Di isole e di esplosioni. Con Jorge, per desentrañar lo desentrañable
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L’esuberanza del limite è il titolo della conferenza tenuta da Jorge Lozano nella prima
edizione del festival Úìze di Carloforte nel 2010, nonché il sottotitolo di un numero
della Revista de Occidente, da lui curato nel 2009, interamente dedicato allo studio
delle isole. Il tema delle isole lo si direbbe lontano da un’altra grande passione di
Jorge, quella per i processi culturali esplosivi, anti-entropici, capaci di far nascere il
nuovo dalla traduzione dal caos, tema che Jorge ha toccato nell’introduzione alla
traduzione spagnola de La cultura e l’esplosione di Lotman e in altri importanti saggi.
E invece un filo teso unisce le due questioni. Quasi a rispondere a distanza al
Deleuze che ragionava sulle cause e ragioni delle isole deserte, alla sua idea d’isola
come separazione assoluta, Lozano enfatizzava in quelle sue poche e dense pagine la
“coscienza ipertrofica del limite” a cui l’isola e gli isolani sono spinti. Perché questa
coscienza così peculiare? Per un puro fatto geografico-materiale? No, non era questa
la risposta del semiologo canario emigrato a Madrid, fiera isola di semiotica alla
Complutense. Il punto è che quando vengono applicate all’isola e al suo confine le
categorie di continuità/discontinuità, dentro/fuori, forma/amorfo si incontrano,
scambiano di posto, confondono. La stessa definizione d’isola, ricordava Jorge, le
ricomprende tutte e fa dunque del limite, diciamo noi sperando di ben tradurre la sua
visione, il luogo di un’effervescenza strutturale a suo modo esplosiva.
Potendo convocare al tavolo del confronto Paolo Fabbri – come a ricreare le
condizioni di un’ultima magnifica cena insieme a entrambi, a Buenos Aires – il
confine dell’isola è luogo di turbolenza: mischiando i contrari genera biforcazioni ad
alto tasso di informatività, correlazioni instabili sature di esiti creativi, di storie
inattese di cui il futuro sarà testimone.
Riaprendo oggi Tipologia delle culture, per una sorta di serendipità orientata, come
se lo sguardo sensibilizzato dalla mancanza non potesse far altro che trovare le tracce
di un’assenza, mi è capitato di notare che il tema del rapporto fra isole ed entropia si
trova abbozzato in Lotman e Uspenskij. I due, usando l’idea di “isola” come modello
generale dello spazio altro e pur flirtando con una concezione insulare delle isole, la
eleggevano a paradossale strumento di fuga dall’entropia: “isole inserite nel comune
massiccio di una cultura ma dotate di una organizzazione ‘altra’, e aventi come fine
quello di accrescere la varietà strutturale, di vincere l’entropia dell’automatismo

strutturale”. O ancor più nettamente, nella traduzione datane nel volume Semiotica e
cultura: “Numerosissimi sono gli esempi di piccole isole di un’‘altra’ organizzazione
nel grande oceano della cultura; isole che comportano la moltiplicazione della varietà
strutturale, il superamento dell’entropia dell’automatismo strutturale”.
Insomma, l’isola in sé, ma ancor più il suo confine, si oppone tanto alla rigidità
interna della struttura dominante, la rigidità propria di qualunque struttura, ma anche
alla fluidità amorfa dell’esterno. È un plurale che mette in causa tanto il singolare che
tende all’automatismo quanto il molteplice che tende all’indefinito: “En las islas la
exuberancia del límite contrastaría e se opondría a lo que no tiene límite, lo
indefinido, lo indeterminado, lo infinito”, per dirla ancora con Jorge.
Laddove altri vedono lo stereotipo del confinamento spaziale, il semiologo vede
l’inevitabile apertura propria del confine. Laddove altri vedono lo stereotipo della
fissità atemporale, il semiologo impregnato di storia e cultura vede il movimento della
creazione strutturale. E se è vero che il mistero delle isole, proprio come quello della
traduzione dell’intraducibile, è “difícilmente desentrañable” una volta per tutte – per
dirla con un’espressione di Jorge che fa correre il pensiero alle lotmaniane viscere
della cultura, così oscure e necessarie al contempo – allora per il futuro avremo ancor
più bisogno di Jorge e del suo stile di pensiero, esuberante come le sue isole, per
desentrañar lo desentrañable.

