Benveniste, la scrittura e l’enunciazione
Antonio Perri

1. Quando, qualche anno or sono, sono stati pubblicati gli appunti che Benveniste aveva redatto per le
sue ultime lezioni al Collège de France (Dernières leçons, Benveniste 2012, d’ora in avanti citato come
DL), sono subito rimasto colpito e incuriosito dal fatto che in quei corsi, accanto alla semiologia – una
riflessione che Benveniste, nel ripercorrere criticamente il pensiero saussuriano, considerava come necessario punto d’arrivo di quell’“étude d’ensemble” dedicato al “problème du sens” (DL, p. 146)1 –
fosse presente il tema della scrittura, anche in questo caso affrontato nel suo rapporto con la lingua
saussuriana (ossia la langue).
È necessario io ammetta che una prima, un po’ frettolosa lettura di quei testi sull’écriture frammentari in
re (proprio perché si trattava di appunti) mi aveva lasciato un senso di insoddisfazione misto a delusione: a prima vista le contraddizioni e l’impasse in cui era caduto Saussure nei passi del Cours nei quali
aveva affrontato l’argomento (lo si ricorderà: lingua e scrittura sono due distinti sistemi di segni, sì, purtuttavia la funzione del secondo è unicamente quella di rappresentare il primo, al quale è dunque subordinato2) non soltanto restavano intatti, ma addirittura sembravano spinti alle estreme (e più contraddittorie) conseguenze. Quella di Benveniste mi era insomma apparsa una posizione “fonottica” e “aristotelica” inequivocabile (entrambi i termini sono stati coniati da Roy Harris 19982, 2000), esplicitata sin
dalla prima lezione del corso in cui il tema della scrittura veniva affrontato (la Lezione 8): “La graphē
‘rèpresente’ la phōnē, tel est le principe” (DL, p. 92); e ancora, poco più in basso:
Il faut ici garder l’écriture comme établissant une relation réversible biunivoque entre deux termes
et deux seulement: graphē ↔ phōnē (ibidem).

Si tratta di un filone di ricerca che Benveniste non avrebbe mai abbandonato proprio in quegli ultimi anni di
studi, prima dell’ictus che ne avrebbe bruscamente interrotto l’attività: non è inutile ricordare come in quello
stesso 1969 che lo avrebbe visto, in dicembre, soccombere alla malattia era stato eletto primo presidente dell’IassAis (International Association for Semiotic Studies, Association intérmationale de Sémiotique), restando in carica
formalmente sino al 1972, e che lo stesso anno era uscito sui numeri I.1 (pp. 1-12) e I.2 (pp. 127-35) di “Semiotica” il suo fondamentale saggio Sémiologie de la langue (cfr. Benveniste 1974 [1969], pp. 43-66 tr. it. 1985, pp. 5982). Nelle citazioni seguenti mi servirò della ristampa della traduzione italiana (in Benveniste 2009, pp. 3-21).
2 Il primo a evidenziare le aporie di ogni approccio linguistico-strutturale o esclusivamente “interno” al tema
della scrittura è stato, come è noto, Cardona (1981, pp. 19 ss); ma la critica più radicale a una concezione “rappresentazionalista” della scrittura che la riduce a sistema vicario del parlato è senza dubbio qualla formulata da
Harris (2000); per un riesame della questione e l’elaborazione di alcune tesi alternative cfr. anche Perri (2016, pp.
95-108).
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Eppure un’analisi più accorta delle argomentazioni di Benveniste mette in luce come, accanto a tale
formulazione (e a mio avviso, come cercherò di mostrare, in parte à l’encontre di questa) egli avesse abbozzato proprio in queste prime lezioni (anzi, già a partire dalla stessa Lezione 8) un approccio sinergicamente connesso agli sviluppi della sua riflessione linguistica e semiologica matura che ruotava, in
quegli anni, attorno alla nozione di enunciazione e alla connessa dualità semiotico/semantico – e che a
partire da De la subjectivité dans le langage (Benveniste 1958), attraverso le riflessioni de Les niveaux de
l’analyse linguistique (Benveniste 1962) e La forme et le sens dans le langage (Benveniste 1967) avrebbe condotto alle mature sintesi del citato Sémiologie de la langue (Benveniste 1969) e dell’insuperato L’appareil formel
de l’énonciation (Benveniste 1970).
2. In queste prime pagine dei suoi appunti, in effetti, Benveniste vedeva fenomenologicamente nel prodotto della scrittura una realtà distinta dalla parole enunciante che “vivifica” la lingua: la scrittura, egli
affermava, allontana il locutore “de la représentation qu’il a istinctivement du parler… comme communication vivante” (ovvero come processo; DL, p. 93). Nello scrivere viene a cadere quel “paradosso”
dell’enunciazione magistralmente descritto da Louis Marin (1976, trad. it. 2001) quando affermava
che il presente d’enunciazione della lingua (non il tempo presente in quanto categoria grammaticale,
dunque!) è un significante “che il discorso non significa”, “luogo in cui il discorso non si significa, e che
però indica, in cui si indica per assenza” (2001, pp. 36-37): il testo scritto, allora, non può mai configurarsi come una “mancanza di linguaggio” (ibidem) perché è lì, oggettivamente presente nella sua stabile
fissità durativa, prodotto semiotico privo di quella im-permanenza dell’istante caratteristica della parole
– è sempre Marin che chiama in causa a tale proposito il “Presente Vivente della monade fenomenologica” di Husserl (ibidem).
Nella Lezione 11, così, Benveniste sottolineava il carattere spesso (ma non necessariamente) dicreto/discontinuo della “parole secondaire (l’écriture)” (DL, p. 110), in quanto esito di una “conversion
du discours en forme linguistique” che identificava nell’enunciato le parti costitutive, riducendole a un
numero di segni limitato (p. 111); ma riconnetteva subito tale fattore all’altro aspetto o problema – dal
punto di vista dell’enunciazione, del resto, inscindibile dal primo –, ovvero quello “de l’écriture comme
instrument formel” grazie al quale diventava possibile “détacher la langue de son utilisation”. Sembra
dunque di poter concludere che l’astrazione stessa in virtù della quale la forma linguistica viene “colta”
nel discorso è indiscernibile dal processo di grammatizzazione (Auroux 1998) introdotto dalla scrittura,
e grazie al quale le scienze del linguaggio hanno potuto costituirsi come tali. Negli appunti della lezione successiva, la Lezione 12, Benveniste osservava ancora come la formalizzazione semiotica della lingua realizzata dalla scrittura mediante “la trace du signe individuel minimal dans l’ordre sémiotique” (DL, p.
114), una “constitution distinctive en éléments discriminants” che “véhicul[e] à distance un énoncé” (ibidem) non
rendeva meno vero il fatto che fosse comunque impossibile “atteindre le sémantique en langue sans passer par
le sémiotique plus la grammaire” (ibidem). È significativo che proprio in tale contesto egli facesse esplicitamente ricorso alla distinzione fra ordine semiotico e ordine semantico, sulla quale fondava la propria
teoria semiologica: identificando nel sistema scrittorio la manifestazione più concreta del semiotico –
posto che scrivendo “on veut réaliser graphiquement du sémiotique” (ibidem) – poneva in discussione l’idea
che l’enunciazione scritta potesse lasciare davvero emergere una propria autonoma semantica, indipendente da quella dell’enunciazione vivente con il suo apparato formale.
Se insomma la scrittura, prima facie, non è comunicazione vivente, pure per il Benveniste che rifletteva
sulle questioni alla base di Semiologia della lingua essa doveva, in qualche modo, “recuperare” la dimensione “du vouloir-dire qui est lié à la production et à l’enonciation des phrases, le sémantique” (DL, 144,
ossia le note dell’ultima lezione tenuta prima dell’ictus – la prima di quello che avrebbe dovuto essere il
suo nuovo corso – il 1 dicembre 1969).
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3. Forse proprio avvertendo questa tensione tra un approccio semiologico-formale e uno fenomenologico-enunciativo alla tematica della scrittura – e non trovando una soluzione del tutto accettabile nella
semiologia saussuriana – Benveniste nella Lezione 15 (l’ultima del corso ’68-69, tenuta il 24 marzo)
sembrava mettere provvisoriamente da parte il punto di vista fenomenologicamente orientato (“partiellement”, stando a quel che scriveva in DL (p. 131), ma in realtà in modo piuttosto netto) allorché sosteneva che
la langue et l’écriture signifient exactement de la même manière: […] /parler/ est à /entendre/ ce
que /écrire/ est à /lire/ (DL, p. 128).

Questa “proporzione” era schematizzata negli appunti mediante lo schizzo di fig. 1 (DL, p. 133)3.

Fig. 1

Il consolidarsi, nell’argomentazione di Benveniste, di una relazione d’omologia fra leggere e ascoltare che
era anche di subordinazione della scrittura al discorso orale (“la pictographie puet être comprise, elle
ne peut être lue, tandis qu’une écriture n’est telle que si on peut la lire”, DL, p. 133) aveva ormai preso
il sorpavvento:
le rapport de la lecture à l’écriture est symétrique de celui de la parole entendue à la parole
énoncée. ‘Lire’, c’est ‘entendre’; ‘écrire’, c’est ‘énoncer’ (ibidem).

Benveniste insomma configurava lo scrivere-leggere entro un modello di attività che, nella forma del
circuit, appariva direttamente assimilabile a quello della parole saussuriana; ma lo faceva quasi ex abrupto,
senza curarsi di risolvere le molte difficoltà (che pure aveva intravisto) insite in questo ardito tentativo

Colpisce, nello schema riprodotto, non tanto la formulazione della proporzione appena citata che Benveniste
riporta in basso quanto la catena complessa di passaggi abbozzata nella parte alta del foglietto: “voix1 → main1
→ œil2 → voix2 → oreille1”: Benveniste sembra voler dire che un locutore, in luogo di parlare/enunciare il proprio discorso, “deleghi” alla mano la funzione di “emittente” mentre all’occhio spetterebbe “ricevere” il messaggio leggendolo ma solo per ri-trasformarlo in voce-enunciato vivente pronta a essere compresa dall’orecchio di un ascoltatore. Questo processo, fenomenologicamente del tutto implausibile, sembra in definitiva messo da parte dallo
stesso Benveniste pronto ad appuntare in basso che “ce ‘lire’ est le ‘lire’ des yeux” (ibidem).
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di ricondurre tout court l’attività di comunicazione grafico-visiva a quella della comunicazione vivente
del discorso, in quanto provvista di una dimensione semantica.
Eppure se (come lo stesso Benveniste ricordava al principio del suo corso) non si deve confondere la
scrittura con la lingua scritta (ovvero “la langue sous forme écrite”, DL, p. 91) ma bisogna considerare
separatamente “la langue en tant que représentée par l’écriture et cette représentation même […] Nous
avons à envisager l’écriture en soi” (DL, p. 92), allora il parallelo istituito dalla formulazione della Lezione 15 diventava insostenibile proprio dal punto di vista fenomenologico – ovvero della “écriture en tant que
phénomene” di cui parlava nell’esordio della Lezione 14 (cfr. DL, p. 121) e che era, tuttavia, proprio
l’ottica in cui nell’ultimo periodo esplicitamente situava la sua stessa riflessione.
Di qui una domanda pressoché imprescindibile: perché Benveniste ha compiuto questa svolta (“corrigeant partiellement” le sue opinioni precedenti, cfr. DL, p. 131)?
Probabilmente per tentare di sottrarsi all’equivoco di fondo della formulazione saussuriana: se infatti
da un lato il maestro ginevrino vedeva in langue et écriture due differenti sistemi di segni (Benveniste citava a tale proposito l’affermazione del Cours: “La langue est indépendante de l’écriture”), la conclusione
cui lo stesso Saussure finiva per giungere – che, come si è detto, sarebbe stata criticata da molti, a partire dal Derrida della Grammatologia (1969) – consisteva proprio nel negare qualunque pretesa autonomia della scrittura come semiotica, limitandone la funzione a quella di “rappresentare” la parole quale
sua unica finalità.
Benveniste, insomma, notava correttamente che in Saussure le due definizioni non omologabili si fondavano una sulla nozione di “segno” e sistema di segni – così da poter parlare di “un ‘signe d’écriture’
au sens ou l’on parle d’un ‘signe linguistique’ (signifiant + signifié)” (DL, p. 132) –, l’altra sulla nozione
di “rappresentazione” – e in tal senso la scrittura, in quanto rappresentante unicamente la parole o discorso parlato era ad essa successiva, e subordinata. Eppure queste constatazioni critiche lo inducevano a
riaffermare senza ulteriori distinguo la tesi conclusiva di Saussure (DL, p. 131): l’écriture est une forme secondaire de la parole.
Bisognerebbe però cercare di capire in che senso la scrittura, forma secondaria, possa comunque integrare le due proprietà – semiotica e semantica – riconsciute da Benveniste come caratteristiche del discorso e solo del discorso in atto, o meglio della sola enunciazione linguistica (di contro a tutti gli altri sistemi
semiologici): non è forse vero che il semantico (in quanto opposto al semiotico) configurava ne La forma e il
senso nel linguaggio (ma anche nell’ultima lezione degli appunti di DL, pp. 142-146) una divisione fondamentale “del tutto diversa” dall’opposizione saussuriana fra langue e parole (Benveniste 1967, trad. it.
2009, p. 64)?
Le cose stanno così, diremo, perché i “due modi di essere lingua” della lingua che Benveniste delineava si manifestano simultaneamente solo nell’enunciazione, la quale crea il presupposto per il “salto” (epistemologico e ontologico a un tempo) dal sistema astratto al processo di comunicazione o discorso entro il quale, paradossalmente, “gli elementi che verranno a trovarsi da una parte e dall’altra” delle due
specie e dei due campi (quello della forma, il semiotico che attiene “alla struttura o le relazioni del segno”; e quello del senso, il semantico che investe l’unità comunicativa della frase-enunciato, mondo per
Benveniste distinto da quello del segno) “saranno esattamente gli stessi, dotati di statuti differenti” (ibidem).
E non è forse vero che proprio la prospettiva del senso, a differenza di quella della sola forma,
introduce al campo della lingua nel suo impiego e in atto [la communication vivante!] […se] della lingua consideriamo […] la sua funzione di mediatrice fra l’uomo e l’uomo, fra l’uomo e il mondo,
fra la mente e le cose (ibidem)?

Come è possibile, allora, ritrovare il semantico in un testo scritto, un oggetto, se il semantico “risulta da
un’attività del locutore che mette in atto la lingua” (ivi, p. 65)? Leggiamo ancora Benveniste de La forma e il senso del linguaggio:
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Il segno semiotico [e il testo scritto in quanto enunciato prodotto, diremo noi] esiste in se stesso, fonda la realtà della lingua, ma non comporta applicazioni particolari; la frase invece [in quanto detta,
aggiungeremo noi], espressione del semantico, è unicamente particolare […]. Mentre il segno ha
come parte costituente il significato che gli inerisce, il senso della frase [ovvero dell’enunciato in atto] implica un riferimento alla situazione di discorso e l’attività del locutore (ibidem).

Non è un caso, allora, che ne I livelli dell’analisi linguistica Benveniste utilizzi il paragone con la scrittura
proprio per introdurre il concetto di analisi come riduzione di un’unità limitatamente ai suoi elementi
formali (semiotici):
l’analisi di un’unità … non mostra automaticamente altre unità. Anche nella frase, l’unità più alta,
la scomposizione in costituenti fa emergere solo una struttura formale, come accade sempre quando un tutto viene frazionato in parti. Si può fare un’analogia con la scrittura, il che ci aiuta a dar
forma a tale rappresentazione. Rispetto all’unità della parola scritta, le lettere [alfabetiche] che la
compongono, prese singolarmente, sono solo segmenti materiali, che dell’unità non conservano
porzioni. Se componiamo la parola SABATO unendo sei cubi su ognuno dei quali c’è una lettera,
essi, il cubo B, il cubo A ecc., non saranno portatori ne di una sesta parte, né di una qualunque
frazione della parola in quanto tale. Allo stesso modo, quando operiamo un’analisi di unità linguistiche, isoliamo dei costituenti esclusivamente formali (1964, tr. it. 2009, p. 52).

Quantunque solo potenzialmente, in questo passo l’autore sembra voler condurre la logica delle relazioni statiche di una struttura alle sue (contraddittorie) conseguenze ultime: il rapporto fra le letterecubi, ove non sia ”dinamizzato” mediante la percezione gestaltica del campo semantico formato
dall’unità della parola, si riduce infatti a una statica sintagmatica di “costituenti formali” vuoti (su questa concezione “non categoriale” che tra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo sembra correre parallela, sì, ma quasi sommersa rispetto alla linea egemonica formale-strutturale, autonomista e “categoriale” cfr. Albano Leoni 2017)4.
Per Benveniste, peraltro, la scrittura (o meglio: ogni testo-enunciato scritto) che “seguirebbe” la parole
quale sua forma secondaria o rappresentazione sembra instaurare di fatto con tale parole una relazione
complessa, che egli tenta di definire facendo ricorso a un termine davvero rivelatore (quantomeno se
riletto a posteriori):
l’écriture est donc un relais [c.vo mio] de la parole, c’est de la parole même fixée dans un système
secondaire de signes. Mais tout secondaire qu’il est ce système reste celui de la parole même,
toujours apte à redevenir parole [c.vo mio] (DL, p. 132).
E ancora:
La main prolonge la parole. Le système primaire voix (la bouche) – oreille este relayé par le système
secondaire main (l’inscription) – œil. La main joue le rôle d’émetteur en traçant les lettres, et l’œil
devient récepteur en collectant les traces écrites. Entre la bouche et l’oreille, le lien est la phonie
émise-entendue; entre la main (l’inscription) et l’œil, le lien est la graphie tracée-lue (ibidem).

In una nota, in effetti (2017, p. 9), Albano Leoni menziona Benveniste fra i nomi di quei linguisti (o scuole e
correnti) che non si conformano del tutto al paradigma sistemico-categoriale dei livelli dì’analisi discreti; egli aggiunge, tuttavia, che a differenza di alcune personalità tra le quali spicca quella di Bühler, “aucun de ces auteurs
et aucune de ces théories n’ont modifié, ni ont envisagé de le faire, les modèles de représentation des niveaux
d’analyse classiques (phonologie, morphologie, lexique), leur cible étant surtout le modèles de la négociacion du
sens”. Credo si possa convenire sostanzialmente con il giudizio dell’autore; ma a mio avviso una rilettura attenta
delle formulazioni semiologiche di Benveniste fatta alla luce della dimensione enunciativa da lui stesso teorizzata
– in modo analogo a quanto tento di fare in queste pagine per la sua visione della scrittura – finirebbe col trascendere il mero tema della “comprensione del senso come processo non categorizzabile”, rimettendo in discussione la logica stessa della descrizione linguistica “classica”.
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Da un punto di vista propriamente fenomenologico, come è evidente, quella di Benveniste è una posizione
insostenibile – anche se l’uso del termine relais e la formula che vede il testo-(i)scrizione come “atto a
ridiventare discorso” tradiscono forse una perplessità di fondo, dovuta proprio all’ineludibile presenza
del tempo (di un relais anzitutto temporale, dunque) nella fernomenologia dello scritto.
4. Proviamo però a chiederci cosa accadrebbe se interpretassimo quel relais nel senso barthesiano –
senza peraltro alterare neppure le fil du temps, posto che la nozione di relais era stata introdotta nel celebre saggio del 1964 Rhétorique de l’image (Barthes 1982, tr. it 1985, pp. 21-41), antecedente alle lezioni
benvenistiane5; –, reintroducendo non del tutto arbitrariamente nella discussione sulla scrittura proprio
il “discorso dell’immagine” che Benveniste rifiutava, dalla sua prospettiva fonottica centrata sulla scrittura glottica (le pittografie, in effetti – lo ribadiva a più riprese nel corso delle sue lezioni – non erano
visible speech, dunque non potevano esser definite scrittura, cfr. il cit. DL, p. 133).
Per Barthes, giova ricordarlo, l’ancrage (‘ancoraggio’) era il meccanismo o funzione denominativa in
virtù del quale il testo scritto vincola la polisemia dell’immagine a una selezione di sensi interamente linguistica: il testo linguistico scritto, insomma, “stabilizza” e fissa la moltitudine di significazioni intrinseca all’immagine (1985, p. 29).
Il relais (ovvero il ricambio, nella discutibile resa italiana della parola6) era d’altro canto quel fenomeno
(raro, e secondo Barthes limitato ai fumetti nel campo dell’immagine fissa) in base al quale il testo linguistico scritto non bastava né serviva da solo a fissare, “chiarire” il senso dell’immagine ma si faceva portatore di una nuova significazione, entrando in relazione di complementarietà con l’immagine stessa (ivi, pp.
30-31).
Credo allora che potremmo “forzare” un po’ l’interpretazione degli appunti di Benveniste e sostenere
che solo nella complementarietà (in absentia, ma necessaria) con l’enunciazione vivente l’écriture (ma meglio
sarebbe dire: la scrizione) è veramente relais della parole. E questa enunciazione ridivenuta vivente, per
l’appunto, non può che essere quella di chi legge.
Ma queste estrapolazioni, a prima vista lontane dalla simmetria assai poco convincente che Benveniste
formulava nei suoi appunti (lo ricordiamo: “/parler/ est à /entendre/ ce que /écrire/ est à /lire/”),
possono esser messe alla prova del dato per verificarne le potenzialità euristiche?

Quantunque sia improbabile che Benveniste fosse un lettore di “Communications”, rivista sulla quale l’articolo
di Barthes fu inizialmente pubblicato (Récherches sémiologiques, n. 4, 1964, pp. 40-51), niente ci può indurre a escludere che il neo-eletto Presidente dell’Iass avesse avuto modo di prender visione delle ricerche più recenti nel
campo della semiologia del visivo, di cui gli scritti di Barthes in quegli anni rappresentavano un punto di riferimento imprescindibile.
6 Pare evidente, infatti, che la non felice scelta etimologica del traduttore italiano (relais inteso nell’accezione antiquata di ‘ricambio di cavalli’, da cui l’accezione ‘stazione di posta’, ‘stazione di cambio’) sia lontana dal senso che
Barthes intendeva attribuire al termine, da ricondurre piuttosto a un’interpretazione riferita al campo
dell’elettronica (ovvero un dispositivo elettrico comandato dalle variazioni di corrente per influenzare le condizioni di un altro circuito): in questo senso l’idea del “ricambio” si sovrappone a quella di un’“influenza” data
dalla complementarietà fra un dispositivo e un circuito con il quale interagisce.
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5. Credo si possa rispondere positivamente a tale domanda, e mi servirò proprio di tale interpretazione del pensiero di Benveniste per chiarire la peculiare natura enunciativa di un testo epigrafico latino
dal contenuto definito “triviale” e risalente al I secolo a.C.: l’iscrizione di Meana Sardo (fig. 2).
Un’analisi attenta di questo testo, in effetti, mi darà modo di spiegare l’apparente contraddizione tra
fenomenologia e semiologia presente negli appunti della Lezione 15.

Fig. 2

Dalla scheda di un recente catalogo di iscrizioni latine della Sardegna (il Catalogo P.E.T.R.A.E., cf.
Porrà, a cura, 2002, 1123-4) l’iscrizione è conservata a Cagliari, presso il Museo Archeologico Nazionale e misura 52 x 60 x 20 cm7. Si tratta di un blocco di trachite8, “spezzato in tutta la parte sinistra” e
sul quale appaiono raffigurati “due membri virili” che è stato rinvenuto a Meana Sardo “nelle rovine
antiche in località Genna de Domos, nei pressi del nuraghe Norza”. Il campo epigrafico, in buono stato di conservazione, occupa la parte inferiore della superficie e non è delimitato da alcuna cornice. Riporto di seguito il testo così come viene trascritto e pubblicato dal catalogo9, colmando quelle che sono
considerate lacune testuali sul lato sinistro mutilo:
[. . . . . . ]VASBERPAS
[. . .]TERTIVSQUI
LEGO
[vides d]uas berpas
[sum] tertius qui
lego.

Io ho potuto osservarla e fotografarla presso il Museo Acheologico e Storico Artistico “Antiquarium Arborense”
di Oristano; non sono in grado di dire se fosse in quella sede per un prestito temporaneo o vi fosse stata trasferita
dopo la pubblicazione del catalogo da cui cito.
8 Il pannello esplicativo contiguo al reperto nell’“Antiqurium” di Oristano, tuttavia, affrma che il blocco di pietra
è ignimbrite. Entrambe le rocce sono presenti sul territorio sardo, e per tale ragione non mi è possibile dire quale
sia il materiale effettivamente utilizzato (un aspetto non rilevante ai fini della discussione condotta, peraltro).
9 Non si tratta del resto della prima pubblicazione del testo, che secondo il pannello dell’“Antiquarium” fu rinvenuto nel 1920; il catalogo P.E.T.R.A.E. cita tra i riferimenti bibliografici altre tre edizioni: una degli anni Venti
(Taramelli, 1923), una dei primi anni Sessanta (Sotgiu, 1961) e un’ultima degli anni Ottanta (Sotgiu, 1988) nelle
quali il testo è riprodotto in facsimile o fotografato e trascritto.
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La traduzione italiana fornita, fedele alle integrazioni testuali, è la seguente: Vedi due falli: io che leggo sono
il terzo10.
Alcuni aspetti di tale lettura, tuttavia, lasciano alquanto perplessi, soprattutto se si prova a inquadrare
la natura complessiva dell’iscrizione entro una cornice orientata pragmaticamente (chiedendosi a chi
era destinato questo testo, e quale dinamica enunciativa intendesse “innescare”)11. Anzitutto colpisce la
scarsa propensione degli epigrafisti a “integrare” in un sincretismo il testo alfabetico e l’immagine –
che in questo caso non è affatto riducibile a mera “decorazione”, come sembra suggerire il catalogo
citato: proprio alla luce di una del tutto inguistificata e aprioristica separazione fra le raffigurazioni dei
due falli di profilo, disposti frontalmente uno rispetto all’altro così da occupare il centro dello spazio
epigrafico (quello dell’enunciato scritto!) e le tre righe dell’iscrizione poste immediatamente più in basso, in effetti, l’integrazione iniziale per “catalisi” (Hjelmslev 1987, p. 97)12 del verbo vides ‘vedi’ appare
implausibile sia per ragioni riconducibili alla materia dell’espressione grafica (lo spazio disponibile nel
campo epigrafico appare del tutto insufficiente) sia – aspetto, questo, di gran lunga più importante –
per motivi semiologici, ascrivibili all’apparato enunciativo che il testo sincretico manifesta.
Il dispositivo enunciativo dell’iscrizione, in effetti, fissa nella forma di un ancrage barthesiano ([d]uas berpas) il senso delle immagini – che appaiono enunciativamente “neutre” perché oggettivate visivamente
mediante il profilo della non-persona e “ancorate” dal testo linguistico in caso accusativo13, ma configurano uno “scenario” di enunciazione enunciata visiva débrayato (Greimas, Courtés 1979, tr. it. 2007,
p. 69): la rappresentazione iconica delle berpae di profilo le inscrive nello spazio dell’egli14, in effetti, ma
la frontalità di un membro rispetto all’altro ce li mostra come se le “due verghe” di cui il testo scritto
parla si affrontassero nello spazio stesso del testo, e in una sorta di confronto enunciativo faccia-a-faccia: in
questo modo l’[ego] qui lego, ponendosi come soggetto e “riferendosi a se stesso come io nel suo discorso”
Il pannello del museo oristanese, dopo aver fornito una trascrizione del testo epigrafico identica a quella citata,
la traduce contestualizzandola a una situazione di scrittura specifica nel modo seguente, con un inspiegabile e
ingiustificato switching alla seconda persona: “Il breve steso latino si rivolge a un viator (viandante) che sa leggere
e lo apostrofa: ‘Vedi due falli?’ / ‘Tu che leggi sei il terzo!’”.
11 La descrizione del documento e setting fornita dal pannello dell’“Antiqurium” dà qualche indicazione utile,
soprattutto in merito alle caratteristiche epigrafiche (ma sovrainterpreta, a mio parere, la funzione delle raffigurazioni iconiche): l’iscrizione, probabilmente da connettersi a uno stanziamento militare, “faceva parte di una
struttura in opera quadrata (una torre?), riportabile all’estrema fase repubblicana. Sul blocco […] sono stati scolpiti due falli in rilievo contrapposti, di valore apotropaico (per stornare il malocchio). Ad ogni buon conto un
lapicida raffinato vi aggiunse un testo, ben impaginato, con linee, di lunghezza disuguale, marginate a destra. Il
testo, di carattere triviale, riecheggia, nella sua crudezza, più che le nugae (poesie scherzose) di Catullo, o gli epigrammi di Marziale, le satire di Persio o i carmina Priapea, i graffiti murali delle città romane”.
12 Il termine catalisi, e l’operazione che esso designa, sono peraltro intesi da Hjelmslev in accezione molto meno
specifica di quella prevista dalle procedure di reintegrazione testuale tipiche dell’epigrafia, perché il linguista danese non ipotizza affatto che un’unica interpolazione sia possibile (e proprio questo motiva la critica rivolta da
Martinet a tale operazione nella sua recensione ai Prolegomeni, cf. Martinet 1945). Su tutta la questione cf. Perri
(2001, pp. 115-134).
13 Mi riferisco qui a un particolare (e assai noto) dispositivo enunciativo presente nei testi visivi: l’orientamento
del viso e dello sguardo di personaggi (umani, solitamente, ma in questo caso il processo di antroporfizzaione
delle due berpae appare sin troppo esplicito) va inteso come meccanismo semiotico per l’inscrizione di simulacri e
l’attivazione di specifici contesti enunciativi pragmatico-retorici (cf. Perri 2011).
14 Stando a quanto ha sostenuto Lucia Corrain (2002, p. 244) il primo studioso a definire in forma codificata la
posizione della figura antropomorfa in rapporto all’osservatore, individuando “nell’opposizione tra la visione di
profilo e quella frontale gli equivalenti pittorici delle diverse forme pronominali della lingua” è stato Meyer
Schapiro (1996 [1976]). Anche Paolo Fabbri (1998, pp. 61-65) cita il saggio di Schapiro ma trae un ulteriore
esempio dell’inscrizione, all’interno di un testo pittorico, di simulacri d’interazione da Louis Marin (1978); egli
peraltro evidenzia la relatività culturale del valore assunto dal dispositivo semisimbolico costruito attorno
all’opposizione /frontalità/ vs /profilo/, e sottolinea opportunamente come ogni testo “crei la propria contestualizzazione interna” inscrivendo al suo interno alcune delle condizioni di comunicazione e relativizzando in tal
modo l’opposizione fra semantica e pragmatica. Nel caso dell’iscrizione di Meana Sardo l’antropomorfizzazione
delle bearpae raffigurate è esplicitamente affermata dal testo epigrafico, e legittima l’interpretazione simulacrale
della loro posizione relativa entro lo spazio enunciato.
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(Benveniste 1958, tr. it. 2009 [1971], p. 113), si riferisce anche a due soggetti-essi “posti fuori
dall’allocuzione” ma che, nell’enunciato dell’io, sono rappresentati come due “persone” le quali si pongono reciprocamente (e dialogicamente) quali proiezioni delle forme linguistiche personali io-tu, sempre nei termini del Benveniste di De la subjectivité dans le langage.
Ecco dunque che – proprio in virtù del relais enunciativo o complementarità barthesiana cui ho fatto
cenno – questo dispositivo enuciativo strtatificato (provvisto di un livello verbale che àncora e sussume
un secondo livello iconico) convoca nel testo proprio ego, “quel significato mancante del presente, del
permanente e dell’‘ora’” (Marin 1976, tr. it. 2001, p. 36) in grado di garantisce l’immanenza fenomenologica della comunicazione vivente di contro alla natura della circolazione scrittoria la quale, intrinsecamente,
“prevede il tempo” (Cardona 1981) e la distanza.
Se davvero va interpolata al testo alfabetico una qualche forma verbale, pertanto15, questa non potrà
essere vides: non siamo, infatti, in presenza di un’apostrofe che assuma la forma di un tu assolutamente
ingiustificato sulla base del dispositivo costruito dal rapporto testo linguistico epigrafico-immagine
(come nella traduzione offerta dal pannello esplicativo del museo), e neppure un richiamo alla classica
formula di scrittura esposta giovanile sui muri débrayata in terza persona (“scemo chi legge”): è insomma la persona, empiricamente situata, del lettore stesso a porsi quale istanza enunciante e a dire “io vedo”, “io che leggo”.
6. Questo “io” presente/assente nel testo latino dell’iscrizione, in fondo – testo emblematico, lo si ricordi,
perché prima testimonianza del latino in Barbaria – rende possibile e anzi sollecita un imprevedibile recupero della “proporzione” (altrimenti fallace) di Benveniste, ma attraverso una sorta di chiasmo della sua
originaria formulazione, così: /parler/ est à /entendre/ ce que /lire/ est à /écrire/. In tal modo si arricchisce, in
virtù di una prospettiva (finalmente, e nuovamente) fenomenologica, il modello semiotico “maturo” del
rapporto fra lingua, discorso, scrittura e testualità formulato da Benveniste, modello destinato a superare non
solo quelli del tutto insufficienti e inadeguati di Saussure – che pure, come si è visto, il Benveniste semiologo e interprete saussuriano sembrava voler seguire – ma anche quelli formulati dal pensiero antropologico e linguistico successivo (ad esempio quello di Goody 1977, cfr. fig. 3).

Fig. 3

In occasione della presentazione della relazione da cui questo articolo trae origine mi ero azzardato a ipotizzare che il predicato potesse essere non solo “latente” ma addirittura omesso perché “integrato” dalle circostanze
empiriche che consentono la fruizione del testo: chi è dinanzi all’iscrizione in effetti vede empiricamente due falli.
Federico Albano Leoni, che ringrazio, mi ha tuttavia fatto notare correttamente come la presenza di un vincolo
categoriale di orgine grammaticale (il caso accusativo) esige che di tale predicato – sia pure sotto forma di un
significante zero – si postuli l’occorrenza. Altra cosa, ovviamente, è affermare che debba necessariamente trattarsi di una base lessematica specifica (vidēre, in effetti, è la forma più ovvia ma non certo l’unica).
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Il modello così ripensato sviluppa quello da me elaborato sulla base di considerazioni antropologiche
(Perri 2007) che è schematizzato nella fig. 4.

Fig. 4

Lo schema della fig. 5 sintetizza la reinterpretazione della prospettiva fenomenologica che soggiace al
discorso di Benveniste.

Fig. 5

Nello schema, le “t” nei circoletti rappresentano l’irruzione di una temporalità enunciativa sul lato destro, ossia a livello del processo di comunicazione scrittoria, si realizzano nell’atto di lettura e in quello
“originario” di scrizione; la più volte ribadita “indipendenza” dello scritto dal parlato (che almeno a partire dalla formulazione di Cardona sfata il mito linguistico novecentesco del visible speech) riceve in questo modello un’interpretazione la quale, al tempo stesso, giustifica e spiega la peculiare forma di integrazione (nel senso di Harris 2000) fra le due attività del parlare e dello scrivere.
Benveniste suggerisce, in effetti, come sia possibile che il semiotico della scrittura possa (e in ultima analisi debba) ri-articolarsi al semantico del discorso esemplificato dall’oralità situata della comunicazione vivente;
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ma ciò accade appunto con (e nella) lettura, la quale ri-crea l’“ora” e torna a indicare, re-instanziandolo,
proprio il “significato mancante” del presente enunciativo.
Nell’iscrizione di Meana – come in ogni testo che chiami in causa una lettura pubblica, personale, processuale e situata: non “scemo chi legge”, si è detto, ma “scemo io che leggo” – davvero tutto avviene
come se il /parlare/ sia al /comprendere/ quel che il /leggere/ (attraverso l’enunciazione, potenzialmente pubblica, di qualcuno che riconosca la voix qui parle dans l’écrit comme la propre) sia allo /scrivere/;
ma si tratta in ogni caso di uno scrivere inteso in quanto atto, processo vivente della messa in discorso testuale – al quale Benveniste nelle sue lezioni accenna, del resto – contrapposto al mero dispositivo formale, produttivo-enunciativo, destinato a esaurirsi in un oggetto-testo senza creare alcun circuit de l’écrit
nel presente vivente. Tale circuito, si potrebbe dire, nel testo dell’epigrafe è solamente “richiamato” in
modo allusivo proprio dalla lettura (o, meglio, da ogni ri-lettura empiricamente situata da parte di un soggetto-persona).
Come Benveniste aveva visto chiaramente nelle sue prime lezioni, in definitiva – quelle più intrise di
un approccio fenomenologico al discorso-come-enunciazione-in-atto – lo scrivere va anzitutto inteso in
quanto attività (“autosemiotica”) che converte la lingua in una “image de la langue”:
l’écriture change de fonction: d’instrument à iconiser le réel, c’est-à-dire le référent, à partir du
discours, elle devient peu à peu le moyen de représenter le discours lui-même, puis les éléments du
discours, puis les éléments de ces éléments (sons/lettres) (DL, p. 115).

Scrivere, in tale prospettiva, non può se non essere atto fondativo – nella lingua come sistema, e nella testualità
come prodotto – del semiotico (il riconoscere) che solo può consentire il manifestarsi del semantico (il comprendere) entro qualunque discorso.

pubblicato in rete il 25 novembre 2019
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