
 

 
Retentissement, résonance e déjà vu.  
Attorno a Benveniste e agli effetti di soggettività nei testi1 
Maria Pia Pozzato 
 
 
 
Come preambolo a questa mia riflessione, basata su esempi, perché non si abbia una eccessiva impres-
sione di dispersione, anticipo brevemente le premesse teoriche generali e la mia proposta più persona-
le. Lascio fuori da questa discussione l’aspetto evenemenziale, transeunte, dell’enunciazione ponendo-
mi totalmente in quello che Paolo Fabbri, (nella sua “Introduzione” alla raccolta di saggi di Benveniste 
2009) chiama “il senso durevole e ‘trans evenemenziale’ dei testi” (p. XXI) Ma anche se eliminiamo 
l’aspetto evenemenziale, della flagranza dell’atto di enunciazione (cfr. su questo anche Manetti 1998; 
2008), troviamo una serie di effetti di senso differenziati per quanto riguarda la soggettività nel discor-
so. Di solito si oppone una teoria formale dell’enunciazione e una linguistica esistenziale (Coquet 2008). Della 
prima si parla in vari saggi di Benveniste fra cui i celeberrimi L’apparato formale dell’enunciazione (1970) e 
La natura dei pronomi (1956), entrambi ripubblicati di recente nella raccolta Essere di parola.  Della secon-
da si rende maggiore interprete Jean-Claude Coquet, diretto allievo di Benveniste, che recupera il ruo-
lo della physis, nel senso di una traduzione in linguaggio del corpo, del sentire, della passione. Il corpo e 
lo stato esterno delle cose per Coquet si traducono in linguaggio attraverso diverse istanze enuncianti 
che graduano in modo diverso l’esperienza somatica ed estesica. In altri termini, i semiotici fenomeno-
logicamente orientati, e Coquet fra loro, pensano che la semiotica debba occuparsi anche della realtà 
del linguaggio come escrizione del corpo, e quindi di un dire che non è ancora pienamente soggettivo 
ma parola non soggettiva dell’istanza corporea. Com’è noto, Coquet distingue l’asserzione 
dall’assunzione: la prima è il dire del non Soggetto, la seconda è la ripresa giudicante da parte del Soggetto, 
con possibilità intermedie di quasi-Soggetto. Questo aspetto mi sembra importante non solo per la pro-
blematica della responsabilità e/o dell’avocazione autoriale dell’enunciato da parte dell’enunciatore2 
ma anche per una problematica centrale nella riflessione di Benveniste che è quella dell’iscrizione del 
sociale, la “base costante e necessaria di differenziazione tra l’individuo e la società, dove l’istanza si 
enuncia o come partner del dialogo e dell’intercomunità (sistema io/tu/noi) o come osservatore 
dell’alterità (sistema dell’egli e del si)” (Coquet 2016, p. 41).  
Infine c’è una terza problematica inerente al dire vissuto, che è quella del processo, spesso faticoso e 
imperfetto, di espressione (non solo linguistica) dell’esperienza. Poiché, secondo il dettato di Benveni-

                                                
1 Il nucleo di questo lavoro è stato presentato come relazione al convegno “A partire da Emile Benveniste” che si 
è tenuto a Urbino il 20 e 21 febbraio 2017. 
2 Me ne ero occupata anni fa analizzando un’intervista a Francis Bacon in cui il pittore diceva di non sapere mi-
nimamente da dove venissero le sue opere (Pozzato 2009). 
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ste, è l’attività discorsiva a costituire in quadro della costruzione della soggettività, le modalità previste 
dai vari linguaggi espressivi (non solo linguistici, a mio parere) dettano le condizioni di questa costru-
zione. Oltre l’articolazione teorizzata da Coquet fra soggetto, quasi soggetto e non soggetto, si potreb-
be prevedere una graduazione ancora più a monte, della presa stessa del senso enunciato; “una dina-
mica di articolazione della presa stessa come “– cezione” (percezione, ricezione, concezione …)”, co-
me ben dice Francesco Marsciani nella sua “Postfazione” a Fenomenologie del linguaggio (p. 49, 2016), do-
ve prosegue: “In questa maniera è l’enunciato-Mondo che produce la propria effettuazione, è il senso 
che si rende disponibile nel suo significare per un’istanza che lo coglie, che ne è investita […].” (Ibid.). 
Queste tre teorie dell’enunciazione, che sintetizzo in questo schema a puro scopo rimemorativo (fig. 1), 
sembrano prevedere una progressione dal formalismo linguistico alla più radicale, aurorale effettua-
zione del senso. 
 

- Apparato formale dell’enunciazione

- Istanze enuncianti

- Articolazione della presa come – cezione
(percezione, ricezione, concezione ..)

 
Fig. 1 

 
In realtà, e questa è la mia proposta, esse non posseggono nulla di veramente alternativo ma si riferiscono a diversi 
meccanismi produttori di effetti di soggettività nel discorso. Così come, in lingue diverse, significati analoghi pos-
sono essere espressi ora grammaticalmente, ora lessicalmente, ora tramite formazioni più complesse di 
tipo sintagmatico, così gli effetti di soggettività sono prodotti talvolta attraverso l’apparato formale del-
la lingua3, talvolta da altri tipi di organizzazione. Poiché, se si sceglie l’orientamento testualista e non 
quello evenemenziale, abbiamo sempre a che fare con effetti di senso, possiamo considerare alla stessa 
stregua tutti questi effetti di soggettività come prodotti dal discorso. 
Ecco tre esempi dedicati rispettivamente ai dispositivi formali di enunciazione, alle istanze enunciazio-
nali così come definite dalla linguistica esistenziale di Coquet, e ai meccanismi di enunciazione come 
“– cezione” di cui parla Marsciani.  
 
 
1. I tratti formali di enunciazione nelle immagini 

 
L’io-tu, tramite sguardo in macchina, ha una grande varietà degli effetti di senso prodotti). 
L’opposizione frontalità/profilo studiata da Meyer Schapiro è un caso, ancorché visivo, di elementi for-
mali che esprimono correlazioni di personalità. Da una parte l’opposizione è resa più complessa da 
posizioni intermedie, come quella di trequarti (fig. 2), e da situazioni in cui le due persone di profilo si 
guardano e si parlano instaurando una relazione io-tu che ci esclude ma che inaugura, per dirla con 
Benveniste, una correlazione di personalità all’interno del quadro (fig. 3). 
 
 

                                                
3 Indici di persona come i pronomi; indici di ostensione come “questo”, “qui”, “ora”; forme della temporalità, 
come passato, presente, futuro; verbi performativi, per esprimere intimidazione, asserzione, interrogazione; mo-
dalità  ovvero l’atteggiamento del soggetto verso il proprio enunciato e verso ciò che esso esprime. 
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Fig. 2 

 

 
Fig. 3 

 
Alcuni significati sono ricorrenti, per esempio il profilo è frequente nelle figure diaboliche e malvagie 
come ”decurtazione preventiva e apotropaica” della loro immagine (dall’“Introduzione” di Giovanna 
Perini a Schapiro 2003, p. 51). Ma generalmente si deve attingere a conoscenze storiche e verificare i 
contesti per capire che effetti di senso producano le posizioni definibili formalmente come profilo e 
frontalità. Lo si vede anche nelle produzioni pubblicitarie, per esempio in una campagna recente per 
Moncler dove la fotografa è Annie Leibovitz, un’artista sensibile alla differenza frontalità/profilo. Per 
Moncler, Leibovitz cura una campagna ispirata alle fiabe nordiche in cui a volte i personaggi guarda-
no altrove, enfatizzando l’effetto di finzionalità fiabesca della rappresentazione (fig. 4) e a volte invece 
frontali, con sguardo verso l’osservatore, il che riduce l’effetto di débrayage radicale del mondo fiabe-
sco (fig. 5).  
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Fig. 4 

 
 

 
Fig. 5 

 
 
Nel 1980, sempre Leibovitz fotografa John Lennon e Yoko Ono con una piccola ma decisiva variante: 
nella prima foto (fig. 6), non c’è sguardo in macchina, e la composizione delle due figure veicola un 
significato di impenetrabilità dall’esterno di una intimità profonda della coppia. L’uso del bianco e ne-
ro produce una de-naturalizzazione della rappresentazione che indica quindi una sua funzione mitica 
anziché rappresentazionale (Floch 1986). Nel secondo caso invece, con i protagonisti che guardano 
verso obiettivo, si ha un effetto di senso totalmente diverso, che Jean-Marie Floch avrebbe definito 
obliquo, per l’instaurazione di una complicità ironica con l’osservatore (fig. 7), e un maggior realismo 
legato all’uso del colore.  
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Fig. 6 Fig. 7 

 
 
2. Istanze enuncianti 

 
Per discutere brevemente delle istanze enuncianti mi riferirò ad alcune mappe dei luoghi d’origine, 
disegnate da persone che abbiamo intervistato all’interno di una ricerca sull’argomento (Pozzato 
2017). Esse presentano talvolta soluzioni problematiche nella distinzione soggetto-quasi soggetto-non 
soggetto formulata da Jean-Claude Coquet. Si tratta, in altri termini, del grado di soggettivizzazione 
dell’enunciato, cioè di quanto un enunciato sia assunto dal soggetto che lo produce. Nella ricerca sulla 
rappresentazione dei luoghi d’origine abbiamo visto che alcune mappe raccolte erano più “oggettivan-
ti” e altre più “soggettivanti. Entrambi questi effetti risultavano però da strategie diverse. Una strategia 
oggettivante, ad esempio, consisteva nel tentativo di resa fedele del territorio, disegnato come una foto 
di Google Earth (fig. 8); in altri casi, queste mappe potevano essere considerate oggettivanti perché la 
storia dell’individuo lasciava il posto ai monumenti, ai panorami, o ad altri elementi riconducibili alla 
valenza collettiva, sociale, del luogo d’origine (fig. 9).  
 
 

 
 

Fig. 8 Fig. 9 
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   Le mappe soggettivanti, al contrario, a volte lo erano per una valenza fantastica, altamente rielabo-
rativa, del luogo (fig. 10); altre volte perché i disegni riportavano eventi reali, autobiografici, per esem-
pio aneddoti specifici dell’infanzia del disegnatore (fig. 11).  
 
 

  
Fig. 10 Fig. 11 

 
 
Da questo punto di vista, sono apparse molto significative anche le categorie elaborate da Gaston Ba-
chelard nel suo La poetica dello spazio (1957) dove, parlando degli spazi domestici, l’autore riconosce loro 
soprattutto una valenza fantastica (luoghi della rêverie) suscettibile in un secondo momento di oggettiva-
zione. Il primo stadio, secondo Bachelard, sarebbe quello del retentissement, ovvero della risonanza inte-
riore prodotta dal luogo, irripetibile e soggettiva; mentre il secondo sarebbe quello della résonance, cioè 
del collegamento del luogo infantile con dati più culturali, collettivi. In questo modo, il luogo d’origine 
acquisisce una veste più partecipativa e comunicabile. Non del tutto analoga ma confrontabile la di-
stinzione che fa Denis Bertrand fra referenzializzazione come effetto di coerenza dell’enunciazione, e refe-
renziazione, come effetti impressivi di soggettività e oggettività (Bertrand 2000). In realtà, anche in que-
sto caso, troviamo delle realizzazioni abbastanza miste che ci inducono a usare molta prudenza prima 
di definire soggettive e oggettive le mappe.  
La mappa di un luogo d’origine montano, che sembra piuttosto soggettivante, a una successiva rifles-
sione dell’autore è risultata ispirata alla famosa mappa di Twin Peaks, dall’omonima serie di David 
Lynch. In altri termini, il soggetto aveva letto il proprio luogo d’origine attraverso il filtro di una rap-
presentazione altamente mediatica.  Questo è successo innumerevoli volte: anche i disegni in cui i sog-
getti sembravano rappresentare gli aspetti più privati della loro infanzia ad una attenta analisi risulta-
vano ispirati a prototipi iconografici o cartografici precisi, come i geografi del gruppo di ricerca hanno 
dimostrato molto bene. Segno che ogni rappresentazione, anche quella più apparentemente naïve e 
personale, attinge in realtà a un patrimonio comune.  
Questo esempio dimostra che assumiamo il discorso dell’altro, o dell’on, come direbbe Coquet, anche 
quando crediamo di fare il più personale e intimo dei racconti. Cogliere, in un testo verbale, o visivo, 
un effetto di senso di soggettività, è solo una questione di punto di vista poiché, come nel caso citato di 
Twin Peaks, la soggettività è intrisa di culturalità e quindi, assumendo il nostro il discorso, non possiamo 
non assumere contemporaneamente il discorso del non soggetto, o del quasi soggetto. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

7 

 
3. Il soggetto alla ricerca del senso 
 
Ricorrerò a un esempio letterario per la terza questione, quella legata all’effetto di senso di “ –cezione” 
(percezione, ricezione, concezione) del senso da parte del soggetto. Si tratta di un caso di déjà-vu tratto 
dal romanzo di Winfried G. Sebald, Austerlitz (2001), noto per la sua trattazione del tema della memo-
ria in riferimento alla Shoah. Ma non mi occuperò qui di quella parte del romanzo che tratta di questo 
bensì di un passaggio più intimo in cui al protagonista, ormai quasi anziano, un’amica dei genitori, 
Vera, rivela che lui, quando aveva quattro anni, era andato per una breve vacanza con la madre, il 
padre e Vera stessa, in vacanza a Marienbad. Si era nel 1938, pochi mesi prima della deportazione 
della madre in un campo di sterminio dove sarebbe poi morta. Austerlitz, dopo aver saputo questo 
dettaglio della sua infanzia, di cui non ricordava nulla, ripercorre con la memoria le strane sensazioni 
che aveva vissuto nel 1972 durante una breve vacanza a Marienbad con una fidanzata di allora, Ma-
rie. Questa parte del romanzo è lunga una quarantina di pagine, è complessa (come tutto il romanzo, 
del resto) ed è stata associata dai critici a varie opere, autori e circostanze che non considererò qui.4 
Vediamone alcuni passaggi.  
Austerlitz viene a sapere di essere stato da bambino a Marienbad: 
 
“Agàta [la madre del protagonista, n.d.r.] volgendosi verso di lei [Vera, amica di famiglia ritrovata dal protago-
nista n.d.r.] le aveva detto: E pensare che proprio l’estate scorsa siamo partiti da qui per Marienbad. E adesso, 
dove andiamo adesso? Questa reminiscenza, che sulle prime non afferrai appieno, presto cominciò ad agitare i 
miei pensieri al punto che la sera stessa telefonai a Vera dall’hotel sull’isola, benché di solito io eviti le telefonate. 
Sì, rispose con una voce che la stanchezza rendeva molto fievole, allora, nelle vacanze estive del 1938, siamo stati 
tutti assieme a Marienbad, Agàta, Maximilian [il padre del protagonista n.d.r.] lei stessa ed io. Furono tre setti-
mane meravigliose, quasi beate […] Abitavamo alla pensione Osborne-Balmoral, subito dietro l’Hotel Palace. 
[…] All’epoca io avevo giusto quattro anni, non mi era rimasto alcun ricordo, disse Austerlitz, e forse fu per que-
sto che proprio lì a Marienbad molti anni dopo – era fine agosto 1972 – di fronte al cambiamento in meglio che 
avrebbe potuto prodursi allora nella mia vita, io non seppi opporre altro che una cieca paura.”  
(p. 221-222 dell’ed. it., come le successive citazioni) 
 
 
Austerliz racconta il suo viaggio del 1972 a Marienbad con Marie: 
 
“Mentre ci avvicinavamo a Marienbad per una strada che sempre più scendeva fra le colline boscose, si fece 
buio, e ricordo, disse Austerlitz, di essere stato sfiorato da una leggera inquietudine nel momento in cui, usciti 
dalla fitta abetaia che arrivava sino alle case, entrammo senza rumore nella cittadina illuminata solo da qualche 
debole lampione. La vettura giunse infine davanti all’Hotel Palace” (p. 222 e sg) 
 
Qui ci si chiede: è l’Austerlitz che già sa di essere stato quattrenne a Marienbad nel 1938, che rivive e 
ridefinisce le emozioni del viaggio del 1972? Non lo sappiamo. Non dice “ora ricordo che”, ma sem-
plicemente “ricordo”. Del resto il racconto che segue è molto vivido e dettagliato, quindi dimostra che 
il narratore ha effettivamente ricordi molto precisi di quel viaggio (esperienze soggettive) mentre ripor-
ta con altrettanto grado di dettaglio i saperi di Marie sullo sviluppo urbanistico del luogo (sapere ogget-
tivo, enciclopedico).  
 
 

                                                
4 Tra questi, il film di Alain Resnais, L’anno scorso a Marienbad, su testo di Alain Robbe-Grillet (1961), a cui sicu-
ramente Sebald ha voluto fare omaggio. Non sappiamo invece se Sebald fosse a conoscenza del fatto che Jacques 
Lacan introdusse la problematica della “fase dello specchio”, per la prima volta, nel 1936 al Congresso Interna-
zionale di Psicoanalisi di Marienbad. “È un dramma – dice il celebre psicoanalista – la cui spinta interna si pre-
cipita dall'insufficienza all'anticipazione […] ed infine all'assunzione dell'armatura di un'identità alienante che ne 
segnerà con la sua rigida struttura tutto lo sviluppo mentale.” (Lacan, p. 91 della tr. it. del 2002). Situazione mol-
to simile a quella in cui si trova il giovane Austerlitz. 
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 “Una volta, chissà quando nel passato, ho commesso un errore pensai, e adesso mi ritrovo in una vita che non è 
la mia. Più tardi, andando a spasso con Marie per la cittadina deserta e su fino al portico della fontana, avevo la 
continua sensazione che accanto a me camminasse qualcun altro o che qualcosa mi avesse sfiorato. Ogni nuova 
prospettiva che si dischiudeva quando svoltavamo un angolo, ogni facciata, ogni scala, mi sembravano al tempo 
stesso cosa nota e assolutamente estranea.” (p. 228) 
 
 
“Il fumo cubano era sospeso tra di noi in volute azzurrine, e solo dopo un po’ di tempo Marie mi domandò che 
cosa mi stesse accadendo, perché fossi così assente, così chiuso in me stesso; come avessi fatto a perdere così 
all’improvviso la felicità del giorno addietro, che lei pure aveva avvertito. E la mia unica risposta fu che non lo 
sapevo. Credo, disse Austerlitz, di aver provato a spiegare che lì a Marienbad qualcosa di ignoto mi stava roden-
do il cuore: era qualcosa di assolutamente ovvio, come un nome semplice o una definizione di cui per nulla e 
nessuno al mondo è dato ricordarsi.” (p. 229)  
 
 
A Marie che torna a chiedergli che cosa abbia da quando è arrivato a Marienbad e perché sia come 
“uno stagno gelato”, Austerlitz, dice:  
 
“Io cercai di nuovo di spiegare a lei e a me stesso quali incomprensibili sentimenti avessero continuato a oppri-
mermi negli ultimi giorni: come un folle non vedevo altro intorno a me se non misteri e segni; mi sembrava che 
persino le mute facciate delle case sapessero su di me qualcosa di negativo.” (p. 232) 
 
È evidente che tramite un complesso inscatolamento di enunciazioni il protagonista rivive e cerca di 
raccontare gli effetti di indicibile della sua seconda visita in una Marienbad che non sa di aver già visto 
da bambino e che quindi gli si presenta in modo quasi allucinatorio, densa di tracce mnestiche troppo 
acerbe per poter essere organizzate in ricordi. L’autore del romanzo compie un’operazione letteraria-
mente molto raffinata perché non fa fare al protagonista un ragionamento deduttivo (“ero stato lì a 
quattro anni con mia madre, ecco perché…”); non si instaura mai quella che Jacques Geninasca 
(1997) chiama una rationalité scientifique,  intesa a ricostruire delle relazioni di causa ed effetto. Viceversa, 
il protagonista, anche dopo aver saputo della sua vacanza a Marienbad con la madre da bambino, 
continua pervicacemente a mantenersi nell’ambito di una rationalité mythique5, mettendo in discorso i 
vissuti corporei e patemici della sua seconda visita a Marienbad in tutta la loro persistente inspiegabili-
tà. Il corpo, per dirla con Maurice Merleau-Ponty, svela qui la sua natura di compartecipazione ma anche 
di opacità, di margine di esistenza impersonale nella misura in cui l’esperienza, pur sentita, non riesce a 
essere recuperata da una funzione superiore che la integri e renda comunicabile. Come dice il filosofo,  
 
L’Io empirico e il corpo non sono immediatamente oggetti e non lo divengono mai del tutto e se, correlativamen-
te, quella possibilità d’assenza, quella dimensione di fuga e di libertà che la riflessione apre in fondo a noi e che 
chiamiamo l’Io trascendentale non sono dati primariamente e non sono mai assolutamente acquisiti, io non pos-
so mai dire “Io” assolutamente e ogni atto di riflessione, ogni presa di posizione volontaria si stabilisce sullo sfon-
do e sulla proposta di una vita di coscienza prepersonale. (Merleau-Ponty 1945, p. 284 della tr. it.). 
 
Così, in questo ricordo della seconda esperienza a Marienbad, l“io è perduto” in una dimensione pro-
fonda di percezioni che la coscienza non riesce a trasformare in pensieri (Merleau-Ponty 1964, p. 68 tr. 
it). Il lavoro di ri-torno, ri-presa, ri-conquista di un “vissuto grezzo e selvaggio” fallisce. Questo causa 
anche un’instabilità forica, con momenti di gioia che si alternano a momenti di disperazione. Nel caso 
di déjà vu (déjà vécu) che stiamo considerando, c’è un mondo in sovraimpressione, quello del ricordo 
dell’esperienza infantile non richiamabile alla coscienza tetica, che impedisce al soggetto che torna a 
Marienbad nel 1972 di essere un soggetto “in pieno mondo” ma apparenta in gran parte la sua condi-
zione a quella dell’allucinazione.  

                                                
5 Opposta, nella teoria di Geninasca, al modo razionale e causalista di mettere in relazione le cose che chiama 
rationalité scientifique.  
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Non bisogna poi dimenticare che la storia di Austerlitz non mai è narrata nel romanzo direttamente 
dal protagonista ma sempre riportata da un narratore che ne raccoglie la testimonianza. Il narratore 
generale del romanzo produce in questa parte del romanzo un “racconto alla terza” (Austerlitz mi dis-
se che Vera gli disse che Agàta le disse..) e questa straordinaria matrioska enunciazionale mette in sce-
na una paradossale “effabilità dell’ineffabile”. Il racconto diventa racconto, riuscito, del racconto a sua 
volta riuscito di una presa fallita del senso. E qui, nella dimensione testuale, i meccanismi 
dell’enunciazione mostrano tutta la loro potenza nel mettere in scena la soggettività, secondo un ap-
proccio congiuntamente fenomenologico e semiotico. 
 
 
 

pubblicato in rete il 7 novembre 2017 
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