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Abstract

Il libro si proponeva il duplice obiettivo di “porre i principi per uno studio
semiologico generalizzato” e di distinguere al contempo tra semiologia e
strutturalismo. Le sezioni A, B e C del testo rappresentano il contributo di Eco ad
una semiologia delle arti visive, dal cinema all’architettura, mentre la sezione D,
che dà il titolo al saggio, si costituisce come il cardine attorno al quale si è
imperniato il dibattito negli anni ’70: sul rischio, denunciato da Eco, per cui lo
strutturalismo da metodo di lavoro passava ad essere “visione del mondo,
ontologia”.

Recensione

Il saggio si compone di cinque sezioni che originariamente non avrebbero dovuto
trovare posto in un unico libro: le sezioni A, B e C erano state pensate per gli
studenti di Architettura di Firenze e denunciano molto chiaramente gli interessi dei
destinatari, specialmente la sezione B sui segni iconici e la sezione C, dove si
parlava di una semiologia dell’architettura. La sezione D, attorno alla quale si
coagula l’interesse degli studiosi negli anni ‘70, avrebbe dovuto fare da
contrappunto alle tre sezioni precedenti: negando “polemicamente l’affermazione di
un Codice dei Codici”, liberava il campo della ricerca semiologica di zavorre
ontologiche e lo preparava per l’irruzione dei plurimi codici che regolano ogni atto
comunicativo. La quinta sezione, intitolata “La frontiera semiologica”, si
preoccupava di distinguere tra semiologia e semiotiche (dove il primo termine si
configurava come una “teoria generale della ricerca sui fenomeni della
comunicazione visti come elaborazione di messaggi sulla base di codici
convenzionati come sistemi di segni”, detti “semiotiche”) e guardava all’ “orizzonte
della prassi” intesa come “comunicazione”, come “sistema di segni” inseriti nel
contesto globale di “sistemi di azioni”, dove insomma la prassi stessa é
“comunicazione globale”. Il filo rosso che legava le diverse sezioni tra loro era
costituito da una meditazione sulla natura del segno iconico, che sarebbe diventato
il banco di prova per la semiologia proprio per il fatto che tradizionalmente non si
prestava alla codificazione in termini strutturali. Eppure la semiologia doveva
vedere se questa incodificabilità fosse effettiva o costituisse solo il punto d’arresto a
cui era giunta una scienza della comunicazione non abbastanza ricca di strumenti
metodologici e non abbastanza spregiudicata nell’usarli.
Ma la novità della Struttura assente era che vi compariva la struttura triadica del
segno di Peirce applicata ai codici visivi, che sono fenomeni di comunicazione senza
essere fenomeni di carattere linguistico. Muniti di questo nuovo strumento
concettuale, che in Opera Aperta mancava perchè,  per stessa ammissione di Eco,
era opera pre-semiotica, si poteva affrontare la problematica strutturalista da
un’angolatura nuova. A dispetto di quello che sarebbe successo negli anni
successivi, durante i quali Eco sarebbe a più riprese tornato sulla natura dei segni
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iconici, nodo problematico su cui Eco non ha mai smesso di meditare fino ad anni
recenti (si pensi a Kant e l’ornitorinco), il dibattito sullo strutturalismo suscitò subito
un vespaio di reazioni. Eco, portando alle ultime conseguenze alcuni degli aspetti
del metodo seguito da Levi-Strauss e del pensiero di Lacan, aveva portato alla luce
il rischio per il metodo strutturalista di degenerare in strutturalismo ontologico.
Quello di “struttura” poteva essere uno strumento di indagine molto fecondo: intesa
come “sistema di differenze” rette da coesione interna, la sua caratteristica
principale era quella di configurarsi come modello “trasponibile” da fenomeno a
fenomeno, e quindi di consentire un’analisi interdisciplinare capace di rinvenire
sotterranei rapporti di condivisione e somiglianza, altrimenti invisibili, tra campi del
sapere molto lontani. La struttura diventava quindi un modello, un “codice” le cui
“correlazioni differenziali” potevano essere utilizzate, se sovrapposte a fenomeni
culturali diversi, come matrici di messaggi nuovi e diversi. Ma che cosa garantisce
la legittimità del codice? Un metacodice, che nella critica di Eco a Lévi-Strauss da
ipotesi di laboratorio si faceva concezione “sostanzialista”: vi é una “sostanza
universale” che garantisce tenuta agli scivolamenti da codice a metacodice, un Ur-
Codice che finisce per identificarsi con i “meccanismi Universali della Mente, con lo
Spirito o [...] con l’Inconscio”, un alcunché di inattingibile e inindagabile.
Lo strutturalismo ontologico finiva per autodistruggersi perché commetteva l’errore
di scambiare uno strumento esplicativo in “concetto filosofico”: Il linguista, nel
tentare di spiegare come mai i suoni “significano” può provvisoriamente assumere
che é perché si definiscono “per opposizioni”, per “differenza”, e che quindi sia
l’incontro tra due eventi materiali a generare significati e quindi “pensieri”, ma nulla
lo autorizza a ritenere che sia proprio la differenza a “generare la significazione”. In
questo gioco continuo sul filo dell’opposizione binaria tra presenza e assenza, in cui
conta la Differenza tra le due, la piega da cui scaturisce il linguaggio é quella
dell’aprirsi dell’Essere. Il linguaggio precede l'uomo e “lo parla”. L’uomo può
ascoltare la parola poetica, in cui risuona l’eco dell’Essere, ma non può cercare di
smontare il meccanismo che presiede al funzionamento del linguaggio, perché
rientra proprio negli ineffabili meccanismi del Linguaggio farci credere “di parlare
dei suoi meccanismi”, mentre invece possiamo al limite rinvenire strutture e codici
storici, ma mai LA struttura del linguaggio, sfuggente, elusiva, assente.
Naturalmente Eco si guarda bene dal liquidare il metodo strutturalista, perché sa
che “il funzionamento costante della mente umana é presupposto fecondissimo per
ogni ricerca semiologica” (p. 379) ma chiede di mantenere in semiologia la “finzione
operativa” per la quale la Struttura” (la maiuscola é mia) verrà vista non più come
terminus ad quem ma come provvisorio terminus a quo, come “strumento ipotetico
con cui saggiare i fenomeni per condurli a correlazioni più vaste”, lavorando su
“sistemi di convenzioni culturali quali i codici”: una semiologia operativista in cui il
messaggio che arriva al destinatario é sottoposto allo scontro con “l’iceberg
massiccio delle convenzioni sociali (i codici) e delle circostanze che orientano la
scelta dei codici e rappresentano il parametro del referente, che non interviene a
determinare il messaggio ma lo tallona dappresso” (p. 363). Un’ipotesi operativa
che salva struttura e storia e che consente, liquidata la Struttura Assente, “di
operare come se la struttura non fosse”.
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Autore

Umberto Eco è nato ad Alessandria nel 1932. Ordinario di semiotica all’Università di
Bologna, ha saputo unire all’intensa attività di studioso e saggista quella di
narratore. Il suo percorso filosofico-semiotico, iniziato negli anni ’60, non ha ancora
raggiunto il suo punto di assestamento definitivo ed ha saputo avvalersi strada
facendo degli spunti e delle critiche più interessanti offerti dalle altre discipline e
dalle scienze cognitive.

Bibliografia essenziale dell’autore

Si segnalano le opere di saggistica che maggiormente consentono di ricostruire
l’iter di progressiva messa a punto della ricerca semiotica echiana.

- Opera aperta, Bompiani, Milano 1962.
- La struttura assente, Bompiani, Milano 1968.
- Trattato di semiotica generale, Bompiani, Milano 1975.
- Lector in fabula, Bompiani, Milano 1979
- I limiti dell’interpretazione, Bompiani, Milano 1990.
- La ricerca della lingua perfetta nella cultura europea, Bompiani, Milano 1993.
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- Kant e l’ornitorinco, Bompiani, Milano 1997.

Link

I links su Umberto Eco sono numerosissimi. Per avere informazioni dettagliate sul
curriculum vitae e sulle pubblicazioni, segnalo:
http://www 2.dsc.unibo.it/dipartimento/people/eco.curriculum.html
Un sito che Eco ha visto e corretto personalmente (e sulle cui inesattezze ha fatto
argomento di dibattito sull’Espresso), è:
http://it.wikipedia.org/wiki/Umberto
Sullo stesso sito è possibile ciccare anche il link Cacopedia, dove, al di là della
produzione accademica e narrativa di Eco, è possibile condividere in pieno il gusto
per il divertissement che anima tutti i suoi scritti.
Ampio e dettagliato il sito:
http://users.pandora.be/henk.verdru/il_rasoio_diEco/node.28.html


