversione discorsiva delle strutture semio-narrative, troverebbero posto le strutture polemico-contrattuali della narratività e tutti gli effetti cosiddetti di "efficacia" delle formazioni discorsive. In una configurazione fiduciaria, al cui centro sembra indispensabile dover collocare la modalità del /credere/, sono implicate contemporaneamente tutte le modalizzazioni "semplici" che reggono i vari elementi di cui essa si compone. Si veda la formula, divenuta ormai il prototipo esemplare di una realizzazione possibile della configurazione fiduciaria, della cosiddetta "attesa fiduciaria", che riprendo da Greimas (1983, p. 230):

S1 /credere/  [S2 /volere/-/dovere/, /potere/ --> (S1 Ç Ov)]

dove, nelle attribuzioni di competenza modale al soggetto S2, ho aggiunto le modalità del /volere/ e del /potere/ al solo /dovere/ proposto da Greimas, sulla base di un approfondimento del problema della costruzione dei simulacri da me compiuto nel corso di un'analisi della configurazione passionale dell'indifferenza  - Mi permetto di riferirmi a Marsciani 1984..
La simbolizzazione, dunque, sembra collocarsi di primo acchito sulla dimensione cognitiva che regola secondo il /sapere/ le relazioni del soggetto dell'enunciazione con il senso manifestato, conformemente a un modello puramente semantico di attribuzione o riconoscimento di significato, ma vi introduce immediatamente la complicazione, interpretata da altri in termini di pragmatica della comunicazione, rappresentata dalla modalità del /credere/, dalla completezza e complicazione del quadro modale che quest'ultima convoca e dal fatto di orientarsi verso una problematica degli effetti di senso anziché verso quella, di competenza più logico-semantica appunto, dei contenuti dei segni. In questo modo il rapporto che il soggetto dell'enunciazione intrattiene con l'enunciato coinvolge per intero le strutture di una generale competenza semiotica, al cui dipanamento, proprio perchè di competenza si tratta, possono contribuire in maniera determinante le articolazioni modali che l'analisi semiotica degli enunciati narrativi ha saputo nel tempo mettere progressivamente a fuoco.
Arriviamo così a commentare l'ultimo punto che Quéré ci sottopone e che ricordiamo sinteticamente nel fatto che i principali tratti attribuiti generalmente alla formazione simbolica "s'entendent comme des virtualités qui s'accomplissent à différents niveaux". La virtualità dei tratti che intervengono nella produzione simbolica va intesa, credo, in senso stretto e letterale. Virtuale è la condizione presupposta di una enunciazione "sul punto di" effettuarsi, in quel luogo in cui l'insieme degli elementi necessari alla produzione del senso convergono verso l'evento significativo e in cui il senso acquista valore per un soggetto che in rapporto ad esso si definisce, luogo anteriore alla realizzazione in cui il senso, nella forma dei significati, può essere riconosciuto da un /sapere/ sulla base di un'operazione di identificazione. Le virtualità si compiono a diversi livelli; vale a dire che esse articolano la significazione su uno schema di omologazioni possibili in cui le corrispondenze sintattiche e configurazionali fra i diversi livelli invitano a investimenti di valore che possono modificare profondamente la valorizzazione istituzionalizzata e codificata con cui si riproduce la semantica dei segni, indefinitamente da occorrenza a occorrenza. Non per questo la simbolizzazione è "libera", non per questo si trova necessariamente a coincidere con una deriva incontrollabile di attribuzioni di senso, per quanto, ancora una volta, questo sia un problema più semantico-pragmatico che semiotico. Il punto è che la semiotica si preoccupa di comprendere come i simboli siano possibili, sulla base di quale possibilità prevista dalle strutture della significazione avvenga che una figura del mondo assuma un determinato valore di senso per un soggetto dell'enunciazione che vi si realizza. I criteri per iniziare a introdurre elementi di intelligibilità nella simbolizzazione non possono essere altri che quelli dell'analisi per figure delle formazioni simboliche e della loro correlazione sistematica e dinamica sui livelli di presupposizione previsti dal Percorso Generativo. E' per questo che Quéré insiste sulle correlazioni verticali, avanzando l'ipotesi che la figuratività vada rapportata globalmente alla narratività, la transitività della sintassi di superficie all'aspettualizzazione e alla modalizzazione, la credibilità di un simbolo alle strutture, già riconosciute in semiotica e ampiamente studiate, della manipolazione veridittiva.

4.3.1. - Il figurativo.
La problematica della simbolizzazione sembra dover necessariamante implicare una riflessione sullo statuto che la semiotica riserva alle figure del discorso e alle procedure, discorsive appunto, cosiddette di figurativizzazione. Si tratta di un ampio capitolo della semiotica strutturale; se dovessimo riprenderne nel dettaglio tutti gli aspetti, ci troveremmo a imbarcarci in una lunga rassegna che occuperebbe pen più di una parte del presente lavoro. Mi limiterò pertanto a riprenderne alcune definizioni, per inquadrare il problema, e ad estrarne alcuni spunti per la discussione che stiamo svolgendo a proposito della simbolizzazione.
Una ripresa della definizione hjelmsleviana di "figura", che abbiamo già toccato in più punti per nostro conto, fornisce a Greimas la base concettuale su cui impostare una più generale teoria della figuratività:
"Le terme de figure est employé par L. Hjelmslev pour désigner les non-signes, c'est-à-dire des unités qui constituent séparément soit le plan de l'expression, soit celui du contenu. La phonologie et la sémantique sont ainsi, au sens hjelmslevien, des descriptions de figures et non de signes." (Greimas e Courtés 1979, p. 148).
Questa assunzione consente le successive specificazioni che si rendono necessarie per una teoria semiotica generativa:
"En sémantique discursive, on peut préciser davantage le définition de la figure, en réservant ce terme aux seules figures du contenu qui correspondent aux figures du plan de l'expression de la sémiotique naturelle (ou du monde naturel). [...] Une telle conception de la figure la rapproche de la Gestalt, de la théorie de la forme et de la figure bachelardienne, à cette différence près, toutefois, que la figure sémiotique est à considérer comme une unité seconde, décomposable en ces unités simples que sont les termes des catégories figuratives [...] Saisi dans le parcours génératif global, le niveau figuratif du discours apparaît comme une instance caractérisée par des nouveaux investissements - des installations des figures du contenu - se surajoutant au niveau abstrait." (ivi, p. 149).
"A la différence du terme figure (qui est polysémique) dont il dérive, le qualificatif figuratif est seulement employé à propos d'un contenu donné (d'une langue naturelle par exemple), quand celui-ci a un correspondant au niveau de l'expression de la sémiotique naturelle (ou du monde naturel). En ce sens, dans le cadre du parcours génératif du discours, la sémantique discursive inclut, avec la composante thématique (ou abstraite) une composante figurative." (ivi, p. 146).
Dove ci troviamo dunque, nell'economia generale della teoria? Abbiamo esposto sinteticamente lo schema del Percorso Generativo in 2.3.2.; lì abbiamo riconosciuto due grandi partizioni che suddividevano il percorso di produzione del senso in tre luoghi teorici di grande generalità: una prima regione dedicata alla competenza semiotica universale, alle strutture universalmente necessarie e presupposte da ogni attività di enunciazione, o meglio, da ogni effettuazione del senso negli enunciati; una seconda regione che rendeva conto del ruolo svolto dall'istanza dell'enunciazione nell'articolazione delle strutture presupposte in procedure orientate e dinamiche che attualizzano la significazione virtuale predisponendola a convertirsi in manifestazione testuale e una terza regione, appunto, in cui la semantica articolata dal percorso si fa componente di segni realizzati e si investe nelle sostanze dell'espressione e del contenuto grazie alla funzione semiosica propria della manifestazione. Ora, la figurativizzazione, la dimensione della figuratività, si colloca tra le procedure di discorsivizzazione, vale a dire nella seconda regione tra quelle appena delineate, e coinvolge pertanto i problemi legati all'intervento dell'istanza di enunciazione che assume e organizza a partire dalla propria soggettività le strutture virtuali e più generali, più profonde, della significazione. Il primo problema, quello centrale, consiste nella possibilità di descrizione del valore che le figure che si producono nel discorso assumono rispetto alla soggettività che in quel discorso si attualizza; ma questo è già un problema di simbolizzazione. Il movimento va nei due sensi: da una parte, le figure riconoscibili pongono necessariamante il problema di un'istanza dell'enunciazione che le assume come investimenti di strutture più astratte e profonde, che stabilisce delle correlazioni semiotiche tra una logica universale della valorizzazione (struttura topologica delle relazioni differenziali, strutture sintattiche delle concatenazioni narrative elementari, strutture modali della dinamica e della transitività) e una semantizzazione dell'universo di senso come orizzonte del discorso (procedure discorsive di attorializzazione, di temporalizzazione, di spazializzazione e di allestimento tematico) e in questo quadro le figure si danno come, prima di tutto, assunte, selezionate, valorizzate nell'atto stesso della produzione discorsiva; dall'altra ciò che normalmente si intende per simbolizzazione è esattamente il fenomeno grazie al quale una relazione semiotica tra figure come espressioni del mondo naturale e elementi di contenuto si viene a stabilire al momento in cui un discorso si produce, con tutta la variabilità del caso relativa alle sostanze in cui la correlazione si investe e si manifesta, cioè con tutte le possibilità di trasformazione, di stravolgimento, ma anche di conformità, che si conoscono e che si è soliti attribuire al funzionamento tipico delle cosiddette "formazioni simboliche".
Greimas e i suoi collaboratori hanno prodotto sforzi considerevoli per mettere a punto alcuni strumenti di analisi del piano figurativo del discorso. Ferma restando l'opzione generalissima che consiste nel verticalizzare la funzione semiotica, essi si sono dedicati in modo particolare a comprendere quella possibilità che hanno le figure di scomporsi in tratti più elementari, di ricomporsi in nuove organizzazioni, di instaurare sempre nuove relazioni con altre figure del discorso, di dare luogo a veri e propri percorsi figurativi dotati di una coerenza sempre tutta da ricostruire  - Fornisco in Appendice II un esempio di investimento di valore narrativo in alcune figure spaziali che reggono la configurazione di un viaggio nel romanzo I promessi sposi.. Se di questo lavoro si seguono, con un minimo di atteggiamento storiografico, gli sviluppi, ci si accorge subito, ancor prima di averne stabilito le ragioni teoriche, che la problematica della simbolizzazione ha tratto origine in semiotica precisamente dal punto in cui le riflessioni sulla figuratività erano state condotte ad un loro limite, su quella frontiera in cui non potevano che aprire nuove prospettive e nuovi approfondimenti. Ne sono testimonianza due volumi degli Actes Sémiotiques - Bulletin che fanno il bilancio di due anni di lavoro sulla figuratività condotto da parte del gruppo di studiosi che si raccoglievano attorno a Greimas  - I due numeri di Actes Sémiotiques - Bulletin sono il 20 e il 25, rispettivemente "La figurativité" (1981) e "La figurativité II" (1983).. Riprenderò allora brevemente le considerazioni avanzate da Greimas e pubblicate in conclusione al secondo dei due volumi (alle pp. 48-51).
L'autore organizza la problematica d'insieme della figuratività su tre campi distinti che costituiscono altrettanti rinvii a indagini future.
1) Il referente. Una definizione come quella che abbiamo visto più sopra e che individua nelle figure del contenuto del discorso l'assunzione, da parte di un sistema semiotico (di cui le lingue naturali sono l'esempio più importante) delle figure dell'espressione del mondo naturale, pone inevitabilmente il problema del rapporto di riferimento che quel sistema semiotico opera nei confronti del mondo naturale nel suo insieme. Tuttavia sarebbe un errore pensare che il problema del riferimento, nell'accezione logico-filosofica tradizionale, abbia trovato una finestra attraverso la quale fare un suo reingresso, più o meno surrettizio, in una disciplina che si era fatto scrupolo di cacciarlo dalla porta. Il "mondo naturale", nella definizione che ne dà la semiotica, non è un mondo extra-semiotico, bensì un mondo già sempre semiotizzato e che si ricollega ad una funzione semiotica generalizzata che fondava quella che abbiamo visto essere, nel nostro capitolo sull'interpretazione, la "griglia di lettura" come proiezione sempre data di una formatività significante sulla sostanza fenomenica. Ma questa impostazione, che è di natura fondamentale, ha ragione di essere ribadita nel momento in cui la componente figurativa del discorso impone che si prendano in esame vere e proprie figure, vale a dire elementi riconoscibili come partecipi di un universo di percezione e di esperienza. La semiotica compie la scelta di indagare non già il rapporto tra le parole e le cose (o comunque non prioritariamante), bensì quegli "effetti di realtà" e "di verità" che il discorso produce grazie, in buona parte, alla manipolazione dei tratti figurativi che egli stesso pone, grazie allo sfruttamento delle possibilità di sintagmatizzazione figurativa e agli incrementi o decrementi di quella che si può chiamare "densità figurativa". Dice infatti Greimas che due modi di intendere il problema del riferimento sono possibili: uno è quello del riferimento esterno, dove appunto il sistema semiotico in esame viene posto in relazione figurativa con quella macro-semiotica che è il mondo naturale; un altro è quello del riferimento interno, riferimento intra-discorsivo in cui il problema principale è quello costituito dagli effetti di realtà che nel discorso stesso si producono e che coinvolgono i rapporti tra l'istanza dell'enunciazione e l'apparato figurativo in cui si investono le valorizzazioni semantiche. A questi effetti, che possono essere propriamente "di realtà" ma anche il loro contrario, contribuiscono in maniera determinante criteri come quello, cui abbiamo accennato, di "densità semica" delle figure o quello della distanza più o meno oggettivante che il discorso stesso stabilisce tra enunciazione e enunciato. Una strumentazione analitica di questo genere consentirebbe di rendere conto di quei fenomeni che si possono indicare come "comunicazione assunta" e che poggiano sulle procedure di manipolazione discorsiva, di persuasione e di produzione, appunto, di effetti di realtà e di verità. Enunciati che catturano la adesione fiduciaria, la credenza, da parte dei soggetti dell'enunciazione diventano descrivibili anche attraverso questo tipo di procedure.
2) Le isotopie figurative. Il piano figurativo del discorso funziona come luogo di omologazioni e di omogeneizzazioni del senso enunciato anche indipendentemente dalla sua funzione più specificamente referenziale.
" [...] les cohérences syntagmatiques appellées isotopies servent à la discursivisation de la narration, à l'enrichissement du discours par des investissements sémantiques. Elles peuvent être globales ou locales et ne figurativiser, dans ce cas, que tel segment narratif, tel actant ou telle fonction. Elles sont susceptibles d'être paraphrasées et (re-)convertibles soit en d'autres isotopies figuratives, soit, grâce à des formulations conceptuelles, en isotopies thématiques." (Greimas 1983, p. 49).
Con questi passaggi tocchiamo un punto caldo della funzione simbolica delle figure del discorso. Si tratta precisamente della possibilità che le isotopie che esse costituiscono si convertano in altre isotopie, figurative o tematiche. La conversione di un'isotopia figurativa in un'altra isotopia figurativa prevede una loro comparabilità che potrà essere sia di natura prettamente sintattica, sia di natura semio-narrativa (omologazioni delle funzioni attanziali e delle trasformazioni), sia di natura tematica, ovvero in virtù del riconoscimento di una semantica soggiacente, più astratta e comprensiva, coerente e a sua volta organizzata in isotopia, che renda conto del "significato" e del valore relativo delle figure allestite nel discorso. Un tale quadro consente a Greimas di distinguere isotopie denotative e isotopie connotative:
"On peut dire qu'une isotopie est dénotative si, une fois explicitée grâce à la récurrence des traits isotopants reconnus dans l'isotopie figurative manifestée, elle reste conforme à celle-ci (ayant le même type de signifiant, spatial par exemple). [...] Par contre, l'isotopie est connotative si la lecture de son niveau implicite n'est possible qu'en postulant d'abord un signifié nouveau. Exemple: le symbolisme conventionnel [...]." (ivi, p. 50).
La possibilità di affrontare problemi come quello della connotazione, si vede, grazie alla dimensione transfrastica di una prospettiva propriamente discorsiva, si gioca sulla possibilità di riconoscere più livelli coinvolti nell'economia di funzionamento del piano figurativo, livelli gerarchici di profondità e astrazione, in cui l'uno possa essere considerato come fungente da significato per l'altro. Tipicamente, è il livello tematico che viene considerato pertinente per il riconoscimento del significato delle figure, ma la prospettiva aperta da Greimas a proposito delle isotopie connotative fa emergere la possibilità di trattare fenomeni di rinvio da figura a figura, e da configurazione a configurazione, proprio grazie alla possibilità di "risalire" dal piano tematico verso una significazione duplice, aperta, che può eventualmente coinvolgere più isotopie figurative allo stesso tempo, più significanti. Più precisamente, se la relazione semiosica di tipo simbolico, da figura a figura come da significante a significato, si deve poter descrivere in termini semiotici, una operazione "meta-semiotica" di discesa verso un livello soggiacente è necessaria quale esplicitazione delle regole generative di simbolizzazione. E' la ragione per cui Greimas chiama appunto "meta-semiotiche" le isotopie denotative e le isotopie connotative: esse fanno parte di quell'operatività analitica che il Percorso Generativo rende possibile, non già della produzione semiosica di superficie dei simboli; il "significato" tematico, insomma, è un piano ricostruito del contenuto, non la porzione di universo semantico associata a un significante figurativo manifestato.
3) L'organizzazione dello spazio figurativo. Leggiamo ancora un passaggio che ci aiuta a meglio comprendere quanto abbiamo detto qui sopra:
"La description d'une isotopie figurative vise l'établissement d'une isotopie thématique qui lui est sous-jacente et qui constituera son plan du contenu (meta-)sémiotique. Pour ce faire, on cherche à reconnaître parallèlement son plan de l'expression et celui du contenu.
Le signifié thématique est assez souvent indiqué à l'aide de clefs (telles que comparaison, commentaire, présence de sémèmes conceptuels; [...]). Toutefois, comme il n'y a pas de correspondance terme à terme entre le signifiant figuratif et le signifié thématique (contrairement à ce qui se passe, par exemple, dans le cas de l'allégorie), la reconnaissance des deux plans se poursuit, dans la pratique, progressivement et parallélement." (ivi).
La ricostruzione del significato tematico presupposto dal funzionamento figurativo del discorso procede quindi di pari passo con l'analisi in parallelo delle due isotopie, la figurativa e la tematica, giacché, secondo la regola hjelmsleviana di commutazione, è il reciproco rapporto tra le due serie, tra i due piani della significazione, che consente il riconoscimento delle unità pertinenti, dei tratti. Ora, i tratti figurativi riconosciuti si organizzano a loro volta in paradigmi che appaiono quali veri e propri universi di senso, circoscritti per quanto possibile e che Greimas chiama "strutturazioni". Abbiamo già incontrato, definito e discusso questo termine nel corso della seconda parte del lavoro: esso ci era parso essenziale per il valore sincretico che assume per le due nozioni di "analisi" e di "omologazione". Ci troviamo infatti di fronte allo stesso problema: è un'analisi condotta attraverso livelli gerarchici di pertinenza che consente le omologazioni valevoli per il caso dato, per la data significazione manifestata, e il suo inserimento in un quadro paradigmatico di valori correlativi.
Dopo il riconoscimento dei tratti figurativi, questi stessi potranno essere organizzati e omologati, prima di tutto, grazie al quadrato semiotico e, successivamente, dinamizzati da una sintassi narrativa che ne ricostruisca i processi e i percorsi.
Le conclusioni di Greimas a queste considerazioni sono istruttive. Dopo un invito a trarre tutte le conseguenze per la ricerca dalla distinzione proposta, e peraltro emersa dai lavori dell'equipe, tra isotopie denotative e isotopie connotative, egli indica una prospettiva di indagine direttamente centrata sul problema della simbolizzazione. Le sue parole sono le seguenti:
"La reconnaissance du statut particulier des sémiotiques connotatives (de nature probablement taxinomique) permettant l'interprétation de ce qu'on appelle communément le symbolisme conventionnel, pose du même coup le problème (esquissé d'abord par Quéré) de la production symbolique idiolectale. Le concept de Semiosisfähigkeit (compétence 'sémiosique', E. Fischer-Lichte) pourrait être introduit en cette occasion, en le décomposant toutefois en compétence du sujet (à exercer la fonction sémiotique) d'une part, et prégnance de l'objet (sollicitant l'investissement du signifié; R. Thom, J. Petitot), d'autre part." (ivi, p. 51).
Sono poche e semplici parole, ma possono significare molto nel quadro della semiotica strutturale. Prima di tutto rappresentano il recupero dell'immenso terreno rappresentato dal simbolismo, recupero che si rende plausibile grazie al fatto di provenire da un approfondimento autonomo condotto su un piano della significazione, quello della figuratività, che ha un proprio statuto preciso e legittimato all'interno del campo teorico segnato dalla semiotica stessa, all'interno cioè del Percorso Generativo. In secondo luogo vi si affrontano programmaticamente i problemi relativi all'uso e, per di più, nella loro forma estrema, che è quella della produzione simbolica idiolettale, cioè della decisione interpretativa idiosincratica di ogni singolo attore della comunicazione. Questo viene fatto con riferimento al contributo apportato da Quéré al dibattito, e che abbiamo già analizzato, nel quale il problema dell'interpretazione simbolica, come abbiamo visto, coinvolgeva per intero le strutture verticali e presupposte della significazione. In terzo luogo si prospetta l'eventualità di introdurre la nozione di "competenza semiosica" per sciogliere il nodo della descrizione dell'istanza dell'enunciazione. E' bene notare che "competenza semiosica" può assumere una forte valenza mediana tra le rispettive nozioni di "competenza semiotica" e "competenza comunicativa". Se infatti della prima la semiotica ha sempre fornito definizioni prettamente enunciative, competenza di un attante-soggetto presupposta dalle sue "performanze", dal suo agire per realizzarsi nella congiunzione con l'oggetto-valore, e se della seconda conosciamo soprattutto quegli aspetti messi in luce dalla pragmatica linguistica, dalla socio-linguistica e dall'analisi conversazionale (in termini di assunzione delle regole della comunicazione), dalla competenza semiosica ci si può legittimamente attendere la problematizzazione diretta della relazione che lega un soggetto dell'enunciazione all'enunciato che si produce, sul piano di un'effettuazone di senso in cui la simbolizzazione è sempre un processo in atto e necessariamente presuppone condizioni di effettuazione che, in questo Greimas ha profondamente ragione, coinvolgono soggetti e oggetti, coinvolgono la loro stessa relazione trascendentale, il loro costituirsi come attanti simultanei. La competenza semiosica allora non è la competenza di qualcuno, di un parlante che fa uso della lingua di cui dispone, bensì la competenza del senso stesso a manifestarsi per e attraverso figure soggettive e oggettive che nella semiosi prendono corpo e esistenza. C'è l'indicazione di una soggettività che trascende i soggetti e gli oggetti, che li rende possibili, che li rende sensati, che, per così dire, nella semiosi li semiotizza. E' per questo che Greimas si vede spinto a scomporre immediatamente la competenza semiosica in competenza del soggetto (nozione enunciativa che rende possibile l'agire del soggetto e che fonda la distinzione di esso rispetto all'oggetto) e in pregnanza dell'oggetto, sua possibilità di valorizzazione, sua capacità di assumere valore di senso. I due momenti sono complementari, sono già dati nel senso e la semiosi non è che la loro articolazione.
Della locuzione "competenza semiosica", d'altra parte, non va sottovalutato il primo termine, il termine stesso di "competenza". E' anche questa una considerazione di portata molto generale, ma che va opportunemente ricordata: un'analisi dei fenomeni di simbolizzazione nel quadro di una produttività enunciazionale del senso non deve risolversi in una descrizione degli eventi enunciazionali, senza problematizzare contemporaneamente il senso di quegli eventi. Ebbene, ma questa è la sfida di tutta la semiotica strutturale, il compito di un'esplicitazione semiotica del senso degli eventi e dell'agire dei soggetti, dei processi e delle trasformazioni discorsive, conduce alla postulazione di un terreno della competenza come luogo di intelligibilità, come principio di praticabilità descrittiva, in cui, ancora una volta, la spiegazione del /fare/ non è di tipo causale-genetico, ma di tipo trascendentale-generativo e porta sulle condizioni di possibilità, non già del /fare/ in se stesso, dell'evento che non ha bisogno di alcuna spiegazione, bensì del suo senso e, che è la stessa cosa, della sua descrivibilità metalinguistica. La semiotica si presenta allora come la teoria generale della competenza, di una competenza semiosica a soggettività disseminata, libera e formale.
Ma se tali considerazioni hanno qualche valore, allora la simbolizzazione perde i suoi caratteri di specificità che ne facevano un problema di uso particolare delle strutture virtuali codificabili nello schema, nella langue di ogni sistema semiotico, per diventare al contrario, proprio essa, la condizione generale della semiosi, condizione generale che inquadra e prevede al proprio interno quel tipo particolare di effettuazione del senso che è la semiosi "a grado zero" dei segni codificati e dei simboli convenzionali.
Ma tutta la discussione ci consente di indicare con chiarezza un altro portato fondamentale della concezione semiotica strutturale e della sua originalità rispetto alle posizioni cui pure fa maggiore riferimento. Si tratta della presa di distanza rispetto alla concezione ancora statica e puramente metodologica del concetto di "figura" che viene indotta dalle definizioni di Hjelmslev: se rimane vero che, rispetto alla semantica di manifestazione, la figura è un non-segno che interviene nella costituzione del segno, non significante in sé ma partecipe della significazione, non meno vero è il fatto che la semiotica strutturale indica la via per concepire una continua riformulazione dell'opposizione, nel senso che la relazione che lega un segno ai non-segni che lo costituiscono si stabilisce localmente di volta in volta e che i non-segni non sono insignificanti, bensì portatori di una significazione determinabile tramite la ricostruzione verticale dei livelli immanenti. E' così che la figuratività rinvia ad un significato tematico presupposto, in un continuo rinvio da istanze superficiali dell'organizzazione del contenuto a istanze più profonde e presupposte. Si può dire insomma che le figure sono segni che assumono localmente funzione di non-segni per altri segni, per i segni manifestati, e che l'interpretazione per figure della manifestazione poggia sulla ricostruzione che il linguaggio in funzione metalinguistica fa della significazione del linguaggio-oggetto; è linguaggio che parla di linguaggio e le sue unità sono sempre segni che interpretano altri segni. Le categorie che articolano i tratti figurativi, che ne consentono la ricomposizione sia tassonomica che isotopica, sono categorie già semantiche, già sempre prodotte dall'interpretazione, solo articolate in una gerarchia di livelli di pertinenza tali che l'intelligibilità del contenuto risulti il prodotto di un rinvio da presupponente a presupposto, da prodotto a condizione di produzione, in generale da enunciato a istanza dell'enunciazione. E' la logica stessa del Percorso Generativo, che ho tentato di esporre in 2.3.2., ad implicare una semanticità intrinseca per ogni passaggio e per ogni elemento, poiché il Percorso è un percorso interno al contenuto, è il modello ricostruito delle condizioni grazie a cui il contenuto si manifesta nella significazione articolata ma è anche modello interno al contenuto, prodotto a sua volta del, dal e nel contenuto. E' di nuovo la riflessività paradossale della relazione metalinguistica che determina i modi e le forme della pratica semiotica di interpretazione e esplicitazione del senso.
Figuratività e simbolizzazione quindi  si implicano vicendevolmente: le figure, nella loro natura di non-segni ma anche e soprattutto di trans-segni, nel loro funzionamento discorsivo, trans-frastico, nel loro organizzarsi in isotopie soggiacenti alla manifestazione, rinviano ad un'attività che è quella dei loro effetti di senso, produzione e interpretazione di significazione prodotta, la cui descrizione coinvolge in tutto e per tutto la relazione semiosica tra istanza dell'enunciazione e senso enunciato.
4.3.2. - Débrayage e simulacri.
Parlare dell'istanza dell'enunciazione e dei modi di effettuazione del senso enunciato comporta il tentativo di dotarsi di una teoria dell'enunciazione. Le proposte a riguardo sono molteplici e di varia provenienza: teorie propriamente linguistiche (Benveniste, Ducrot, ecc.), teorie di natura pragmatica (Grice, Dell Hymes, ecc.), teorie più legate alla generalizzazione di risultati ottenuti attraverso analisi del funzionamento testuale di diversi sistemi semiotici (ad es. Marin per la pittura, Casetti per il cinema, ecc.). Si potrebbe continuare con gli esempi, ma non farebbero altro che mostrare la varietà degli approcci possibili per un campo che tende a identificarsi nel suo insieme con l'attività linguistica, semiotica e comunicativa dei parlanti di una lingua, di quell'umana attività che consiste nel produrre discorsi. Ma se teniamo per fermo il punto di vista che sposta la problematica dell'enunciazione ad un livello intermedio dell'articolazione immanente del senso, che è il punto di vista della semiotica strutturale, allora il problema si specifica e diventa quello di descrivere le modalità attraverso cui l'istanza dell'enunciazione viene posta e indicata dall'enunciato stesso quale sua fonte, suo presupposto, sua condizione originaria.
La soggettività trascendentale non si dice, non ritrova se stessa in un significato pieno di un "io" proferito. L'abbiamo visto: è un tema ricorrente in Wittgenstein, in Bühler, in Merleau-Ponty. La semiotica lo assume e sostiene a sua volta che l'enunciazione non è mai coglibile direttamente, che essa è relegata nel suo statuto di presupposto, che solo nell'enunciato possiamo rintracciare le marche che ne indicano il luogo; ma è un luogo teorico, anzi è il luogo di un indicibile di principio che costituisce tuttavia l'origine del senso degli enunciati, e questo va inteso, dopo tutto quanto abbiamo detto fin qui, nella doppia accezione secondo cui, da una parte, è il luogo del senso originario e trascendentale, del senso che precede alla propria articolazione e la determinazione stessa di una soggettività e di una oggettività correlate, del senso come principio della significazione, come materia inespressa continuamente esprimentesi, e, dall'altra, è il luogo rispetto al quale un enunciato è riconoscibile come sensato, cioè, banalmente, è il luogo abitato da degli attanti dell'enunciazione rispetto ai quali il senso di un enunciato assume valore, valore determinato come quel valore, come quell'effetto di senso.
Per rendere conto di questo statuto dell'enunciazione e per tracciare un abbozzo di teoria della stessa, Greimas ha proposto di prendere in considerazione la nozione di "débrayage" che definisce, in Sémiotique, nel seguente modo:
"On peut essayer de définir le débrayage comme l'opération par laquelle l'instance de l'énonciation disjoint et projette hors d'elle, lors de l'acte de langage et en vue de la manifestation, certains termes liés à sa structure de base pour constituer ainsi les éléments fondateurs de l'énoncé-discours. Si on conçoit, par exemple, l'instance de l'énonciation comme un syncrétisme de 'je-ici-maintenant', le débrayage, en tant qu'un des aspects constitutifs de l'acte de langage originel, consistera à inaugurer l'énoncé en articulant en même temps, par contrecoup, mais de manière implicite, l'instance de l'énonciation elle-même. L'acte de langage apparaît ainsi comme une schizie créatrice, d'une part, du sujet, du lieu et du temps de l'énonciation, et, de l'autre, de la représentation actantielle, spatiale et temporelle de l'énoncé." Greimas et Courtés 1979, p. 79).
L'atto di linguaggio, dunque, che dobbiamo intendere come il momento della effettuazione della significazione nel discorso, passa attraverso la "proiezione fuori di sé" della soggettività di quell'atto, della soggettività implicata da quell'atto, attraverso il dispiegarsi in qualità di prodotto, da una parte, dell'oggettività di senso rappresentata appunto dall'enunciato e che è la realizzazione significata del polo oggettivo della relazione originaria, e, dall'altra ma contemporaneamente, della soggettività che ogni produzione di oggettività, ogni costituirsi dell'oggettività, presuppone come propria istanza correlata. Soggettività e oggettività, ancora una volta, si costituiscono reciprocamente nel linguaggio, tramite un'operazione di "débrayage" che traduce in terminologia semiotica quella stessa intuizione che aveva fatto sostenere a Husserl l'assoluta imprescindibilità del momento dell'esteriorizzazione, dell'auto-oggettivazione nelle strutture del "detto", per una soggettività originaria che si vuole Ragione che si ricomprende nell'autoriflessione universale.
Ma allora la nozione di "débrayage" può fungere da tentativo di articolazione "scientifica" di quell'intuizione di nuovo tipo, propriamente fenomenologica, di cui Husserl si dichiarava alla ricerca. E' uno dei luoghi della teoria semiotica che contribuiscono a rendere intelligibile e, quel che forse più conta, descrivibile, un movimento di oggettivazione che solo nel senso può effettuarsi, che solo nell'espressione linguistica e semiotica trova il modo per dispiegarsi quale atto originario. Nella dizione "schizie créatrice" è proprio questo ciò che viene preso di mira, un atto originario che prende forma nella costitutiva separazione da sé, ma una separazione che, prima ancora che il soggetto, concerne il senso stesso, il senso come materia e come natura che si dispiega di fronte a se stessa, che, come indicava Merleau-Ponty, si fa linguaggio per parlarsi, si fa segni per significarsi.
Quale effetto può avere questo abbozzo di elaborazione scientifica del tema della costituzione originaria per il problema della simbolizzazione, nei termini di quella generalità che le andiamo progressivamente attribuendo? Ebbene, la nozione di "débrayage" è una nozione operativa. Ciò significa che essa consente di descrivere quelle dinamiche specifiche nelle quali si articola il rapporto tra istanza dell'enunciazione e enunciato, dinamiche che prevedono effetti di ritorno e incassamenti e, soprattutto, la possibilità di procedere ad un'analisi semiotica della relazione a partire da indagini controllate su tutti quei casi di enunciazione simulata che gli enunciati stessi offrono allo sguardo del ricercatore. In questo senso un'analisi dell'"enunciazione enunciata" è un momento essenziale per l'elaborazione di tecniche descrittive e di concetti utili in un secondo tempo per l'estrapolazione delle categorie descrittive verso la problematica liminare della soggettività del senso e della sua attività semiosica di simbolizzazione.
Il "débrayage", movimento verso l'oggettivazione enunciativa, prevede l' orientamento inverso di un'operazione che gli è correlata e che prende il nome di "embrayage". Quest'ultima corrisponde alla problematica dei deittici che abbiamo già incontrato nella nostra prima parte, ma si colloca direttamente in una "secondità" che le è essenziale non soltanto a causa delle opzioni epistemologiche e filosofiche con cui si affronta nella sua globalità il rapporto tra linguaggio e soggettività, ma anche, più operativamente, in ragione dell'assunzione del fatto che l'embrayage porta necessariamente su elementi che si sono già costituiti nell'enunciato, che il rinvio all'istanza dell'enunciazione che vi si opera prevede un preliminare débrayage che abbia già allestito in una separazione fondamentale i termini della relazione, che ne abbia già permesso l'identificabilità in termini di oggettività e pertinenza. Dice Greimas a proposito dell'"embrayage":
"A l'inverse du débrayage qui est l'expulsion, hors de l'instance de l'énonciation, des termes catégoriques servant de support à l'énoncé, l'embrayage désigne l'effet de retour à l'énonciation, produit par la suspension de l'opposition entre certains termes des catégories de la personne et/ou de l'espace et/ou du temps, ainsi que par la dénégation de l'instance de l'énoncé. Tout embrayage présuppose donc une opération de débrayage qui lui est logiquement antérieure." (ivi, p. 119).
E ancora, in virtù della sua "secondità":
"L'embrayage total est impossible à concevoir, ce serait l'effacement de toute trace du discours, le retour à l''ineffable': tout comme il n'y a de secret que dans la mesure où l'on peut supçonner allusivement son existence ou son dévoilement éventuel, l'embrayage doit laisser quelque marque discursive du débrayage antérieur.[...]
l'embrayage se présente à la fois comme une visée de l'instance de l'énonciation et comme l'échec, comme l'impossibilité de l'atteindre. Les deux 'références' à l'aide desquelles on cherche à se sortir de l'univers clos du langage, à l'accrocher à une extériorité autre - la référence au sujet (à l'instance de l'énonciation) et la référence à l'objet (au monde qui entoure l'homme, en tant que référent) - n'aboutissent à produire, en fin de compte, que des illusions: l'illusion référentielle et l'illusion énonciative." (ivi, pp. 119-120).
Credo che siano soprattutto queste ultime frasi, di quelle citate, che ci devono indurre a meditare sulla simbolizzazione e sulla possibilità di descriverne il funzionamento. In esse si fa riferimento, in modo non propriamente esplicito, ad un tentativo costantemente messo in atto da tutti noi di uscire dalle maglie del linguaggio in cui ci troviamo involti, dal tentativo di raggiungere, quasi di poter toccare, soggetto e mondo nel loro originario essere l'uno per l'altro in una sorta di immediatezza di senso. Ebbene, neutralizziamo le evocazioni poetiche e/o mistiche, da un lato, e scientistiche, dall'altro, e consideriamo la possibilità che tali procedure facciano parte della pratica comune di ogni parlante in ogni momento della sua attività linguistica e semiotica: in questo caso non si fatica a riconoscere che ciò cui fa riferimento Greimas non è altro che il meccanismo naturale e quotidiano di adoperare i segni, costantemente rapportati a degli "io" e dei "tu", a dei "ciò", a degli "ora" o a degli "allora", a dei "qui" o a degli "altrove". Se infatti l'enunciazione è sempre costituita dal e nel linguaggio, con i suoi soggetti e i suoi oggetti, è anche vero che da esso è sempre presupposta, e che ciò che si offre come davvero originario è la relazione che si stabilisce tra i due momenti, una relazione che si dà nell'effettuazione stessa del senso e che ogni volta assume assetti e equilibri determinati. In questa effettuazione si allestiscono posizioni che vengono necessariamente occupate, nei modi specifici previsti da ogni evento, da soggetti e oggetti, posizioni simulate per delle identificazioni possibili e tali identificazioni, al contempo spontaneità espressiva e riconoscimento interpretativo, costituiscono per l'appunto una generale attività di simbolizzazione che viene allora ad assumere, ai nostri occhi, lo statuto di operazione di messa in relazione tra enunciazione e enunciato. Da questo punto di vista nessun segno, neppure il più istituzionalizzato e socialmente codificato, riesce a cancellare un'enunciazione che lo istituisce in quanto segno, che lo fa significare in ogni atto di linguaggio: produrre un segno, interpretarlo e riconoscerlo, sono sempre necessariamente atti che implicano un gioco specifico tra débrayage e embrayage, assunzioni o negazioni tendenziali dell'uno o dell'altro, mai esclusive perchè mai completabili, mai assolute ma sempre relative e locali.
Abbiamo visto nel paragrafo precedente quanto ad una problematica della simbolizzazione fosse collegata l'indagine promossa e condotta da Greimas e dai suoi collaboratori sulla figuratività del discorso, quanto essa ponesse al centro della ricerca le operazioni di assunzione delle figure del mondo naturale all'interno del funzionamento del sistema semiotico per una soggettività che se ne facesse carico. Nei confronti di quest'ultima quelle stesse figure  divenivano veri e propri elementi di significazione, unità interpretabili grazie alla possibilità del loro inserimento in reti strutturali di omologazioni verticali sul Percorso Generativo. Rispetto a questo punto di vista, che possiamo indicare come "obiettivo", un altro punto di vista, non in contrasto ma ad esso complementare, veniva sottoposto all'attenzione dei semiologi, un punto di vista più dinamico e legato precisamente alle articolazioni specifiche del rapporto enunciazione/enunciato. E' qui che trova il suo senso la proposta di Greimas e di altri di affrontare i problemi della simbolizzazione a partire dai meccanismi complessi di débrayage e di embrayage enunciazionali. L'ipotesi è che le operazioni di débrayage e di embrayage producano effetti di senso precisi e modalizzazioni specifiche sugli enunciati che vi sono coinvolti e che di questi effetti sia possibile ricostruire la logica. Nella sostanza e schematicamente, l'idea portante è che:
"[.] chaque débrayage référentialise le texte ab quo, et que chaque embrayage déréférentialise le texte sur lequel il porte."  - Cito dal "Résumé" di Françoise Bastide dell'introduzione di Greimas al corso di Semantica Generale del 4/10/1981; in Actes Sèmiotiques - Bulletin, n. 20, dic '81, p. 59..
Vi è dunque un problema di effetti di realtà, di rapporti di referenzializzazione reciproca tra più testi, o porzioni di testo, legati tra loro da operazioni di débrayage e di embrayage. Più precisamente, una sequenza intercalata grazie a procedure di débrayage, sia esso attoriale, spaziale o temporale, all'interno di un testo o di un dialogo produce una referenzializzazione relativa di questo testo o di questo dialogo e, inversamente, l'embrayage che reintroduce la sequenza all'interno del contesto di partenza ottiene un effetto di de-referenzializzazione della sequenza stessa. Se trasponiamo questo tipo di meccanismi nel campo dell'enunciazione, cioè se tentiamo di valutarne l'estendibilità al di là dei rapporti tra discorsi enunciati e ci volgiamo al rapporto che si stabilisce tra istanza dell'enunciazione in generale e enunciato in generale, possiamo prendere in considerazione l'ipotesi che effetti simili si producano anche in questo caso. Avremmo allora individuato un modo di funzionamento della significazione tale per cui effetti di realtà relativi alla soggettività e al mondo referenziale extra-linguistici possono prodursi dall'interno del funzionamento semiotico degli enunciati, non soltanto nei termini della significazione di determinati morfemi indicativi, di determinati deittici, ma grazie al fatto che la materialità stessa del senso, di quel senso che si effettua in quel discorso, viene convocata da una forma linguistico-semiotica vuota (giacché l'enunciazione non ha significazione piena) e produce tuttavia effetti di trasformazione sul senso stesso, effetti di veridizione, effetti sulla credenza, effetti di valorizzazione, di maggiore o minore adesione, effetti di portata e di rilevanza. Di tutti questi effetti si dovrà poter descrivere, naturalmente di nuovo in termini semiotici, la significazione, ma a questa non saranno estranei i risultati "efficaci" della trasformazione, né, ciò che più conta, la trasformazione stessa ha altri effetti che non siano a loro volta semiotici, cioè dotati di un senso-per-qualcuno nei termini descrivibili da una teoria strutturale della significazione.
Ma riprendiamo l'ipotesi di Greimas: quando si parla di de-referenzalizzazione di una porzione di discorso occorre pensare ad un meccanismo tale per cui quella stessa porzione, anziché perdere di rilevanza, ne acquista una diversa e si inscrive in una nuova funzionalità. La trasformazione che vi si opera è una trasformazione di valenza, non già una perdita di importanza; tutt'altro, dato che nella maggioranza dei casi a questo tipo di meccanismo è collegata una profonda rifunzionalizzazione della natura degli attanti (dei soggetti e degli oggetti) e della loro relazione. L'esempio su cui Greimas poggia la sua proposta è particolarmente significativo:
"[...] l'exemple utilisé est celui de la sequence intercalée dans la nouvelle 'Les deux amis' [ di Maupassant ]; cette séquence coupe le récit de la rencontre des deux amis dans Paris, pendant la guerre; elle introduit, par un débrayage spatial et un débrayage temporel, l'histoire des rencontres précédentes des deux amis: les journées de pêche à l'île Marante avant la guerre; elle finit par un réembrayage dans le temps et l'espace du récit englobant; elle diffère donc du discours englobant, débrayé en récit à la 'non-personne', avec son temps, son lieu et son dispositif actoriel, auquel elle reste cependant reliée par la permanence du débrayage actoriel. [...] Par suite de ce dispositif de débrayage/embrayage, l'histoire contenue dans la séquence intercalée, et qui rend compte du fait que les deux amis se reconnaissent, devient un passé présentifié, qui se passe dans la tête des deux amis; par suite de cet effet de 'memoire', espace et temps sont déréférentialisés et deviennent imaginaires. [...] La fonction de cette séquence est de constituer les deux amis en actant duel."  - ivi, pp. 58-59..
La citazione dell'esempio dovrebbe essere sufficiente per cogliere il meccanismo essenziale di questa operazione. La de-referenzializzazione produce dei simulacri degli eventi che si sono prodotti nel passato dei due personaggi e che vengono ora riconosciuti come immaginari, vale a dire come interni ad una dimensione cognitiva del riconoscimento reciproco dei due amici proprio in quanto amici. L'embrayage mostra dunque la natura simulacrale, immaginaria, di eventi narrati, in maniera non diversa da quanto meccanismi di embrayage enunciazionale portano sulla "realtà" della circostanza o degli attanti dell'enunciazione, sulla materialità dell'evento espressivo dei gesti o del proferimento, e mostrano l'"irrealtà" dei significati e la natura simbolica del senso enunciato. Ma ciò che più conta è il fatto che questo meccanismo ha una precisa funzione di trasformazione che la semiotica può descrivere: non si limita a de-realizzare una figuratività data inserendola in una significazione simbolica, ma fa di questa simbolicità la ragione di una trasformazione narrativa degli attanti modificandone la competenza modale, convertendo la loro individualità precedente, nominabile con gli appellativi di ciascuno dei due amici, in una entità semiotica duale che diviene il soggetto degli eventi successivi e che fornisce a quegli eventi un nuovo senso.
Allo stesso modo dovrebbero poter essere trattati i fenomeni di "simbolismo convenzionale"; non si tratterebbe allora di limitarsi ad un catalogo dei significati associati da un codice a certe figure ricorrenti, ma di riconoscere al di sotto di un sistema simbolico quell'operatività che rende possibile il funzionamento di un simbolo, nella sua produzione e, che è lo stesso, nella sua interpretazione. Che il tricolore funga da simbolo della nazione può essere ininteressante per un'indagine semiotica che si limiti a scorrere le significazioni riportate su tutte le agendine tascabili, insieme alle sigle automobilistiche e ai prefissi telefonici, ma lo è meno per una semiotica che si preoccupi di scorgervi una possibilità rinnovabile di simbolizzazione, dove allora per simbolizzazione dovranno intendersi anche le trasformazioni del /poter-fare/ che una bandiera levata in battaglia ha indotto su milioni di fanti in corsa o le trasformazioni passionali cui è sottoposto uno spettatore televisivo che assista a una premiazione olimpionica. "Simbolizzazione" assume allora più il valore di un'attribuzione di senso che di un riconoscimento di significato, per quel tanto che attribuzione di senso vuol dire prima di tutto prendere posizione nell'enunciato, collocarsi in uno dei posti previsti da quell'evento che è l'effettuarsi del senso, essere quell'"io" o quel "tu" che l'enunciato "bandiera" allestisce, di qua o al di là di una frontiera per esempio. 
Vi è una natura simulacrale generalizzata che è quella della forma della significazione, di un ordine del simbolico che attende soggetti e oggetti che riempiano i posti previsti; più che esprimersi negli enunciati, soggetti e oggetti vi sono già sempre impressi, ma prender posto è precisamente simbolizzare, assumere quelle figure a proprio conto e far la parte, una parte, dell'istanza dell'enunciazione presupposta, vale a dire diventare quella materia che consente alla significazione di articolare il senso, istituire e riconoscere valore; vale a dire, ancora, accettare che il mondo significhi.
Ma, da un punto di vista meno supremo, sarà utile insistere sulle opportunità descrittive che una tale prospettiva apre. Come abbiamo visto nel caso di Quéré, la simbolizzazione coinvolge per intero le strutture della significazione. In questo senso l'istanza dell'enunciazione, che viene considerata fungere da mediazione tra strutture profonde e universali e strutture discorsive, acquista uno statuto teorico tale per cui se ne possono riconoscere i tratti in termini di funzionalità per la realizzazione di effetti di senso. Ogni effetto di senso prodotto dall'enunciato presuppone una organizzazione immanente articolabile in livelli di profondità, ma i rapporti di pertinenza e di omologia, le correlazioni tra categorie sui vari piani, richiedono che questi acquistino un senso per un soggetto dell'enunciazione che, per quanto presupposto e per principio inattingibile, è pur sempre determinato e, proprio perchè soggetto, intrattiene un rapporto transitivo con un oggetto specifico. Un tale oggetto, per un attante dell'enunciazione, è l'enunciato stesso; ed è un vero e proprio oggetto-valore, per il fatto che il valore di senso che esprime e manifesta si realizza solo in una congiunzione con la soggettività. Ma questi sono i criteri che consentono la descrizione degli effetti di senso in termini di analisi narrativa e tutti i problemi e anche i successi incontrati nello sviluppo di un'analisi narrativa degli enunciati dovrebbero poter essere trasferiti sul piano dell'analisi dell'enunciazione. E' quanto avviene in effetti nel caso delle analisi di fenomeni di manipolazione e di persuasione, dove, a partire da un'indagine su configurazioni riconosciute in testi narrativi, è stato possibile sviluppare una strumentazione, prevalentemente modale, per render conto delle trasformazioni attanziali provocate su soggetti della comunicazione da soggetti della comunicazione, trasformazioni della competenza e induzioni all'agire che inevitabilmente passano attraverso la rappresentazione che i soggetti si fanno dell'istanza dell'enunciazione presupposta e che, attraverso la mediazione costituita dalla natura di simulacri di queste rappresentazioni, forniscono un'immagine non banale dei rapporti tra soggettività e senso. E' un'immagine complessa per la ragione che non solo componenti cognitive e interpretative vi appaiono coinvolte, ma componenti patemiche e configurazioni emotive che restituiscono della nozione "valore di senso" un'accezione articolata su varie dimensioni. La stessa nozione di valore, inoltre, richiede di essere ripartita sui suoi vari modi di esistenza, secondo una logica delle presupposizioni che conduce dai valori realizzati ai momenti di attualizzazione e quindi di virtualizzazione degli stessi.
In questo quadro teorico, credo, l'istanza dell'enunciazione, nella misura in cui non consiste in una postulazione extra-linguistica ma in una categoria necessitata dall'analisi stessa del senso enunciato, trova il luogo di una trattazione possibile, nei termini in cui tutte le riserve ontologiche ripetutamente avanzate ne hanno definito l'ambito, che è un ambito semiotico, determinato dalla significazione e dalle categorie strutturali che ne regolano il funzionamento. In questo stesso quadro teorico, e con particolare riferimento alla produzione di effetti di senso, una nozione generalizzata di simbolizzazione può contribuire al chiarimento delle modalità con cui la relazione enunciazione/enunciato si articola di volta in volta. Non si tratta più della produzione di un tipo particolare di segni, o di quel tipo particolare di sistemi interpretabili che secondo Hjelmslev non partecipano della natura di segni, ma del realizzarsi di effetti di senso che coinvolgono tutte le strutture verticali del Percorso Generativo e, contemporaneamente, indicano lo spazio di un'istanza presupposta che di fronte a quegli effetti prende posto per garantirne lo specifico valore.

4.4. - Conclusioni: il "neutro". 
Nel corso di questo capitolo abbiamo rilevato una possibilità e avanzato una proposta. La possibilità era quella di trattare l'istanza dell'enunciazione e tutto il complesso apparato che da essa dipende, le strutture discorsive per intenderci, nei termini di un metalinguaggio semiotico e strutturale. La possibilità è emersa in quanto tale soprattutto grazie alle elaborazioni compiute dalla semiotica strutturale sul versante dell'analisi della figuratività e su quello dei sistemi di distanziazione del senso enunciato rispetto all'istanza dell'enunciazione, grazie cioè soprattutto alle categorie operative di "débrayage" e "embrayage" che regolano in modo dinamico i rapporti metastabili tra l'"io/qui/ora" dell'enunciazione e gli attanti, gli spazi e i tempi del senso enunciato.
La proposta, invece, era quella di allargare la nozione di "simbolizzazione" per consentirle di fungere da quadro generale della produttività discorsiva. La produzione e l'interpretazione degli effetti di senso degli enunciati sono manifestazioni di una produttività che, senza essere una qualità intrinseca dei soggetti della comunicazione, è una proprietà dinamica del senso e rinvia ad una soggettività trascendentale che instaura soggetti e oggetti rispetto ai quali il senso acquista valore (valore differenziale nei suoi investimenti oggettivi, valore "intenzionale" nel suo incorporarsi soggettivo). Chiamare simbolizzazione questa produttività significa, nei miei intenti, richiamarsi a quell'ordine del simbolico come luogo specifico del senso che Deleuze aveva indicato con estrema chiarezza e assumerne al contempo quella liminarità rispetto ad ogni discorso, quel suo essere sempre opaca perchè assolutamente prossima, quel suo essere ragione del dire sempre sul punto di dirsi, che Foucault con insistenza individuava nelle relazioni discorsive. Simbolizzazione come possibilità del senso, quindi, ma nei modi sempre determinati dagli effetti di senso prodotti; un trascendentale prossimo, sempre presente nel detto come orizzonte del dire, sempre presupposto nella diversità dei modi di effettuazione; un trascendentale paradossale, la cui stessa esistenza è determinata dalle indicazioni e dai rimandi che si realizzano nei suoi prodotti; è il senso, che non esiste se non nei suoi effetti ma che da essi è sempre presupposto come loro condizione.
Ricordare come durante tutto il presente lavoro non abbiamo fatto altro che circoscrivere questo luogo paradossale per tentare di mostrare come esso costituisse il vero e proprio terreno di esercizio della semiotica, come all'interno del paradosso del senso essa si sforzasse di installare una razionalità descrittiva peculiare, una razionalità non esterna alla paradossalità ma che anzi proprio in essa trovava le ragioni, più ancora che della propria consapevolezza, della propria pratica autoriflessiva, tutto questo potrebbe bastare come conclusione.
Tuttavia può valere la pena di indicare, al termine di questo percorso, un luogo teorico in cui l'insieme dei temi affrontati si trovano a convergere, un concetto che la semiotica ha fatto suo dal momento che l'ha inserito tra le categorie fondamentali del suo apparato metalinguistico e che, sulla base di alcune ricerche che ho condotto, considero come centrale per la comprensione delle dinamiche della simbolizzazione  - Per un esempio di analisi della neutralità, si veda l'Appendice I; un lavoro precedente, incentrato sull'indifferenza, aveva già tentato di mostrare l'importanza del neutro per le trasformazioni passionali dei soggetti narrativi: v. Marsciani 1984. . Si tratta della categoria del "neutro" che, nelle sue varie forme, si ritrova a tutti i livelli del Percorso Generativo. Intendo soltanto indicare alcuni elementi di una tale problematica, ma valgano a mostrarne tutta la complessità e l'interesse per un progetto di ricerca.
Una prima partizione va certamente compiuta tra le due sfere fondamentali in cui una problematica del neutro si articola: esse corrispondono alle due grandi regioni in cui si divide il Percorso Generativo, cioè da una parte le strutture semio-narrative astratte e universali e, dall'altra, le strutture discorsive in cui si investe l'istanza dell'enunciazione. Ciò che in semiotica si chiama "neutro" è, per la precisione, uno dei termini del quadrato semiotico, cioè di quella struttura elementare della significazione che articola nei suoi termini essenziali la differenza stessa e le categorie in cui la differenza può essere riconosciuta. Sul piano delle strutture discorsive, invece, si parla piuttosto di "procedure di neutralizzazione" per indicare determinate operazioni che tendono a sospendere la riconoscibilità, o più in generale la valorizzazione semantica, di temi e figure discorsivi, a neutralizzare, appunto, i tratti pertinenti di determinate entità semiotiche, in vista di strategie discorsive diverse e da ricostruire.
Due sono gli spunti essenziali che si possono trarre da un approfondimento del problema del neutro. Da una parte, con riferimento alla posizione di neutralità sul quadrato semiotico, la prima cosa che risulta evidente è la sua profonda problematicità e paradossalità, la difficoltà che si incontra allorché se ne tenta una determinazione in positivo. Dall'altra, volgendosi alle procedure discorsive di neutralizzazione, sorprendono la loro straordinaria efficacia semiotica, la loro capacità di provocare trasformazioni di rilievo nell'economia del discorso e una logica non casuale di queste stesse trasformazioni. Vorrei prendere brevemente in esame questi aspetti in modo separato, salvo riconoscerne, alla fine, l'intima unità.
Il neutro semiotico, quale termine dell'articolazione di una categoria sul quadrato, viene definito come una doppia negazione operata nei confronti dei termini positivi contrari:
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Rispetto ad una tale doppia negazione, bisogna rilevare che essa non può essere il posto di alcunché, giacché qualcosa, per essere, nei termini del micro-universo di senso organizzato dal quadrato semiotico, deve poter occupare o il posto di un'affermazione (uno dei posti dell'asse dei contrari: S1 o S2) o il posto di una negazione determinata, la cui positività è data dal fatto di non essere l'altra negazione. Intendiamoci, per non incorrere in obiezioni legittime di provenienza logica: il quadrato semiotico non è un quadrato propriamente logico; esso disegna una geografia di posizioni che rende conto dell'organizzazione minimale di un paradigma. Ciò significa che ogni posto del quadrato non è da intendersi come un elemento definibile in se stesso, come un ente a se stante di cui poter predicare l'esistenza o la non esistenza; i posti del quadrato sono zone di valorizzazione relativa e differenziale, tali per cui la negazione di un termine definisce una zona che possiamo dire positiva in una topologia qualitativa. Ma proprio rispetto ad una tale topologia, in cui la negazione ha il valore positivo di un'operazione e il cui prodotto è la delimitazione di una zona di valore, la posizione del termine neutro continua a fare problema, poiché il fatto di corrispondere a una doppia negazione lo espelle dal campo topologico di riferimento. In altri termini, esso intrattiene con la significazione che si organizza sul quadrato, con quel campo di significazione determinato di volta in volta dagli investimenti di senso, una relazione anomala di estraneità, estraneità che tuttavia renderebbe impossibile la sua stessa pensabilità semiotica se non fosse a sua volta estraneità da qualcosa. E' come se la posizione di neutralità indicasse un campo esterno alle relazioni categoriali, ma un campo che si definisce solo come relativo a quelle relazioni; non è un campo che abbia esistenza sua propria, poiché, al di fuori di un sistema topologico differenziale, per la semiotica non ci sono i termini di senso per una propria presa, eppure è un termine che funge come terreno di inscrizione; rappresenta una sorta di limite del campo categoriale, come un accesso verso un'alterità indeterminata, verso un fuori non significato, un presupposto generale che insiste sul confine, sul margine.
Va detto che il problema costituito dalla natura del termine neutro non viene risolto neppure nel quadro di quella ricostruzione che del quadrato semiotico ha fatto Petitot utilizzando la schematizzazione catastrofista, peraltro molto convincente e giustificata. Al di là delle molte ragioni e di principio e di dettaglio che hanno spinto Petitot a tentare l'impresa, la matematizzazione catastrofista delle strutture elementari della significazione ha il merito di avere sviluppato coerentemente l'intuizione strutturale che di esse costituisce il senso autentico e di averne mostrato la coerenza e la razionalità  - Per quanto riguarda le motivazioni teoriche dell'impresa si veda Petitot 1985b; la ricostruzione formale del quadrato semiotico secondo la teoria delle catastrofi la si trova in Petitot 1977 e, per quanto di non facile reperimento, nella Thèse de Doctorat d'Etat, EHESS 1982, soprattutto i volumi III e IV. Si attende la pubblicazione della seconda parte di Morphogénèse du sens (1985b), già da tempo dichiarata imminente, dove dovrebbe essere sviluppata la schematizzazione, anche tecnica, delle categorie strutturali.. Sarebbe impossibile qui entrare nei dettagli di una tale ricostruzione che imporrebbe, quantomeno, una lunga esposizione, per quanto intuitiva, della geometria catastrofista. Mi limito a rilevare che Petitot stesso solleva la questione del termine neutro, ma solo nel caso semplificato della ricostruzione della catastrofe di conflitto (la cuspide) che schematizza unicamente la relazione di contrarietà tra i termini positivi S1 e S2 e dice che in questo caso si ha identità di posizione tra termine neutro e termine complesso, entrambi riconosciuti come luoghi di indifferenziazione. Ciò che li distinguerebbe sarebbe l'orientamento nei confronti della singolarità generatrice della differenziazione: il termine neutro sarebbe l'indifferenziato che precede il differenziato, il termine complesso l'indifferenziato che segue il differenziato. Questa collisione dei due termini però è dovuta soprattutto al fatto che la catastrofe di conflitto è una ricostruzione solo parziale del quadrato semiotico. Ne segue che bisogna attendere una ricostruzione completa per poter riprendere il problema. La ricostruzione completa è ottenuta grazie alla geometria della catastrofe cosiddetta "farfalla duale" dove si tiene conto delle due opposizioni privative S1/non-S1 e S2/non-S2 come luoghi di generazione delle determinazioni positive  - Per un'esposizione della geometria della "farfalla", da cui si può dedurre la "farfalla duale" tramite rovesciamento, si può vedere l'Appendice a Petitot 1985a.. Avviene tuttavia che gli spazi di generazione dei termini si determinino come infiniti ( Ý ) per entrambe le posizioni e che queste ultime siano determinabili soltanto una volta inserite nello spazio di differenziazione. In una simile geografia la congiunzione dei due infiniti non delimita alcuno spazio, alcun posto. Vi sono due punti di convergenza che rappresentano una sorta di luoghi di origine rispettivi per la genesi di S1 e di S2 a partire dalla loro esistenza puramente virtuale, ma la congiunzione dei due punti resta del tutto non intuitiva, non schematizzata, indeterminata.
La posizione del termine neutro non può non richiamarci quell'entità paradossale su cui Deleuze aveva tanto insistito, quella casella vuota che circola tra le serie e che sempre manca al proprio posto, principio dinamico di differenziazione mai determinabile in se stesso, sempre altro rispetto a se stesso, sempre in eccesso su una serie e sempre in difetto sull'altra. Così il termine neutro appare sempre in difetto sul piano del significato, perchè posto vuoto non identificabile, e sempre in eccesso sul piano del significante, perchè sempre sovranumerario, collocato su un bordo di cui indica l'esterno ma di cui non si può definire la significazione. E pur tuttavia, come la casella vuota, esso non è estraneo alla significazione, si determina rispetto ad essa, è sempre il neutro di qualcosa, in rapporto a qualcosa di cui è votato ad esprimere la pura virtualità. E' come se il termine neutro fosse sempre il negativo di una categoria, cioè del termine complesso che sul quadrato articola la categoria nei suoi termini differenziali, ma è un negativo che non può istituzionalizzarsi, fissarsi e stabilizzarsi in un risultato, è il luogo di un'operazione di negazione che non può che rimandare immediatamente alla positività insieme a cui si costituisce, è lo sfondo sempre virtuale di ogni categoria e, contemporaneamente, la possibilità "di campo" di quella categoria, il suo terreno di emergenza. La categoria presuppone il termine neutro e quest'ultimo quella implica; come la casella vuota, esso può essere pensato come principio formale di organizzazione, perchè la sua formalità non fa riferimento ad una generalità, ad un oggetto = x qualunque, bensì ad una determinazione di senso sempre attuale, sempre correlata a, e sempre costitutiva di, un campo di valori positivamente identificabili. In questo senso il termine neutro produce, a partire dal proprio posto vuoto, ogni categoria determinata, ne è il principio generatore.
Ma il problema della sua efficacia, delle dinamiche cui dà luogo, ci proietta nel cuore della seconda considerazione che bisogna fare e che riguarda la posizione della neutralità sul piano del discorso. Il discorso infatti, come abbiamo indicato più sopra, può costituire effetti di neutralità tramite un'operazione facilmente riconoscibile che consiste in una neutralizzazione delle opposizioni pertinenti. Neutralizzare le opposizioni, che per risultare pertinenti dovranno essere poste come categoriali in un campo di significazione determinato, può  significare molte cose nel concreto della produttività discorsiva. In generale tuttavia credo si possa dire che essa consiste nel contravvenire a delle attese, a patto che si ammetta che anche la permanenza di uno stato realizzato può essere considerato oggetto d'attesa. Più precisamente, essa consiste in un modo particolare di contravvenire a delle attese, un modo che va distinto dall'affermazione di un termine loro contrario o dalla loro negazione contraddittoria. Neutralizzare significa alterare i tratti di un oggetto di senso, di qualunque tipo esso sia, in modo tale da impedirne l'interpretazione, renderne il senso inafferrabile, collocarne il valore su un bordo sempre mobile, su quella posizione liminare sempre spostata rispetto alle determinazioni che si possono tentare per reintegrarla al campo della significazione. E ancora, per ben comprendere l'efficacia della neutralizzazione, è necessario riconoscere come essa non consista in un puro contravvenire al /sapere/, secondo un'accezione riduttiva e cognitivista della nozione di interpretazione. Se utilizzo il termine "interpretazione" è perchè di esso, come abbiamo già visto in 3.3. (e soprattutto in 3.3.3.), la semiotica fa un uso allargato, comprensivo dell'insieme delle modalità costitutive della competenza del soggetto dell'enunciazione, e in particolare essa vi riconosce la centralità della modalizzazione secondo il /credere/ che, abbiamo sostenuto, è modalizzazione mista, relativa a più dimensioni semiotiche, non solo a quella propriamente cognitiva ma anche a quella prassica o pragmatica e a quella patemica o passionale. Interpretare insomma è prender posto rispetto al senso enunciato, in una interazione imprescindibile e complessa, non è puramente un riconoscere il significato di un segno realizzato.
La neutralizzazione verte dunque sui tratti che rendono possibile, per un soggetto, la congiunzione con un oggetto di senso. Neutralizzare significa annullare le opposizioni categoriali che consentono l'identificazione di una figura. Bisogna assumere che l'identificazione di una figura, in questo quadro, coincide con la congiunzione tra un soggetto e un oggetto di senso, vale a dire che essa rientra, quale polo terminativo, all'interno di una logica narrativa della processualità. E' per questo che abbiamo parlato di "attese"; la congiunzione è lo stato realizzante verso cui tende il soggetto narrativo, secondo una logica che corrisponde al rovescio della catena delle presupposizioni. Un soggetto virtuale, infatti, è, dal punto di vista narrativo un soggetto "teso" verso la realizzazione, un soggetto che "si attende" la congiunzione. La neutralizzazione, allora, impedendo la determinazione strutturale, cioè differenziale e categoriale, dei tratti necessari all'identificazione dell'oggetto, contravviene alle attese impedendo qualunque congiunzione possibile. Dico "qualunque congiunzione possibile" perché questo è essenziale per distinguere la neutralizzazione dall'affermazione di una contrarietà o dalla negazione contraddittoria di un termine posto. La neutralizzazione rende virtuale la categoria che articola le opposizioni e che organizza i tratti pertinenti, rende dunque virtuale l'intera organizzazione delle relazioni sul quadrato, comprese quindi le operazioni di negazione e di affermazione contraria. Così essa induce, in sostanza, un movimento a ritroso nello stesso senso delle presupposizioni dall'esistenza realizzata all'esistenza virtuale e in questo è riconoscibile una logica specifica delle dinamiche che vi sono coinvolte.
In questo suo virtualizzare le categorie semiotiche quali sono poste nel senso enunciato, la neutralizzazione discorsiva sfrutta le possibilità formali offerte dall'articolazione fondamentale della differenza rappresentata dal quadrato semiotico. Essa punta verso il termine neutro, luogo paradigmatico della virtualità. Ma allora bisogna dire che essa punta verso il luogo di un'impossibilità del senso, un luogo dove il senso non può installarsi perché esso è necessariamente articolazione, produzione di differenze. Essa induce pertanto nell'istanza soggettiva, soggettività enunciata o soggettività dell'enunciazione, un movimento teso verso il ristabilimento di una congiunzione mancante. Ciò spiega la natura radicalmente problematica della neutralizzazione, poiché nella sua forma pura, che è quella del termine neutro, essa non cessa di impedire la posizione categoriale e ogni tentativo operato dal soggetto di fissare in una qualche forma la pertinenza distintiva dei tratti di riferimento incontra l'impossibilità stessa di un qualunque ancoraggio, di qualunque stabilizzazione. Mi sto riferendo, evidentemente, a forme estreme di neutralizzazione che tuttavia hanno il vantaggio di mostrare nella loro  radicalità le dinamiche indotte da una tale procedura e che costituiscono la logica di fenomeni anche meno estremi, anche solo locali, in cui la neutralizzazione può manifestarsi  - Per un esempio di una concatenazione di neutralizzazioni locali mi permetto ancora di rinviare a Marsciani 1984; per un caso invece di neutralità radicale, anche se necessariamente mai pura, ci si può riferire all'Appendice I.  .
Queste ultime considerazioni, pur partendo da alcune riflessioni condotte sul terreno della discorsività, ci hanno mostrato come in realtà la neutralizzazione, intesa come operazione che si produce nell'ambito delle strutture discorsive e che coinvolgono l'istanza dell'enunciazione, e il termine neutro, posto vuoto tra le strutture fondamentali della significazione, si richiamino a vicenda e, in un certo senso, si rispecchino. La problematica di un tale rapporto rivestirà, ne sono convinto, un posto di rilievo nelle elaborazioni della semiotica teorica dei prossimi anni, poiché, al di là dell'investimento specifico su un concetto pure importante quale è quello di neutralità, le modalità del riferimento metalinguistico e descrittivo a entrambi i campi che abbiamo delineato fin qui, quello delle strutture enunciate e quello dell'istanza dell'enunciazione, pongono la questione centrale del tipo di parallelismo che si deve o che si può concepire tra i due poli della relazione. Parallelismo che, abbiamo visto, se dal punto di vista del metalinguaggio in opera può già essere considerato influente, pone pur sempre il problema di un orientamento ineliminabile per principio che è quello della presupposizione che va dall'enunciato all'enunciazione, di un orientamento che fa sì che per parlare dell'enunciazione occorra preliminarmente oggettivarla in un discorso enunciato e che questo meccanismo provochi una costante virtualizzazione dell'enunciazione attuale.
E' un tema non estraneo alla fenomenologia husserliana, soprattutto ad alcune riflessioni sulla neutralizzazione che il filosofo aveva avanzato in Idee... e di cui può valere la pena, in conclusione, riprendere alcuni aspetti.
Si legge alla fine del cap.III, sez.II:
"L'essenziale per noi è non soltanto la facilmente attingibile evidenza del fatto che la riduzione fenomenologica, con la neutralizzazione dell'atteggiamento naturale (e della sua tesi generale), si  riveli possibile ma anche che altrettanto evidente risulti come, dopo il suo compimento, rimanga quale residuo l'assoluta coscienza trascendentalmente pura, alla quale è assurdo attribuire un carattere di realtà."
E, nelle righe immediatamente successive, cioè all'inizio del cap.IV: 
"La neutralizzazione della tesi del mondo, della natura, è stata per noi un mezzo metodico per rendere possibile il dirigersi del nostro sguardo sulla coscienza trascendentale." 
Le evidenze di cui parla Husserl, e cioè quella della possibilità della riduzione fenomenologica e quella di un io trascendentale puro che resta quale residuo di tale riduzione, sono in realtà i prodotti di un lavoro compiuto dall'autore nel corso dei capitoli precedenti e al centro del quale il mezzo metodico più importante era proprio la neutralizzazione della tesi del mondo. 
Tale neutralizzazione ha caratteristiche che le sono proprie e oggetti sui quali porta. Rispetto a questi ultimi, Husserl è molto esplicito nel dire che non esistono limitazioni di principio, che tutto ciò che partecipa del reale è passibile di neutralizzazione, fino all'incontro con l'io puro trascendentale, meta delle riduzioni e costitutivo di una regione dell'essere molto particolare; per usare le sue parole: "una specie singolarissima di trascendenza in un certo senso non costituita - una trascendenza nell'immanenza" (par. 57, cap.IV, sez.II).
Quanto a ciò che caratterizza la neutralizzazione come procedura, come atto della coscienza e per la coscienza, esso merita di attirare in modo particolare l'attenzione della semiotica perché qui si fanno più frequenti e suggestivi gli echi e le analogie. La neutralizzazione consiste in un tipo particolare di modificazione. Notiamo dapprima una differenza terminologica di estremo rilievo: per giungere alla regione della coscienza pura, prima dunque di aver raggiunto il terreno su cui cominciare a indagare le sue strutture con metodo fenomenologico, Husserl parla di "neutralizzazione"; in sequito, nella sez.III, e precisamente là dove l'analisi porta sulle strutture noetico-noematiche della coscienza pura, l'autore introduce fra le modificazioni della credenza quella che egli chiama la "modificazione di neutralità"  - Noi citiamo dal testo italiano delle Ideen..., vol. I, (traduzione di Giulio Alliney, Einaudi 1950), ma la differenza terminologica è ancor più sensibile nel testo tedesco. In realtà Husserl usa il radicale neutr- soltanto riferendosi a ciò che abbiamo indicato come "modificazione di neutralità" (Neutralitätsmodifikation). Per quanto riquarda quella che chiamiamo, sequendo l'edizione italiana, "neutralizzazione", Husserl adopera parasinonimi e parafrasi e non usa mai il radicale neutr-. I suoi termini sono: Ausschaltung (eliminazione, esclusione); Änderung (cambiamento, rettifica); Einklammerung (messa fra parentesi), Aufhebung (soppressione); Enthaltung (astensione) in Urteilsenthaltung (sospensione di giudizio). .
I due momenti sono accomunati dalle stesse caratteristiche: si tratta qui e là di "neutralizzare", ma la differenza terminologica mette in rilievo il fatto che non ci troviamo più allo stesso livello, come dicevamo prima, di pertinenza. "Neutralizzare" è l'operazione di un soggetto discorsivo, "modificare secondo neutralità" è potenzialità strutturale della coscienza, è un suo collocarsi, o presentarsi, in quel luogo, neutro, che partecipa di una struttura costitutiva. Pratica di una coscienza empirica, dunque, nel primo caso (pratica del filosofo, del fenomenologo), possibilità immanente di una coscienza trascendentale (coscienza dell'io puro) nel secondo. Eppure fra le due non sussiste differenza visibile. Leggiamo alcuni commenti di Husserl rispetto alla prima: 
"Non si tratta di una trasformazione della tesi nell'antitesi, della posizione nella negazione, e nemmeno si tratta di trasformare la tesi in supposizione, in indecisione, in dubbio (preso in qualunque senso) [...] E tuttavia si verifica una modificazione, in quanto, mentre la tesi rimane in sè quella che è, noi per così dire la mettiamo 'fuori azione', la 'neutralizziamo', la mettiamo 'in parentesi'. Essa sussiste sempre, come ciò che è stato messo in parentesi sussiste ancora dentro le parentesi, o come ciò che è stato neutralizzato sussiste ancora fuori del rapporto di neutralizzazione [...] Riguardo ad ogni tesi noi possiamo esercitare in piena libertà questa caratteristica epoché, una certa sospensione di giudizio, che è compatibile con l'indiscussa, o magari indiscutibile e evidente, convinzione della verità." ( Ideen, vol.I, tr. it. p. 62). 
E vediamo ora come l'autore definisce la modificazione di neutralità: 
"Si tratta ora di una modificazione che in certa guisa annulla e svigorisce radicalmente ogni modalità dossica a cui venga riferita - ma in un senso totalmente diverso dalla negazione che, come vedemmo, nell'elemento negato ha il suo prodotto positivo, un non-essere che è esso stesso essere. Essa non cancella, non 'produce' nulla, è il contrapposto coscienziale di ogni produrre: la sua neutralizzazione [...] Il carattere posizionale è diventato impotente. La credenza non è più seriamente una credenza, il supporre non è più un seriamente supporre, il negare non è più un seriamente negare, ecc. Sono un credere, un supporre, un negare, ecc., 'neutralizzati' ". (ivi, pp. 240-241).
Si tratta, come si vede, di uno stesso movimento, eppure di due momenti separati fra loro da un abisso. E' che la "modificazione di neutralità" si converte nella "neutralizzazione" come, in semiotica, una struttura profonda si converte in struttura discorsiva, investendosi in un tema che, nel caso del percorso seguito dalla fenomenologia husserliana, era il tema della tesi del mondo, della sua esistenza, della sua "realtà". Discorso filosofico che attraversa la teoria della conoscenza, del sapere razionale, dell'apprensione del mondo come oggetto epistemico, ma che potrebbe anche, e Husserl se lo augurava, passare attraverso investimenti emozionali, volitivi, pratici, ecc.
Ciò che, come dicevamo, è di estremo interesse per la semiotica è il modo in cui i due momenti si rispecchiano, o forse si simulano l'un l'altro, e contemporaneamente il circuito che si stabilisce fra i due, un circuito che ha i tratti della necessità. La modificazione di neutralità, con quanto vi è in essa di accentuativo nei riguardi di una struttura paradigmatica delle modalità di coscienza, costituisce la condizione immanente e universale - quella "singolarissima trascendenza nell'immanenza" di cui dicevamo più sopra - per le procedure superficiali, ma è meglio dire discorsive e investite nelle relazioni fra soggetto e mondo empirici, di neutralizzazione, e nello stesso tempo queste ultime sono indispensabili perchè le prime si mostrino, perché appaiano nell'evidenza di un'intuizione pura della cui descrizione, nelle forme dell'articolazione e della generazione che le sono immanenti, la fenomenologia intende farsi carico.
Detto in altri termini, la coscienza pura è il luogo di una generatività di strutture il cui riconoscimento passa necessariamente attraverso la messa in atto di una procedura (la neutralizzazione) che trova le proprie condizioni di possibilità nella modificazione di neutralità, struttura profonda quanto quelle da scoprire, anche se speciale. 
Ora, la sua specificità consiste nel fatto di costituire la chiave per quello che è, in definitiva, un percorso a ritroso verso le strutture fondamentali. Qui c'è tutto l'interesse per noi del pensiero husserliano sulla neutralizzazione: quella che non è che una fra le tante modalità della coscienza pura, risulta in realtà la modalità che consente, investita nel discorso, l'intuizione di quella trascendenza che lo rende possibile.
E' lo stesso movimento che fa problema, di volta in volta, nel corso dell'analisi semiotica di testi in cui si producono effetti di senso di un tipo particolare e che sollecitano la semiotica stessa a prendere in considerazione la problematica, che ha costituito fin qui il nostro tema principale, della simbolizzazione. Una delle ipotesi che mi paiono più promettenti al momento è proprio quella di affrontare questa problematica a partire da una discussione, tutta da promuovere, sullo statuto nient'affatto chiarito del termine neutro all'interno della struttura elementare della significazione. Esso presenta, operativamente e sul piano narrativo, una "vacuità", una "vischiosità narrativa", una "improduttività" che ne fanno un luogo estremamente delicato dal punto di vista teorico.  Esso si oppone ad ogni posizionalità, proprio come la modificazione di neutralità in Husserl, e come per quest'ultima ogni predicabilità diventa impossibile. 
Anche se nell'ambito ristretto della problematica che sta trattando, cioè quella delle modalità dossiche, Husserl è esplicito al riguardo: 
"Le posizioni pure e semplici, le posizioni non neutralizzate, hanno come correlati delle proposizioni, che nell'insieme sono caratterizzate come 'esistenti'. [...] Le posizioni neutralizzate si differenziano essenzialmente in quanto i loro correlati non contengono nulla di possibile, nulla di realmente predicabile. La coscienza neutrale nei riguardi del suo consaputo non ha sotto nessun aspetto la funzione di una 'credenza' ". (ivi, pp. 241-242).
Eppure , come abbiamo detto e come Husserl ci indica, occorre attraversare il neutro perché il valore posizionale, come possibilità del senso, si mostri. Sul quadrato semiotico, ad esempio, occorre incontrare il neutro perché la categoria che lo contiene come momento della sua articolazione elementare possa essere riconosciuta e denominata. Nello stesso modo, occorre che una neutralizzazione enunciativa si verifichi nel discorso perchè l'istanza dell'enunciazione, come istanza originaria del valore di senso, emerga in primo piano nella sua tensione costituiva e, per realizzarsi in un senso nuovo, sempre nuovo, si effettui in una simbolizzazione rinnovata, prenda sempre di nuovo il posto che il senso, come principio trascendentale radicale, le ha allestito e riservato sulla superficie dei propri effetti.
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