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Paolo Fabbri, L’efficacia semiotica. Risposte e repliche, a cura di Gianfranco 
Marrone, Milano, Mimesis, 2017, pp. 300.

Paolo Fabbri, Elogio del conflicto, a cura di Jorge Lozano, Madrid, Ediciones 
sequitur, 2017, pp. 218.

Nel 2017 è uscito, presso l’editore Mimesis, un volume curato da Gianfranco 
Marrone dal titolo L’efficacia semiotica che raccoglie ventuno lunghe e articolate in-
terviste a Paolo Fabbri. Sempre nello stesso anno le Ediciones sequitur di Madrid, 
hanno pubblicato l’Elogio del conflicto, a cura di Jorge Lozano, che di interviste al 
semiologo italiano ne contiene sette. L’editor ha assemblato le interviste «nella 
convinzione che configurino un libro che giustifica il titolo Elogio del conflicto e che 
permetta di avvicinarsi al polemico pensiero sempre generoso e pieno di passione 
teorica di Paolo Fabbri» (p. 4).

Il titolo L’efficacia semiotica, invece, strizza l’occhio al celebre saggio di Claude 
Lévi-Strauss (1964) dedicato all’efficacia simbolica – un testo sincretico in cui gesti 
rituali e la nenia di uno sciamano hanno effetto fisico su una partoriente – che, 
trasferito in ambito semiotico, rende bene l’idea del sempre «elegante» lavoro che 
Fabbri ha condotto con grande rigore.

Due libri, dunque, contenenti complessivamente ventisei interviste – di cui 
soltanto tre sono presenti in entrambi i volumi – che si dispiegano lungo un 
arco temporale che va dal 1998 al 2016 e che trattano molteplici argomenti. 
Nell’introduzione al volume italiano – ma il discorso calza a pennello anche per 
quello pubblicato in Spagna – Marrone precisa che leggendo le interviste «una 
di seguito all’altra, emerge molto chiaramente che a strutturare un materiale in 
apparenza variegato, è il disegno di un preciso orizzonte di ricerca» (p. 7). E 
tale «preciso orizzonte di ricerca» è ovviamente costituito dalla semiotica intesa 
come teoria critica dei linguaggi e della significazione. D’altra parte, come ben 
si sa, Paolo Fabbri – insieme a Umberto Eco – è stato uno dei principali attori 
nella fondazione della cosiddetta scienza dei segni, ed è anche riuscito con la 
sua raffinata intelligenza e con la sua sapienza a portarla fuori dagli steccati del 
puro tecnicismo accademico e a farla diventare uno strumento capace di leggere 
il mondo contemporaneo, di interpretare la cultura, la società, la comunicazione, 
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la storia, le immagini. Ma perché la semiotica? E soprattutto, quale semiotica? 
Le domande non sono affatto tendenziose e le risposte si trovano nelle stesse 
interviste rilasciate da Paolo Fabbri.

Dopo una laurea in giurisprudenza nell’ateneo fiorentino, in realtà la sua 
avventura concettuale trova il suo concreto inizio nel trasferimento a Parigi, 
dove nel 1965 inizia a frequentare i corsi di Roland Barthes, Lucien Goldmann 
e Algirdas-Julien Greimas all’École Pratique Des Hautes Études. Nella capitale 
francese dunque ha luogo il suo primo incontro con la semiotica strutturalista, che 
lo vedrà in breve tempo diventare collaboratore del semiologo lituano Greimas. 
Un incontro che lo segnerà in maniera indelebile, quasi come un tatuaggio, uno 
dei suoi recenti temi affrontati: molti anni dopo, infatti, alla richiesta di dare una 
definizione della semiotica dirà: «io aderisco alla definizione di Greimas, il quale 
dice che la semiotica è “lo studio dei sistemi e dei processi di significazione”» (p. 
51). In sintesi, la semiotica strutturale-generativa costituisce la base teorico-meto-
dologica da cui non si separerà più, divenendo uno dei suoi più coerenti e attivi 
testimoni e interpreti.

Nell’intervista del volume spagnolo a cura del Grupo de Estudios de Semiótica 
de la Cultura (GESC), Fabbri, dopo aver brevemente ripercorso la sua formazione, 
afferma che per lui «la mirada semiótica era eso, una mirada dirigida al sentido 
y sus expresiones, que busca mostrar sus articulaciones. La mirada semiótica 
estudia, por lo tanto, el modo en el que el sentido es puesto en condiciones de 
significar». Per poi aggiungere subito dopo che «la semiótica, gracias a su notable 
aparato metodológico, ha tenido una profunda influencia en las ciencias humanas, 
y creo además que puede ser útil incluso a otras ciencias. Un ejemplo es el de la 
biología, que en lo específico de la code-biology utiliza conceptos muy próximos a 
los nuestros» (p. 117). Per Paolo Fabbri, insomma, l’utilità della semiotica consiste 
nell’essere una disciplina a vocazione metodologico-descrittiva: il metodo permette 
la descrizione che a sua volta porta ad affinare la «cassetta degli attrezzi» del me-
todo. In questo senso la semiotica si pone come una metodologia «interstiziale», 
capace di produrre organizzazioni concettuali che trovano nell’antropologia, nella 
sociologia, nella storia dell’arte, nella psicologia, etc., fonti di concetti riorganizzabili 
come modelli e riapplicati con nuovi criteri alle scienze umane. Non si è in errore 
sostenendo che la semiotica praticata da Fabbri ritiene che il senso vada articolato 
con strumenti concettuali per poter diventare significato. Lettore attentissimo e 
onnivoro, Paolo Fabbri con questo suo metodo è riuscito a far dialogare anche 
discipline diverse, mettendo concretamente in pratica l’approccio interdisciplinare. 
Nell’ambito del visivo, ad esempio, un concetto semiotico come quello di enun-
ciazione – sulla scorta dei lavori di Omar Calabrese, Hubert Damisch e Louis 
Marin – ha messo a fuoco in modo originale come la soggettività, data in forma 
figurativa, si possa manifestare attraverso la presenza o assenza di dialogo con 
il fruitore, generando come conseguenza adesione o distacco verso i contenuti 
messi in scena nella rappresentazione. Se «la parola è abitata direttamente dalla 
propria comunicazione [...] è così anche nell’immagine: solo che nell’immagine non 
sono in larga parte codificati i sistemi espressivi» (p. 146). Ecco ancora in azione 
l’efficacia semiotica: da qui nasce lo studio di come i testi in generale, e quelli 
visivi in particolare, irretiscono, coinvolgono, giungendo perfino a «trasformare» 
l’osservatore-spettatore.
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Se, passo a passo, attraverso le varie interviste proposte nei due volumi si va 
ricostruendo la costellazione delle personalità con le quali negli anni lo studioso 
ha intessuto fruttuose relazioni intellettuali, oltre al già ricordato e indiscusso 
maestro Greimas, si percepiscono le voci di Lotman, Benveniste, Deleuze, Bar-
thes, Geninasca, Jakobson, Saussure, Ricœur, Lévi-Strauss, Hjelmslev, Foucault, 
Goodman, Thom, Lyotard, Baudrillard, Latour, Jullien, Marin, Schapiro, ecc. Tale 
ricostruzione, però, non ha mai un mero significato retrospettivo, ma contribui-
sce – come precisa Marrone – a definire «una genealogia del sapere semiotico di 
quelle scienze umane che, chiedendogli ausilio metodologico la confortano e la 
sostengono» (p. 8). La genealogia tracciata, se da un lato ricostruisce i «legami di 
parentela», dall’altro attesta lo sguardo sempre dinamico di Fabbri, mai statico su 
posizioni date una volta per sempre. Lo si può notare nella mappa dei temi e dei 
problemi verso i quali la sua attenzione si è rivolta in maniera costante: argomenti 
come il segreto, le strategie, il conflitto, la comunicazione, i media, la profezia, la 
traduzione fra sistemi espressivi diversi, testimoniano il suo continuo aggiornamento 
e la sua perenne messa alla prova dei limiti euristici del modello teorico, giungen-
do a soluzioni che riorientano positivamente il percorso già tracciato. Lo stesso 
si può dire per i temi che si presentano come new entry, il camouflage ad esempio, 
che considera «cruciale per la semiotica, a livello dei sistemi di rappresentazione 
e di distorsione della rappresentazione» (p. 123) in cui varie discipline entrano in 
gioco (scienza, arte, critica); o antiche passioni, come quella che ha per Pinocchio.

Si potrebbe dire che questi due libri sono disciplinarmente «euforici». Leg-
gendo le diverse interviste, infatti, si ha la sensazione che la semiotica sia viva e 
lotti insieme a noi, quando invece questa disciplina è spesso bersaglio di prese di 
posizione critiche che troppe volte hanno solo il sapore del pregiudizio. Parte di 
queste critiche provengono dall’accusa di impiegare un metalinguaggio complesso 
per spiegare cose semplici; ma ciò significa soltanto che chi si muove su queste 
posizioni non ha approfondito la sottigliezza e la riflessione che prevedono certe 
analisi: in tempi di sguardi superficiali è più facile criticare che essere adeguata-
mente informati.

È ora d’obbligo dare la parola all’intervistato per capire cosa egli intenda 
per insegnamento, una pratica che ha sempre caratterizzato la sua vita, tanto da 
poter dire che è una delle forme indispensabili del suo vivere. Marrone in aper-
tura dell’intervista Rifondare la semiotica, che chiude il volume da lui stesso curato, 
riporta una frase di Fabbri che chi lo frequenta ricorderà di avere ascoltato spesso: 
«il vero maestro è quello che indica i libri da non leggere: non dà le dritte giuste 
sulle cose da consultare ma sul tempo da non buttar via leggendo cose inutili. Per 
me Greimas aveva soprattutto questo ruolo [...] Era un maestro rigorosissimo, e 
lo rimpiango anche per questo» (p. 284). Un modo attraverso il quale Marrone 
pone la domanda sull’essere maestri e allievi oggi e sulle relazioni che fra i due 
possono o meno instaurarsi. Le stesse parole di Fabbri sono quanto mai eloquenti, 
e rispondono perfettamente al ruolo che lui ha sempre svolto nell’insegnamento: «il 
maestro non è qualcuno che educa, o che informa, ma semmai uno con il quale, 
accanto al quale e grazie al quale poter proseguire nella ricerca: non tanto inse-
gnare a farla ma percorrere insieme, se pure con ruoli differenziati, le medesime 
direzioni di lavoro. E secondo me la pratica della ricerca è proprio quella lì, cioè 
la relazione paritetica, quella per cui stiamo ricercando tutti quanti. Detto ciò, la 
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dimensione paritetica non è per nulla scontata, meno che mai spontanea, ma va 
costruita, come tutte le relazioni. Per poter fare in modo che ciò accada c’è per 
esempio un presupposto, quello che chiamerei l’affidamento, senza il quale nessuna 
trasmissione di conoscenza appare possibile. Da un lato c’è il sapere imposto per 
autorità, frequentissimo e del tutto ininteressante. Dall’altro c’è l’idea del fidarsi 
dell’altro, del grado di affidabilità, che è reciproca: l’allievo deve innanzitutto 
fidarsi del maestro, ma anche il contrario, il maestro deve scegliere di chi fidarsi 
veramente, e sino a che punto» (p. 285).

Chi lo frequenta ha la piena consapevolezza che non sono affatto parole di 
convenienza, ma parole che rispondono a un progetto di vita, a un rigore intellettuale 
che Paolo Fabbri continua a portare avanti senza autorità ma con autorevolezza, 
e soprattutto con una generosità nel dispensare idee, suggerimenti che traspare 
in filigrana anche in tutte le interviste raccolte nei due volumi.

In definitiva – come dice Lozano – il lavoro di Fabbri «si colloca più vicino 
all’imprevedibile, ai momenti esplosivi piuttosto che ai processi graduali, attento 
alla produzione del senso, ai suoi cambiamenti e ai suoi effetti (speciali) di senso 
che come tali riescono sempre ad abbagliarci. Come il suo magistero» (p. 6).

Lucia Corrain

Tiziana Migliore, I sensi del visibile, Milano, Mimesis, 2018, pp. 216.

Ne I sensi del visibile, Tiziana Migliore si cimenta in un’operazione tanto neces-
saria quanto ambiziosa: decostruire le molteplici cresi e implicitazioni che gravano 
sul pervasivo e sfuggente concetto di immagine e annodare gli «anelli mancan-
ti» – nella fulminante definizione di Paolo Fabbri (La svolta semiotica, 1998) – che 
legittimano uno sguardo semiotico sul loro senso.

Non è un segreto che, in stretta osservanza del «minimum epistemologico», 
Greimas abbia espunto dal proprio progetto i densi e numerosi riferimenti filoso-
fici che lo nutrono. Operazione all’epoca fondamentale per ritagliare quel fragile 
interstizio fra logica e fenomenologia in cui il semiologo lituano, nelle prime 
pagine di Del senso, colloca il progetto di «parlare del senso e dirne qualcosa di 
sensato». Oggi, tuttavia, quella scelta allora necessaria in un certo senso depotenzia 
un pieno dialogo con i filosofi, gli antropologi, con i più recenti e onnipresenti 
visual e media studies. Migliore tenta di colmare il gap fra meta-linguaggi, impliciti 
e espliciti, fonte di numerosi malintesi fra le discipline e ostacolo a un’effettiva ed 
efficace riflessione interdisciplinare, (ri)facendosi la domanda basilare della semi-
otica generativa: di cosa parliamo quando parliamo di immagini? Di troppe cose, 
e tutte insieme: «L’abitudine di definire “immagine” momenti diversi dei rapporti 
con il percepibile è un sintomo delle idee confuse sull’argomento [...]. Mischiare 
nell’immagine livelli materiali e mentali, virtuali e attuali dell’esperienza rischia, da 
un lato, di far dimenticare caratteristiche e collocazione proprie dell’immagine, che 
sono psichiche, del vissuto psichico individuale e collettivo, dall’altro di impedire 
la lettura di una traiettoria del senso» (pp. 14-15).

Ne discende un rigoroso procedimento di decostruzione e ricostruzione 
concettuale che si avvale pedissequamente della struttura dinamica che articola la 
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teoria della significazione, quale, insieme, ipotesi sul senso e strategia per dirne 
qualcosa di sensato.

Filo rosso che guida l’imponente operazione è la teoria dei modi d’esistenza 
di Étienne Souriau (Les différents modes d’existence, 1943), il cui peso sulla teoria 
greimasiana non è minore da quello assunto da Propp e Lévi-Strauss, e che oggi 
è forse il riferimento che più aiuta a uscire dall’impasse del marchio di «datato» 
e «inattuale» che grava sulla semiotica nei discorsi delle discipline a noi liminari.

Fine ultimo del lavoro è mettere in luce, nella suggestiva definizione dell’au-
trice, il «sistema respiratorio» testo, ovvero tessuto di relazioni (concetto cui è 
dedicato il primo capitolo, pp. 31-76) – opera, strategia che ne realizza l’operosità, 
ossia l’efficacia (affrontata nel secondo capitolo, pp. 77-148) – immaginazione, quale 
facoltà soggettiva di accoglierla – immaginario, «senso comune» iconografico che 
reagisce ai precedenti (che confluiscono nel concetto di immagine, cui è dedicato il 
terzo e ultimo capitolo, pp. 149-182). L’urgenza di separare tali concetti va di pari 
passo, secondo l’autrice, con quella di pensarli insieme, come struttura integrata 
la cui dinamica è un «sali e scendi continuo di propensioni e ritenzioni» (p. 14): 
«Immagine, testo e opera risultano quasi sempre oggetti di studio isolati, con il 
termine passepartout di “immagine” usato come un sinonimo, tanto del testo quanto 
dell’opera. Qui si sceglie invece di mostrarne le interdipendenze e la continuità, 
la progressione. Testo, opera e immagine, infatti, non sono cose, ma funzioni che 
hanno ragion d’essere e valenze» (p. 16).

Tale sistema respiratorio è ricostruito per l’appunto alla luce della tesi sui modi 
d’esistenza: «Testo, opera e immagine sono le forme paradigmatiche dei modi di 
esistenza del senso e sull’asse sintagmatico sono i vettori, le tappe di percorsi 
orientati nei modi della “non disgiunzione” con noi (testo), della “congiunzione” 
(opera), della “non congiunzione” (immaginazione) e della “disgiunzione” (immaginario), 
cioè nel verso attuale → realizzato → potenziale → virtuale, e à rebours» (p. 15).

In tale basilare struttura dinamica ritroviamo, ridotti all’osso, i concetti basilari 
della ragion semiotica, a sostegno del rifiuto di qualunque ontologia in ultima 
istanza, laddove il rapporto virtuale-attuale-realizzato-potenziale aggira l’annosa 
questione dello scarto fra mondo «reale» e «mondi possibili». Anche in questo 
caso, la lucida sintesi di Paolo Fabbri accompagna il percorso di ricognizione de 
I sensi del visibile: il mondo «reale» è fatto al suo interno «di mondi differentemen-
te modalizzati: mondi virtuali, altri attuali, altri infine realizzati, altri ancora che 
tornano nello stadio della virtualità, e così via incessantemente» («Sulle immagini 
giuste», R. Finocchi, A. Perri, a cura di, 2012, ora in G. Marrone, a cura di, 2017, 
L’efficacia semiotica. Risposte e repliche, pp. 185-200).

Come osserva l’autrice, riportare alla luce la teoria dei modi d’esistenza «significa 
uscire tanto dalla convinzione che si dia una realtà in sé quanto dalla dicotomia 
fra l’a priori dell’intelletto e l’a posteriori della sensibilità. Interiorizziamo opere ed 
esteriorizziamo e tramandiamo immagini attraverso testi. Ci costituiamo attraverso 
mutui scambi fra interocettività ed esterocettività, ci simbolizziamo così» (ivi).

La densa e articolata introduzione, che abbiamo sintetizzato nei suoi principali 
perni, ci prepara alla rocambolesca plongée nella storia del pensiero occidentale 
sull’immagine, in cui testo, opera e immagine fungono da nodi gordiani tramite cui 
l’autrice intercetta il pensiero di Kant (immaginazione produttiva vs immaginazione 
riproduttiva) e di Maurizio Ferraris (il sistema percettivo come, insieme, sistema 
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di archiviazione e sistema di riflessione, tesi enunciata ne L’immaginazione, 1996), 
di Heidegger e Derrida (nelle loro celeberrime letture de Un paio di scarpe di Van 
Gogh, 1886), di Deleuze e Foucault, di Damisch e Marin, di Gadamer e Garro-
ni, di Warburg e Didi-Huberman, di Elkins e Goodman, di Krauss e Mitchell, a 
partire dalla celeberrima Pictorial Turn.

Con grande onestà intellettuale, Migliore non si cimenta certo da sola, in questa 
mastodontica impresa: i principali acquisiti della semiotica strutturale – Fabbri, 
Fontanille, Eco, Marrone, Pezzini, Violi, fra gli altri, i riferimenti generosamente 
rivitalizzati e rimessi in gioco – sostengono un’impresa che ha dell’improbabile 
e dell’incosciente, tanto siamo disabituati a «pensare in grande» e a spaziare con 
cotanto respiro nell’archivio teorico, che, al pari di quello iconografico, grava, nel 
bene e nel male, in ciò che ci ostiniamo a definire immagine.

Lasciando al lettore il piacere di perdersi nei suoi rocamboleschi (ma sempre 
lucidi) tracciati, due osservazioni: una critica e un elogio.

La critica riguarda un’impostazione che, malgrado le intenzioni, rischia di suo-
nare criptica, o meglio di parlare solo agli iniziati: il meta-linguaggio, per quanto 
Migliore ne spieghi con forza il senso e la ragion d’essere, è poco agganciato alle 
analisi che pure ci sono, ma che arrivano tardive, sorta di appendice di un discorso 
eccessivamente scollato da quel «percepibile» da cui tutta l’operazione muove.

L’elogio riguarda esattamente il genere di operazione. Come lucidamente sostie-
ne, ancora, Paolo Fabbri ne La svolta semiotica, citando a sua volta Michel Serres, «Il 
frammento è quanto di meno frammentario possa esistere. Il frammento è duro, 
non si rompe, è il risultato di una rottura che non avrà più luogo. [...] Opposte 
al frammento, la totalità e la generalizzazione sono assolutamente fragili. Come 
sappiamo bene, appena provate a generalizzare su qualcosa, c’è certamente un 
intelligente e un po’ maligno collega che punto il dito là dove la generalizzazione 
non tiene. Ebbene, la generalizzazione è una forma di responsabilità, nel senso 
che invita l’altro a rispondere». (p. IX).

Non si può che plaudere alla presa di responsabilità di Tiziana Migliore, al 
coraggio di una generalizzazione che, come tutte, nel suo tentativo di offrire un 
quadro d’insieme sorvola dove dovrebbe soffermarsi, semplifica dove bisognereb-
be, meglio, entrare nel merito, osa giudizi tranchant che richiederebbero ben altre 
articolazioni. Come qualunque operazione «generalizzante», è fragile e necessaria: 
invita, tutti, a rispondere. A noi ripercorrere, forti della sua operazione, i sentieri che 
(per prima) traccia, a cimentarci in operazioni frammentarie forti del suo quadro 
d’insieme, a impegnarci in analisi più approfondite, in traduzioni meta-linguistiche 
più precise, in raccordi meglio articolati. L’onestà intellettuale dell’autrice ne im-
pone, giustamente, altrettanta da parte di chi la legge: c’è, ne I sensi del visibile, un 
coraggio scientifico che azzera ogni critica di principio o d’occasione. Ci è data 
una straordinaria occasione di dialogo, in una rete fittissima di rimandi, di con-
nessioni tanto audaci quanto lucide, di scontri dialettici che nessuno, in un’epoca 
in cui vige l’iper-specializzazione e l’iper-produzione, ha avuto la forza e forse 
l’incoscienza di sdoganare e soprattutto legittimare. A noi rispondere.

Maria Cristina Addis


