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Che cosa sono io quando agisco, se in realt� la mia azione � possibile
solo nel mio fondermi in enti sociali dove le individualit� dei corpi
sembrano scomparire, sia perch� diluite nella massa, sia perch�
distillate nellÕorganigramma? E che cosa sono io quando agisco, se la
mia azione � possibile solo nel mio compierla attraverso esseri
inanimati il cui funzionamento esatto, se esiste, perlopi� mi sfugge?
Posseggo forse ancora unÕagentivit�, se la delego da un lato a entit�
sociali che trascendono i corpi individuali, o a entit� tecniche che
prescindono da essi?
Non solo il Þlosofo, ma anche il giurista, il sociologo, lÕeconomista,
lÕinformatico si chiedono, da molti punti di vista diversi, che cosa voglia
dire conferire una capacit� di agire a qualcuno o a qualcosa.
Lexia affronta questo interrogativo considerando sia la questione del
linguaggio dellÕagentivit�, sia quello dellÕagentivit� del linguaggio. Da
un lato lÕanalisi semioÐlinguistica mette in luce come quella
dellÕagentivit� sia una questione fondamentalmente narrativa:
attribuire agentivit� a qualcosa o a qualcuno consiste nel formulare un
racconto dellÕazione con certi protagonisti piuttosto che con certi altri.
DallÕaltro lato, tuttavia, lo stesso racconto dellÕagentivit�, per poter
agire, deve essere investito di agentivit� narrativoÐlinguistica, donde
lÕesigenza paradossale di sviluppare un metaÐlinguaggio capace di
spiegare lÕagentivit� del linguaggio e al tempo stesso la sua capacit� di
attribuire agentivit�.
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Avere presa, dare presa∗ 
 
 

ERIC LANDOWSKI∗∗ 
 
 
 
English title: On seizing and affording grasp. 
 
English abstract: This essay takes place within a wider project that aims at construct-
ing a general theory of interaction considered as meaning construction process. If, as 
semioticians, we had to account only for interactions among subjects, narrative 
grammar, and especially the syntax of manipulation, might be regarded as providing 
sufficient tools. But such a modellization does not properly allow to account for the 
meaningful dimension of the relations that link us to the objects as material elements 
we deal with in daily practices, particularly when they serve as tools or machines we 
use in order to transform or produce other objects. Another syntax, regarding opera-
tion, seems to be required at this level. The central part of the article is devoted to its 
construction. However, rather than two radically separated schemes, manipulation and 
operation appear as relying, at a deeper level, on a common basis: whatever the form 
of interaction, be it intersubjective, interobjective, or between a subject and an object, 
it always presupposes that within any pair of elements involved, not only each one 
should somehow have a hold upon the other, but at the same time that it should afford 
the other with some kind of grasp (prise) upon itself. The construction of that notion, 
“grasp”, hypothetically a key element for a unified theory of meaning production 
through lived praxis, is the principal object of the present essay. 
 
Key–words: interaction; object; subject; meaning; praxis; syntax; manipulation; op-
eration. 
 
 

1. Introduzione: Una semiotica degli oggetti 
 
La marcia dei semiotici, come quella dei soldati, è in genere a due 

tempi: una semiotica dell’enunciato, una semiotica dell’enunciazione; 
una problematica narrativa, una problematica discorsiva. Per procede-
re, si passa da una concettualizzazione all’altra, che le fa riscontro. 
Mentre una avanza, l’altra attende: una semiotica dei testi, una semio-
                                                      

∗ Il saggio è stato pubblicato in lingua francese con il titolo Avoir prise, donner prise nei 
Nouveaux Actes Sémiotiques, 112. La traduzione dal francese all’italiano è di Simona Stano, 
ed è stata interamente rivista anche dall’autore. 

∗∗ Parigi, CNRS. 
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tica delle pratiche; una problematica dell’intelligibile, una problemati-
ca del sensibile. Come se si avesse sempre a che fare con due prospet-
tive complementari che, pur presupponendosi a vicenda, potrebbero 
essere sviluppate separatamente, l’una dopo l’altra: una semiotica 
dell’azione, una semiotica delle passioni; una problematica del sogget-
to, una problematica degli oggetti. Sappiamo però che non ci sono op-
posizioni così marcate. L’enunciazione, ad esempio, è essa stessa e-
nunciata, così come una forma di intelligibilità pervade il sensibile, e 
così via. Queste dicotomie, quand’anche fossero utili, non dovrebbero 
quindi essere ritenute definitive. 

In particolare, è questo il caso della separazione che è venuta a cre-
arsi tra, da un lato, una semiotica narrativa di portata generale, centra-
ta sulla problematica del soggetto e, dall’altro, una branca della disci-
plina considerata come più specialistica, e per questo un po’ margina-
lizzata: la cosiddetta semiotica ‘degli oggetti’ (Semprini 1996; Deni 
1999; Landowski e Marrone 2001; Deni 2002; Fontanille e Zinna 
2005). 

Non è che la semiotica generale ignori del tutto l’oggetto. Al contra-
rio, l’oggetto ‘di valore’, in quanto attante nel quale viene ad investirsi 
il valore a cui mira il soggetto, trova il proprio posto al centro della sin-
tassi narrativa. A tal punto che il modello semio–narrativo è stato addi-
tato da alcuni dei suoi denigratori come puramente ‘oggettuale’. Ma es-
so si presta anche a una critica di portata più ampia, che va esattamente 
nel senso opposto: nel formalizzare la sintassi delle relazioni tra il sog-
getto e l’attante–oggetto, questo modello ignora ciò che il semplice 
buon senso incita a considerare come il solo vero ‘oggetto’: l’oggetto–
cosa con cui ognuno ha a che fare, sotto mille forme, in ogni istante del-
la vita reale. 

L’attante–oggetto ha lo statuto di un simulacro interamente dipenden-
te dall’intenzionalità dei soggetti. È una figura dell’immaginario che non 
fa che riflettere il modo in cui una società categorizza assiologicamente il 
mondo riconoscendovi elementi ‘consumabili’ o ‘tesaurizzabili’ e in cui 
definisce le competenze e i poteri dei soggetti che ne fanno parte, distri-
buendo tra essi degli ‘oggetti modali’. Passando di mano in mano, con-
giungendo alcuni al valore e disgiungendone altri, gli ‘oggetti di valore’ 
così concepiti circolano come una sorta di moneta la cui funzione è di 
rendere possibili dei processi di scambio — un’economia — tra attori ri-
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dotti allo statuto di possessori talvolta attualizzati (congiunti al valore), 
talvolta virtuali (in uno stato di disgiunzione). Invece, l’oggetto–cosa, 
senza confondersi con la cosa in sé, s’impone, in quanto entità semiotica, 
per la sua consistenza materiale di fronte a dei soggetti dotati non solo 
d’intenzionalità ma anche di sensibilità, ovvero di un potere sensoriale 
discriminatore in presenza delle qualità estesiche di ciò che li circonda e 
li ‘tocca’, non per ‘congiunzione’ ma nel modo dell’unione (Landowski 
2004). Di qui la tendenza a fare dell’analisi dei nostri rapporti concreti 
con gli oggetti la materia di un capitolo a parte, considerando che i rap-
porti di senso derivanti dal contatto con le cose percepite nella loro mate-
rialità dipendono da principi diversi da quelli che presiedono ai rapporti 
di senso in gioco nell’interazione tra le persone, la quale viene ridotta (in 
termini di grammatica narrativa) a degli scambi che vertono su oggetti di 
valore per così dire disincarnati. È proprio questa separazione che cre-
diamo di dover mettere in discussione. 

Certo, sono comprensibili le ragioni che, negli anni Novanta, hanno 
portato allo sviluppo di una semiotica degli oggetti in quanto problema-
tica a parte. L’obiettivo era quello di passare dall’analisi degli oggetti 
‘di carta’ incaricati di organizzare figurativamente la superficie dei di-
scorsi a quella di cose ben reali — orologi, case o cavatappi, reggiseni e 
rubinetti, rasoi, poltrone o coltelli (Floch 1985, 1995a e 1995b; Sempri-
ni 1991 e 1999; Garcia 2005; Marsciani 2000 e 2007). 

Ma non era sufficiente applicare loro le griglie sintattiche del mo-
dello narrativo classico. Per rendere conto degli effetti di senso che ri-
sultano dalle loro articolazioni materiali, è stato necessario inventare 
categorie nuove, ricollegandosi al plastico e più generalmente 
all’estesico. Così, i semiologi dediti ai prodotti dell’industria umana e 
al loro design sono stati tra i primi a trovarsi empiricamente di fronte 
alla sfida di concepire una semiotica in grado di rendere conto della 
dimensione sensibile dei nostri rapporti con il mondo in quanto mondo 
significante. 

Ma neanche i soggetti sono soltanto degli esseri di carta. Dal punto 
di vista di una semiotica dell’esperienza, per lo meno quella che cer-
chiamo di costruire parallelamente alla semiotica esistenziale svilup-
pata da Eero Tarasti (Tarasti 2000), la relazione tra soggetti, prima di 
specificarsi in termini attanziali, è una relazione vissuta come un rap-
porto di compresenza sensibile tra degli esseri in carne ed ossa. E le 
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qualità estesiche portatrici di senso in questo tipo di rapporti sono, nel 
loro fondamento, dello stesso ordine di quelle che definiscono la con-
sistenza materiale delle cose. Ma allora, se la stessa dimensione sensi-
bile impregna tutte le nostre costruzioni di senso, e se ciò di cui dob-
biamo rendere conto è l’esperienza concreta del senso nei nostri rap-
porti con il mondo in generale, non può esserci che una sola semiotica 
la cui vocazione è di inglobare l’insieme delle nostre relazioni con 
‘l’Altro’, sia che si tratti di nostri ‘simili’ o di qualunque altra entità 
‘inanimata’ presente nel nostro ambiente.  

Non si tratta, ben inteso, di negare per questo la specificità del rap-
porto intersoggettivo. Una persona non è una cosa. Ma il fatto che il 
rapporto con gli altri sia in ultima istanza — secondo ogni apparenza 
— irriducibile a quello che ci lega alle cose non implica che i regimi 
di senso secondo cui si articolano le relazioni tra i soggetti differisca-
no necessariamente da quelli che organizzano i nostri rapporti con il 
resto del mondo. Se, al contrario, facciamo l’ipotesi di una comunanza 
di struttura tra tali relazioni e simili rapporti, è perché la differenza tra 
l’Altro–soggetto e l’Altro–oggetto, per universale che possa essere, 
non costituisce un dato prestabilito. A titolo di confronto, benché la 
differenza sessuale sia, anch’essa, riconosciuta universalmente, non 
per questo è in misura minore una costruzione semiotica — cosa che, 
del resto, permette di comprendere come, da una cultura a un’altra, es-
sa possa essere tematizzata sotto forme variabili ad infinitum. Semio-
ticamente parlando, ciò che è basilare, come è noto, non sono le diffe-
renze fondate in natura ma la differenziazione tra i modi di apprensio-
ne del mondo. Da queste differenze di regime, e non da quelle di natu-
ra, può derivare, tra le altre cose, l’emergere di figure come quelle del-
la persona–soggetto, da un lato, e del ‘quello’, della ‘cosa’, ossia del-
l’oggetto, dall’altro. 

Di qui il nostro sforzo volto a costruire una teoria unificata — né 
oggettuale né soggettale — della produzione del senso nell’interazione 
in tutte le sue forme. L’obiettivo è di rendere conto in termini omoge-
nei della dimensione significante dei rapporti vissuti che, attraverso i 
nostri più comuni modi di fare, ci legano alle cose non più non meno 
che agli altri soggetti e ci danno presa sia sulle une che sugli altri. Se 
un simile progetto ha con tutta evidenza delle implicazioni rispetto al-
la problematica delle relazioni tra soggetti (ciò di cui abbiamo trattato 
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altrove (Landowski 2004, passim)), esso obbliga anche a riprendere 
alla base la riflessione sulle condizioni della produzione e della pren-
sione del senso nel rapporto con l’oggetto, rapporto da considerare 
non all’interno di un ambito puramente testuale, ma sul piano delle 
pratiche1. Di questo si tratterà nella prima parte, mentre la seconda sa-
rà dedicata all’elaborazione di una sintassi finalizzata a rendere conto, 
all’interno di un quadro generale comune, della diversità dei tipi di 
presa presupposti non solo dalle interazioni delle cose tra di esse o de-
gli uomini tra di loro, ma anche da quelle che si svolgono tra soggetti 
e oggetti. Infine, nella terza parte, si esaminerà fino a che punto una 
simile sintassi potrebbe essere applicata alla forma di presa che, met-
tendo in rapporto il soggetto con sé stesso, gli dà presa sul mondo. 

 
 

2. Modi di fare2 
 
2.1. Usi del mondo 
 

Dal punto di vista più generale, tutto scaturisce da una certa conce-
zione, a dir la verità ormai banale, di ciò che è il senso. Non essendo 
una sostanza inerente alle cose, che si offra nell’immediatezza della 
loro presenza, e neanche una forma interamente fissata da determinate 
griglie culturali di riconoscimento degli oggetti (o dei soggetti), esso 
non può che essere una risultante, un effetto, un prodotto emergente 
dall’uso: dall’‘uso del mondo’, secondo la bella espressione di Mon-
taigne, ripresa da Nicolas Bouvier (1963). Per evitare eventuali malin-
tesi, occorre sottolineare che, pur mettendo in questo modo in relazio-
ne l’idea di senso e quella di uso, non lo si fa nell’ottica di una filoso-
fia del linguaggio che ridurrebbe il primo al secondo. Si tratta invece 
di riprendere per conto proprio, nella prospettiva di una riflessione 
semiotica, l’interrogativo fenomenologico sulle condizioni dell’emer-
gere del senso dal punto di vista dei soggetti che lo vivono in quanto 
                                                      

1 Con la libertà, certamente, per chi ritiene che non vi sia che una semiotica del ‘testo’, di 
sostenere che dal momento in cui delle pratiche, anche non testuali, sono prese per oggetto di 
un metatesto descrittivo, esse diventano ipso facto, in relazione ad esso, un testo-oggetto: 
semplice gioco di parole (Marrone 2005). 

2 Una prima versione di questa parte è comparsa con lo stesso titolo in Kukkonen 2008. 
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dimensione costitutiva del proprio essere al mondo. Per noi, soggetti, 
costituire il mondo come universo di senso consiste nel porsi in inte-
razione con gli elementi che ci circondano, cioè nel farne uso (dando 
all’espressione la sua accezione più ampia). Ma in questo quadro, bi-
sogna distinguere immediatamente due forme di interazione che corri-
spondono a due accezioni possibili della parola ‘uso’: una rinvia 
all’idea di utilizzo, l’altra a quella di pratica o, più esattamente, a una 
forma specifica della ‘pratica’ che verrà definita tra poco. 

 
2.1.1. Dalla cosa all’oggetto  
 

Che cos’è ‘utilizzare’ qualcosa — una cosa, un coltello per esem-
pio? È impiegarla con un certo scopo, è servirsene usandola, come si 
suol dire, ‘conformemente alla sua funzione’ (o alla sua ‘affordance’). 
Ora, prima ancora che un qualunque utilizzatore cominci a servirsene, 
è necessario che ai suoi occhi quella cosa sia in realtà qualcosa in più, 
o forse, al contrario, qualcosa in meno — in ogni caso qualcos’altro 
— che una semplice cosa. Qualcosa in meno, perché è necessario che 
il soggetto che focalizza su di essa l’attenzione abbia cessato di consi-
derarla come una totalità indifferenziata semplicemente presente da-
vanti a lui e che l’abbia già ridotta a un piccolo numero di aspetti o di 
proprietà in grado di ‘servirgli a qualcosa’, ovvero di rivestire per lui 
il ruolo di un aiutante nella realizzazione di qualche progetto d’azione 
sul mondo. Ma anche qualcosa in più, perché a partire da quel mo-
mento, ai suoi occhi, quella cosa si distingue dalle altre per la ‘funzio-
ne’ che il suo eventuale utilizzo metterà in opera. In altre parole, inve-
stita di significato e associata a un valore d’uso, la ‘cosa’ ha già acqui-
sito lo statuto di un oggetto. 

Costituire in questo modo la cosa in oggetto significa farla entrare 
in una classe di elementi di cui verranno a far parte anche altri, equi-
valenti dal punto di vista della loro utilità e, quindi, chiamati a condi-
videre lo stesso nome, un ‘nome comune’, il loro nome d’uso: ad e-
sempio, quella cosa lì, appoggiata sul tavolo, è, come mille altre, ‘un 
coltello’. E questo nome, una volta collegato alla cosa, sigilla per così 
dire il suo destino. A partire dal momento in cui un esistente qualun-
que è stato riconosciuto, denominato, etichettato come essente ‘ciò 
che è’ in quanto oggetto, occorre in effetti aspettarsi che sia in seguito 
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davvero utilizzato come tale: ‘per tagliare’, dato che si tratta di ciò che 
viene chiamato (che si chiama, direbbe un locutore meno ‘semiologo’) 
un ‘coltello’.  

Detto ciò, conoscere il nome e la funzione di un oggetto non è in 
genere sufficiente per ‘servirsene’, cioè per riuscire a svolgere il tipo 
di azione per la cui realizzazione tale oggetto può teoricamente rico-
prire il ruolo di un aiutante. Bisogna sapere come ‘farlo funzionare’, 
giacché un oggetto non ‘funziona’ — non adempie alla sua funzione e 
non ‘rende servizio’ — che a certe condizioni. Se si tratta di un coltel-
lo, esso non taglierà a meno che non lo si inclini secondo la giusta an-
golazione e si eserciti, a una determinata velocità, la pressione adegua-
ta e il movimento appropriato in funzione delle caratteristiche di ciò 
che si vuole tagliare, ritagliare, accorciare, affettare o sezionare. In al-
tre parole, il funzionamento di un oggetto, qualunque esso sia, è go-
vernato da leggi o per lo meno è programmato secondo regolarità le-
gate alla sua propria costituzione, alle quali si aggiungono spesso delle 
prescrizioni di ordine culturale (a tavola, tagliare l’insalata con il col-
tello è tecnicamente fattibile, ma ‘non si fa’): sono tutte determinazio-
ni che bisogna conoscere, o imparare, perché definiscono, tutte insie-
me, il suo ‘modo d’impiego’3. 

 
2.1.2. Dalla significazione al senso 
 

Tale dispositivo, in cui un nome viene associato all’idea di una 
funzione, a sua volta subordinata a determinate regole di utilizzo, cor-
risponde a ciò che chiameremo la significazione data a una cosa, con-
siderata come oggetto. Come ci insegna la scienza del linguaggio, essa 
si costituisce per differenza: un coltello non è una forchetta. E questo 
coltello non è un coltello qualsiasi, in quanto la significazione generi-
ca associata al suo aspetto generale e alle sue proprietà distintive (co-

                                                      
3 Oltre al loro nome comune — “coltello”, “pane”, “vino” —, oggigiorno molti oggetti 

hanno anche un nome proprio, una ‘marca’: un Opinel, un Paluani, ecc. E ancor più che il loro 
nome generico, è il nome della marca a specificarne il modo d’impiego. A contrario, molto 
spesso è sufficiente cambiare il nome, la marca, l’etichetta, per fare della cosa un altro 
oggetto. Così, un vino ordinario non solo non sarà bevuto nello stesso modo, ma potrà anche 
cambiare gusto a seconda che lo si serva nel suo anonimo cartone comprato al supermercato o 
che lo si travasi in una bottiglia etichettata Biondi Santi. 
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me il filo della sua lama, in opposizione alle punte della forchetta) 
ammette in seguito distinzioni più specifiche. Ad esempio, una lama 
dentata, o smussata, indicherà che fa parte di una determinata sotto–
categoria di coltelli concepiti per tagliare preferibilmente un certo ge-
nere di materiali: è un coltello ‘per il pane’, ‘per il pesce’, ecc. 

Se la cosa, nel divenire oggetto, acquisisce dunque una ‘signifi-
cazione’ precisa, essa cessa invece, al contempo, di essere coinvolta in 
quel tipo di relazioni che permetterebbero di coglierla come atta a ‘fa-
re senso’4. Affinché essa ‘faccia senso’, occorre passare — o ritornare 
— dal suo utilizzo (effettivo o semplicemente progettato) a ciò che 
chiameremo la sua pratica. Mentre la significazione, secondo la defi-
nizione che ne abbiamo appena dato, è fissata anteriormente all’uti-
lizzo della cosa in quanto oggetto e specifica in modo restrittivo il suo 
modo di impiego, il senso non può essere dato prima della pratica. Al 
contrario, ne sarà il risultato. Per coglierlo, è necessario che il sogget-
to, senza forse nemmeno sapere a che serve la cosa in questione, pren-
da l’iniziativa di arrischiarsi a provarla, di ricercare ciò che essa può 
offrire, insomma ch’egli incominci a praticarla, e che, mediante que-
sta pratica, scopra, in atto, la sua consistenza, le sue proprietà, le sue 
potenzialità. È necessario, in altre parole, che il soggetto sperimenti (o 
effettivamente, o almeno in modo immaginario) la specificità del rap-
porto d’interazione di cui la costituzione immanente della cosa consi-
derata contiene tacitamente la promessa o, all’occorrenza, la minaccia, 
dato che qualsiasi pratica costruttrice di senso e di valore comporta 
certi rischi.  

Secondo l’ottica precedente, il coltello non poteva essere che ciò 
che è in quanto oggetto familiare, conosciuto, registrato: uno strumen-
to destinato a tagliare; la sua significazione, fissata una volta per tutte 
e stabilita da un nome, costringeva il suo uso nei limiti di una funzione 
precisa. Il senso, all’opposto, è in–determinato, aperto, e in teoria resta 
tale indefinitamente, in quanto esso è sempre da costruire in pratiche 
interazionali che non sono inquadrate a priori da nulla. A questo ri-
guardo, ciò che vale per le pipe vale anche per i coltelli. È risaputo che 

                                                      
4 Optiamo per una traduzione letterale dell’espressione francese faire sens in quanto 

opposta a avoir de la signification (distinzione comparabile a quella fatta in inglese tra make 
sense e have a meaning). Cfr. Landowski 2004, p. 112 (NdT). 
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quella cosa, in quel quadro, che si impugnerebbe con piacere per fu-
mare e che tutti chiamano ‘pipa’, non è ciò che si dice che sia. Ma ne-
anche quel coltello, lì sul tavolo, si riduce alla sua forma prototipica di 
strumento tagliente né, ancor meno, a ciò che ci dice il suo nome. 
“Questo non è un coltello!” Sapere ‘ciò che è’, e anche come lo si uti-
lizza, non esclude né la possibilità di immaginare altri modi di servir-
sene, e di lì di ridefinirne la significazione, né la possibilità di prati-
carne l’uso in modo tale da dar luogo a effetti di senso insospettati. 
Occorre distinguere chiaramente queste due eventualità. 

 
2.1.3. Dall’utilizzo alla pratica 
 

In primo luogo, si può chiamare stornamento l’operazione consi-
stente nel ritornare dall’oggetto, già semanticamente e funzionalmente 
categorizzato, alla cosa stessa, e nel ricategorizzare quest’ultima attri-
buendole una nuova significazione–funzione. Consideriamo ancora 
quello stesso coltello, ‘strumento affilato che, come dice il dizionario, 
serve a tagliare’. Senza dubbio! Tuttavia, nulla impedisce di servirse-
ne per ben altre cose. Per scrivere, ad esempio (sulla sabbia). O per fa-
re segno (di sì o di no). E anche per piantare un chiodo, o almeno per 
provarci: esercizio pericoloso, interazione rischiosa (per la lama quan-
to per le dita), idea assurda, dato che un coltello non vi si presta, non è 
‘fatto per quello’. Ciò nonostante, se per la propria morfologia si pre-
stasse a qualche altro utilizzo che, per quanto ‘deviante’ anch’esso, 
fosse, in compenso, utile a qualcosa, questo finirebbe presto o tardi 
per imporsi. 

Dalla vasca dove nessuno si fa mai il bagno e che, invece, funge da 
abbeveratoio in un prato, al telefono che si tiene in mano per scriverci in-
vece che per parlarsi, le riconversioni funzionali di questo genere sono 
innumerevoli (Certeau 2001). Ma al giorno d’oggi, in modo molto più si-
stematico, tutti gli oggetti, qualunque sia il loro uso ammesso, condivido-
no quella predisposizione a cambiare significazione e funzione, a diveni-
re qualcos’altro, e spesso qualcosa di più, rispetto a ciò che sono: oggetti 
d’arte. È sufficiente per questo estrarli dal proprio contesto e porli, al drit-
to o al rovescio, sotto i proiettori di una qualsiasi galleria o nella sala di 
un museo. Per il fatto stesso della sua trasposizione ambientale, la cosa 
viene ri–categorizzata — incoronata — e acquisisce subito lo statuto e la 



PARTE III – ATTORI. AGENTIVITÀ E PERSONIFICAZIONE 

 

148 

‘funzione’ (in quel caso essenzialmente commerciale) di opera d’arte. E 
come tutti sanno, per darne la dimostrazione, l’inventore ingegnoso che, 
un bel giorno, ebbe per primo quest’idea scelse un oggetto ben più trivia-
le di un coltello: un orinatoio. 

La seconda eventualità, che non è più dell’ordine dello stornamento 
ma implica un superamento, è più sottile, e perciò più difficile da cir-
coscrivere. Essa consiste in un modo di fare che lungi dall’imporre 
all’oggetto una funzione estranea al suo utilizzo canonico si conforma 
a ciò che si presuppone lo sia, ma, per il modo specifico di praticarlo, 
ne fa sorgere e spiccare un surplus di senso e di valore che va oltre la 
sua significazione–funzione di base. ‘Praticare’ l’oggetto, quindi, non 
significa allontanarlo dalla sua vocazione né utilizzarlo in operazioni e 
per dei fini diversi da quelli che stabilisce la sua definizione ricono-
sciuta; vuol dire far sì che renda, nello stesso ambito della sua funzio-
ne, più di ciò a cui serve. Pur essendo assolta, la funzione utilitaristica 
è allora superata in una performance che, per l’adeguamento del rap-
porto che essa presuppone tra l’oggetto e colui che lo pratica, tende 
verso una forma di compimento estetico. E questo anche quando si 
tratta di uno strumento tanto comune come un coltello! 

Di ciò ci offre un buon esempio François Jullien, citando e commentando 
un brano di Tchouang–tseu (Jullien 2006, p. 98). Per smembrare un bue, il 
macellaio Ding si serve come chiunque di un coltello5. Ma egli ne fa uso in 
una maniera tale che, invece di ridurlo alla sua funzione anonima e oggettiva 
di ‘strumento affilato che serve a tagliare’, ne fa un vero e proprio partner, 
un co–soggetto nel compimento di una prestazione da virtuoso — dello 
squartamento — che gli procura l’ammirazione del principe Wenhui: 

 
Per il modo in cui con la mano teneva impugnato l’animale […], ne sfuggi-
vano così musicalmente degli hua e il suo coltello si muoveva in modo così 
ben cadenzato, lasciando sentire degli huo, che formava da un capo all’altro 
un’aria musicale. (ibidem) 
 
Impregnato di questa ‘melodia gestuale’ (Ibidem, 96), l’utilizzo 

dello strumento, invece di ridursi a un’operazione tecnica che verreb-
be in seguito a giustificare l’ottenimento del risultato per il quale è sta-
                                                      

5 Ovviamente si possono utilizzare anche l’accetta o la sega — per dividere in tronconi, 
non per smembrare. 
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ta effettuata, si trasforma in una pratica interazionale che offre di per 
sé quella qualità sui generis denominata ‘estetica’. Questa qualifica-
zione richiede tuttavia di essere precisata, poiché se è vero che esiste, 
come abbiamo visto, un’estetica dello stornamento per cui è sufficien-
te decontestualizzare gli oggetti e ribattezzarli “opere d’arte” per farne 
‘dell’arte’, è evidentemente un’altra concezione dell’estetica che entra 
in gioco quando si considera la pratica stessa come ‘arte di fare’. 

 
2.1.4. Dal valore al rapporto estetico  
 

Secondo la prima concezione, ciò che ha valore estetico è l’oggetto 
stesso. E ciò che lo qualifica come tale — come oggetto d’arte — è 
l’applicazione di una griglia di classificazione esteriore che fissa gli og-
getti nelle loro rispettive funzioni, essendo la funzione cosiddetta ‘este-
tica’ solo una tra le tante, cumulabile o sostituibile a qualunque altra. In 
virtù di questo genere di sistema di criteri si potrà dire, per esempio, che 
tra gli altri coltelli, questo qui è un “coltello da cucina” — non vale che 
per la sua utilità pratica —, mentre quello lì, anche se è stato fabbricato 
con uno scopo utilitaristico, presenta per la sua forma, il suo stile o la 
materia di cui è costituito determinate caratteristiche riconosciute come 
necessarie e sufficienti per farne un “coltello da collezione” destinato non 
tanto a ‘servire’ quanto ad essere ammirato, copiato in quanto modello 
plastico, tesaurizzato come un piccolo capitale e forse un giorno rivendu-
to a un buon prezzo, se il suo valore venale viene quotato dagli antiquari. 

Al contrario, secondo l’altra prospettiva, ciò che è giudicato bello 
non è l’oggetto in sé, osservato a distanza, ma la qualità di un insieme 
di relazioni dinamiche in cui esso interviene e che non possono emer-
gere che attraverso l’uso che se ne fa. In tal caso, ciò che l’oggetto ha a che 
vedere con l’estetica non si può che percepire in atto, nell’esercizio di 
un’interazione che tende verso l’armonia, per aggiustamento reciproco tra 
l’oggetto, il soggetto che se ne serve e la materia su cui essi agiscono 
insieme. Intesa come arte di fare, ‘l’arte’ consiste, in altre parole, 
nell’elevare l’utilizzo programmato delle cose al livello di pratiche 
creatrici di senso, che, pur rispettando il significato funzionale degli og-
getti, l’oltrepassano. Ma qualunque attrezzo d’uso quotidiano, dal mo-
mento in cui si cerca di fargli rendere tutto quello che se ne può trarre, ri-
chiede, allo stesso modo dei coltelli, una certa arte di praticarlo. 
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Vuol quindi dire che l’insieme degli oggetti che ci circondano a-
prono potenzialmente la strada verso un rapporto estetico inteso come 
esperienza di un senso e di un valore emergenti dall’uso stesso del 
mondo? In teoria forse, ma di fatto? Se ciò che è stato detto del coltel-
lo vale, come verrà mostrato più avanti, anche per un paio di sci e può 
essere applicato a una bicicletta o a un’autovettura, o addirittura a una 
locomotiva a vapore (nel caso in cui a condurla sia un poeta come Bu-
ster Keaton), è altresì possibile immaginare una pratica relativa all’uso 
di un ferro da stiro o di una lavatrice? Perché no? È questo il caso del-
le macchine per cucire, per lo meno se si considera che la messa in re-
lazione surrealista di una di queste con un ombrello su un tavolo di 
dissezione costituisce un modo di praticarla piuttosto che di stornarla 
solamente. Ma avrebbe ancora un senso nel caso di oggetti tecnici 
come un telaio, una centrale elettrica, un altoforno? Al limite forse se 
si decidesse di applicarvi, ad esempio, le tecniche di imballaggio in-
ventate da Christo. Ciò nonostante, occorre tracciare una linea di de-
marcazione6. Il che implica, tra le altre cose, l’esplicitazione, in termi-
ni semiotici, di una distinzione parallela (ma non del tutto omologabi-
le) a quella che mette in opposizione ‘pratica’ e ‘utilizzo’ e su cui do-
vremo ritornare più avanti: quella tra i concetti di ‘attrezzo’ e di ‘mac-
china’7. 

Escluso o meno (per il momento lasciamo la questione aperta) dai 
nostri rapporti con gli ‘oggetti tecnici’, questo rapporto estetico, con-
trariamente a quanto si potrebbe credere, non sempre si costituisce più 
facilmente con gli oggetti d’arte — ritenuti avere, per definizione, un 
valore estetico,— che con gli oggetti che non fanno altro che ‘servirci’ 
umilmente tutti i giorni. Forse è, invece, il contrario. Quando andiamo 
in un museo per guardare dei quadri o qualunque altro tipo di oggetti 
‘da collezione’, sappiamo ancor prima di entrare che ne è di quel valo-
re particolare che si suppone sia loro inerente. A garantirlo, ci sono 
l’intera storia dell’arte, l’istituzione che li espone, e all’occorrenza la 

                                                      
6 Questo non significa necessariamente ridurre tutto all’opposizione, comunemente 

riconosciuta ma di cui Gilbert Simondon ha mostrato l’inconsistenza, tra gli oggetti, in 
particolare quelli ‘estetici’, che la cultura include all’interno del mondo della significazione, e 
quelli cosiddetti ‘tecnici’, che essa relega ‘nel mondo senza struttura di ciò che non possiede 
una significazione ma soltanto un uso, una funzione di utilità’ (1958, p. 10). 

7 Infra, terza parte, 2.1. 
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critica. A tal punto che non dobbiamo far altro, guardandoli, che pren-
dere atto del fatto che sono effettivamente delle belle cose, delle cose 
venerabili, dei ‘capolavori’. In queste condizioni, lungi dal dover noi 
stessi costituire il senso plastico di questi oggetti, ossia dal dover fare 
lo sforzo di costruire qualche rapporto vivente con loro, cercando di 
aggiustarci a ciò che cercano di dirci tramite l’alleanza specifica di 
forme, di colori, di materie che realizzano — e di qui a ‘comprender-
li’ —, siamo invitati, niente di più, a constatare e ammettere la signifi-
cazione convenuta che gli assegna il contesto dove vengono offerti al-
la nostra attenzione. Pagare l’ingresso al museo equivale allora a 
comprare una porzione di merce dal valore estetico istituzionalmente 
attestato, una piccola fetta di arte, allo stesso modo in cui ci si può 
procurare nei negozi, sotto forma di piatti già pronti, del valore ga-
stronomico commercialmente garantito. E questo, in entrambi i casi, 
con il vantaggio, per il consumatore docile (rispettoso dei sistemi so-
cio–culturali di classificazione e di valorizzazione degli oggetti), di 
non doversi interrogare sul gusto, sul senso e sul valore del prodotto, 
dato che la qualità di questo è fissata in anticipo da qualche istituzione 
abilitata a decidere in materia e di cui è sufficiente fidarsi. 

Il ristabilimento di un autentico rapporto estetico con le opere 
d’arte — di un rapporto che faccia onore alle loro potenzialità di senso 
— implica un superamento di quella attitudine consumatrice che fa 
dell’arte una collezione di oggetti installati una volta per tutte nel loro 
statuto museale, e dell’estetica un dominio di conoscenza piuttosto che 
di esperienza. Ma anche gli altri oggetti richiedono da parte nostra un 
affrancamento in tutto e per tutto equiparabile, se vogliamo cogliere le 
qualità di senso che essi contengono in potenza, al di là delle loro si-
gnificazioni ammesse e immediatamente leggibili. Nulla, da questo 
punto di vista, li distingue da quell’altra grande classe di oggetti che 
sono i libri, e più generalmente i testi, oggetti carichi di significazioni 
leggibili per eccellenza (almeno in principio) ma che, anch’essi, non 
rilasciano il loro senso estetico che al prezzo di quel tipo di relazione 
propriamente interazionale con loro che chiamiamo prensione8. Gli 
oggetti sono insomma più generosi di noi! Li rinchiudiamo spesso nel-
le loro significazioni funzionali (economiche, estetiche, rituali o di al-
                                                      

8 Sulla distinzione tra ‘lettura’ e ‘prensione’, Landowski 2007. 
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tro tipo) o, al limite, attribuiamo loro valore solamente in base al pre-
stigio sociale che ci conferisce il loro possesso… Ma per poco che, al 
contrario, ci arrischiamo a praticarli, essi, da parte loro, sono invece 
sempre disposti ad aprirci l’accesso a un po’ di ciò che Greimas chia-
mava il ‘senso della vita’. 

 
2.2. Forme d’interazione 
 

Ora, se si ammette l’analisi proposta qui sopra riguardo al modo in 
cui la pratica si oppone all’utilizzo, si è logicamente indotti a postulare 
l’esistenza di una relazione necessaria, e costitutiva, tra senso e intera-
zione. Ma la nozione di interazione richiede, a sua volta, una precisa-
zione. Tanto per produrre quanto per cogliere senso occorre interagire: 
più precisamente, interagire praticando la cosa, e non semplicemente 
utilizzando l’oggetto. Ci sono dunque due modi diversi di ‘interagire’, 
a seconda del tipo di uso in causa. Se però, a livello teorico, è relati-
vamente facile contrapporre l’utilizzo alla pratica, nell’analisi di casi 
concreti risulterà talvolta più problematico, se non addirittura impos-
sibile, affermare categoricamente che un dato uso dipende esclusiva-
mente dall’uno piuttosto che dall’altra. Per rendersene conto, basta e-
saminare in che cosa consiste, semioticamente, il processo di appren-
dimento che presuppone qualsiasi forma di uso di un oggetto, tanto il 
suo utilizzo quanto la sua pratica. 

 
2.2.1. Apprendimento, padronanza, virtuosità 
 

Imparare come servirsi di un oggetto, nella maggior parte dei casi, 
è cominciare con l’acquisire un sapere ‘teorico’ situato su un piano 
puramente cognitivo. A seconda del grado di complessità dell’oggetto 
che ci si propone di utilizzare, ciò può limitarsi alla lettura delle in-
formazioni riguardanti il suo modo di impiego o delle istruzioni di un 
manuale, oppure esigere il ricorso alle spiegazioni di un esperto. Ma 
questo genere di informazioni non è mai sufficiente. Al di là di tutto 
ciò che si può immagazzinare come sapere a proposito di un oggetto 
in termini di conoscenza di principio, la quale rimane sempre una co-
noscenza a distanza e per così dire astratta, il suo utilizzo efficiente, 
anche nel caso di una manipolazione in apparenza semplice, richiede 
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un saper fare che, essendo da esercitare su un piano dove il cognitivo 
non si distingue dal pragmatico, non può essere acquisito che ‘attra-
verso la pratica’. Ma allora, se l’utilizzo presuppone una certa forma 
di pratica, che ne è dell’opposizione tra questi due concetti? Senza 
perdere rilevanza, essa si rivela più dialettica rispetto a quanto previ-
sto in precedenza. 

Quando si parla di apprendimento attraverso la pratica, si fa riferi-
mento alla messa in opera — ‘in pratica’ — di un sapere che, per ipo-
tesi, il soggetto (supponendo che ne disponga) non è ancora in grado 
di ‘applicare’. La ‘pratica’ assume allora la forma di esercizi destinati 
a inculcargli, a forza di brancolamenti, prove, fallimenti e tentativi rei-
terati, un modello di comportamento tale da permettergli, una volta 
sufficientemente ‘allenato’, di contribuire per la parte che gli spetta al-
la riunione delle condizioni richieste affinché l’oggetto assolva corret-
tamente la propria funzione. È ciò che spesso fa dell’apprendimento 
una dura messa alla prova: il principiante arriverà a fare ciò che 
l’oggetto esige da parte sua per poter funzionare? A tenerlo in modo 
corretto? Se è un coltello, senza dubbio sì. Ma nel caso di una racchet-
ta? O di un violino? E a tenersi egli stesso come si deve, al piano, in 
bicicletta, sugli sci, a cavallo? Comunque sia, nella ‘pratica’ così co-
me la consideravamo più in alto si produceva esattamente l’opposto, 
dato che allora, al contrario, era la cosa a trovarsi messa alla prova, o 
per lo meno ad essere interrogata in relazione alle proprie potenzialità 
da un soggetto alla ricerca del senso, ancora indeterminato, che si sa-
rebbe potuto cavarne. 

Ci troviamo, quindi, di fronte a due accezioni distinte della stessa 
parola: in un caso, ‘pratica’ è sinonimo di esercizio didattico condi-
zionante l’utilizzo competente di un oggetto predefinito nella sua si-
gnificazione e programmato rispetto alla sua funzione; nell’altro, lo 
stesso termine rinvia all’idea di una prassi euristica suscettibile di 
creare o di ricreare indefinitamente, in atto, il senso della cosa ‘prati-
cata’. Eppure, anche nelle pratiche finalizzate che la prima di queste 
accezioni ricopre, la relazione che intercorre, sul piano pragmatico, tra 
l’apprendista utilizzatore e l’oggetto, con i brancolamenti e le prove 
ripetute che essa implica fino a quando il primo non abbia trovato la 
buona posizione o la buona ‘presa’ in relazione al secondo — prove 
che, all’inizio, non possono essere effettuate che quasi alla cieca (e in 



PARTE III – ATTORI. AGENTIVITÀ E PERSONIFICAZIONE 

 

154 

questo consiste tutta la difficoltà del lavoro di apprendimento) —, è un 
rapporto fondamentalmente incerto, esitante, di cui il soggetto non di-
scerne che molto confusamente la forma adeguata allorché lo scopo 
che si propone è, appunto, di trovare quella buona forma. 

Pensiamo a qualcuno che non ha ancora mai usato un paio di sci: 
sapere ciò con cui ha a che fare (ad esempio, aver imparato che gli sci 
hanno delle ‘lamine’) e ciò che ne può fare (ricordarsi che le si utilizza 
per non derapare) non gli sarà evidentemente sufficiente. Egli non 
comincerà, propriamente parlando, a ‘sciare’ che dal momento in cui 
avrà improvvisamente afferrato qualcosa, un ‘non so che’ che nessun 
manuale, nemmeno il maestro, può veramente insegnargli, perché solo 
l’esperienza consente di coglierlo, di ‘provarlo’. L’apprendimento 
consiste dunque, paradossalmente, da un lato nell’acquisizione di un 
sapere di tipo libresco che, pur essendo chiarissimo in sé stesso, resta 
di per sé inoperante, e dall’altro in un superamento di questo sapere 
tramite una sorta di regressione verso l’esperienza in atto della cosa 
stessa. È proprio quest’ultima che è necessario imparare a conoscere, a 
sentire, oscuramente, in quanto partner di un’interazione il cui equili-
brio dinamico non è in alcun modo dato in anticipo ma che ognuno 
deve, per così dire, reinventare per conto proprio. 

Tutto si svolge, in fondo, come se si trattasse, per il novizio, di 
scoprire o, meglio, di costruire il senso di una cosa sconosciuta, as-
solutamente estranea e del tutto enigmatica che, prima di servirgli, 
gli richiede di comprenderla. Alla fine, solo quella forma di cono-
scenza, una volta trovata, farà della cosa in questione, per esempio di 
quel paio di sci, l’oggetto utilizzabile che essa ha vocazione ad esse-
re e, al tempo stesso, farà di quel debuttante l’utilizzatore competen-
te — l’iniziato — che egli aspira a divenire. Così, malgrado la sua 
mira utilitaristica, questo processo iniziatico di ricerca di un rapporto 
funzionalmente adeguato all’oggetto si ricollega alla dinamica rela-
zionale presupposta, tra il soggetto e la cosa, dalla prassi euristica 
propria di un uso non esclusivamente utilitaristico ma creatore, altre-
sì, di senso sul piano estetico. A contrario, se non ci fosse in profon-
dità un elemento comune a queste due varianti della pratica, sarebbe 
sufficiente, nella prima (quella di tipo ‘esercizio didattico’), una co-
noscenza teorica dei principi di funzionamento dell’oggetto e, corre-
lativamente, dei principi di comportamento riguardanti il suo utente 
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perché qualunque novizio possa essere immediatamente in grado di 
servirsene. 

Ma un rapporto non meno dialettico tra livelli di regolazione della 
pratica gioca anche nella determinazione del comportamento che ap-
pare come il più lontano da quello del debuttante: non quello dell’uti-
lizzatore medio che ha preso lezioni a sufficienza per andare dignito-
samente sui propri sci o per guidare come tutti la propria auto, bensì 
quello del campione, del virtuoso, dell’‘artista’ in questo o in quel 
campo, alla stregua del macellaio Ding nel maneggiare il coltello. È 
chiaro, in effetti, che se la maniera di fare di questi virtuosi attiene alla 
dimensione estetica, ciò non è possibile che sulla base di una perfetta 
padronanza di quegli stessi principi di funzionamento e di comporta-
mento che un debuttante, per definizione, fa tanta fatica a comprende-
re e ad applicare. Premesso ciò, mentre il novizio si dispera di non ar-
rivare a cogliere estesicamente il senso e la portata di questi principi, a 
tal punto da essere costretto a provare a rievocarli in ogni istante, il 
campione, al contrario, li mette in pratica senza neanche pensarci: li ha 
incorporati da così tanto tempo come elementi familiari che essi sono 
divenuti parte integrante del proprio hexis di sciatore, di pilota, di pia-
nista o di asso del coltello. 

 
2.2.2. Interazioni o coincidenze 
 

Tuttavia, aver constatato che diversi modi o livelli di regolazione 
delle pratiche possono sovrapporsi invece che opporsi categorica-
mente non ci dispensa dal precisare su quali basi è possibile distin-
guerli concettualmente. 

Da questo punto di vista, si possono riformulare le distinzioni 
presentate in precedenza integrandovi quella appena fatta fra tre 
stadi, o gradi, di competenza. Tanto per il novizio quanto per il vir-
tuoso, il senso giunge alle cose col favore di una vera e propria di-
namica interazionale volta, per il primo, a fini didattici nel quadro 
di esercizi di apprendimento e, per il secondo, a fini creativi nel 
quadro di prassi euristiche. Per contro, tra questi due estremi, nel 
caso dell’utilizzatore medio, la significazione stereotipata che egli 
si accontenta di riconoscere nell’oggetto non presuppone, né favo-
risce, a dire il vero, nessuna interazione. Già assegnata all’oggetto 
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prima di qualunque utilizzo, essa resterà per lui indefinitamente 
(salvo incidente) la stessa, per quanto possano essere numerose le 
occasioni che egli avrà di servirsi di tale oggetto. Del resto, a parti-
re da un certo stadio, ne può andare parimenti anche per il virtuoso. 
Una volta che ha incorporato le condizioni di un aggiustamento 
perfetto con il suo partner nell’interazione, egli corre in effetti il ri-
schio che la sua prassi, invece di rinnovarsi e di far avvenire inde-
finitamente delle figure caricate di un senso fino allora inedito, si 
fissi alla maniera di un algoritmo tecnico impeccabilmente messo a 
punto e divenga ai propri occhi pura routine, ripetizione quasi au-
tomatizzata di un programma la cui esecuzione, per quanto sempre 
‘brillante’ vista dall’esterno, avrà cessato, per lui, di presentare al-
cun valore creativo: ritorno alla ‘significazione’, perdita del senso9. 

Ma esiste una contropartita positiva a ciò che vi è di riduttivo, di 
abitudinario e, al limite, paradossalmente, d’insignificante in questa 
significazione che fissa l’oggetto nella sua funzione e, quindi, limita le 
ambizioni che il suo utilizzatore potrebbe avere in termini di esperien-
za del mondo sensibile: solo essa, proprio perché stabilita, permette, 
nelle più svariate circostanze della vita di tutti i giorni, se non 
d’interagire, almeno di agire con cognizione di causa, e il più delle 
volte abbastanza efficacemente, sul mondo in quanto universo funzio-
nale, utilizzandone gli elementi. Detto altrimenti, se la significazione 
istituita limita lo sviluppo di pratiche creatrici di senso, essa fonda in 
cambio la possibilità di una programmazione dell’azione. Poiché ser-
virsi di un oggetto ‘come si deve’, conformemente alla sua definizio-
ne, al suo modo di impiego, a ciò che in farmacia prenderebbe il nome 
di ‘indicazioni per l’uso’ o, in semiotica narrativa, di ‘ruolo tematico’ 
— impugnare un coltello senza altra pretesa che tagliare qualcosa —, 
in una parola utilizzarlo, torna a coordinare dall’esterno e per così dire 
meccanicamente dei ‘programmi’ precostituiti e autonomi: da una par-
te, un progetto di azione sul mondo, quello perseguito dall’utilizzatore 
— programma ‘di base’ che definisce il risultato al quale l’utilizzo 
dell’oggetto in questione deve condurre —, e dall’altra, a titolo di 
programma ‘d’uso’, un algoritmo di comportamento, quello proprio 

                                                      
9 L’uso, come scrive Greimas, diventa ‘usura’, trasformando ‘i gesti sensati in mancanza 

di senso’ (2004, p. 87). 
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dell’oggetto stesso, come fissato dall’uso sulla base delle sue proprietà 
costanti10. 

In queste condizioni, non si dovrebbe più, rigorosamente, parlare in 
simili casi di interazione ma piuttosto di co–incidenza tra programmi. 
In genere, ci si interessa soprattutto ai casi in cui una tale co–
incidenza risulta da una coordinazione scientemente pianificata, come 
quella che si osserva quando un soggetto mette deliberatamente al ser-
vizio dei propri fini il programma di comportamento di un oggetto: la 
co–incidenza acquisisce allora il valore di ‘utilizzo’. Ma accade anche 
spesso che i programmi di due o più attanti arrivino a co–incidere per 
delle ragioni fortuite o considerate tali. Il loro incontro, e i risultati — 
miracolosi o catastrofici — che ne deriveranno assumeranno allora, 
per l’osservatore, il valore di ‘incidenti’. Nel quadro della problemati-
ca dell’‘interazione’, nel senso generico del termine, è quindi necessa-
rio distinguere due grandi modi di incontro tra attanti: da una parte le 
co–incidenze, concertate o aleatorie, dall’altra le inter–azioni propria-
mente dette (Landowski 2005: 86–91). Per opposizione alle prime, si 
possono definire queste ultime come delle configurazioni in cui alme-
no uno degli interattanti, invece di trattare l’altro come il semplice e-
secutore di un programma conosciuto in anticipo o di limitarsi egli 
stesso a seguire qualche programma che fisserebbe in modo immuta-
bile il proprio comportamento, lascia dipendere la forma di presa che 
cercherà di esercitare sull’altro dal tipo di presa che quest’ultimo sem-
brerà offrirgli tramite il suo comportamento in atto. Se l’utilizzo di-
pende dalla co–incidenza, la pratica, tale come l’abbiamo definita, di-
pende dall’inter–azione stricto sensu, dato che ‘praticare’ l’oggetto è 
trattarlo come una pluralità di sensi potenziali che non sono predeter-
minati, e quindi non ridurlo alla sua significazione–funzione, al suo 
‘programma’. 

Correlativamente, dal punto di vista del soggetto, perché un oggetto 
sia utilizzabile, è necessario e sufficiente che esso sia in qualche modo 
‘programmato’. È il caso della sveglia di cui si dice, caricandone 
l’allarme, che per principio suonerà all’ora voluta, o dell’acqua, di cui 
si può essere certi che scaldandola a 100° bollirà. Se, tuttavia, c’è una 

                                                      
10 Sulle nozioni di programma ‘di base’ e programma ‘d’uso’, Greimas e Courtés 2007, 

alle voci “Programma narrativo” e “Ruolo”). 
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differenza nel grado di certezza attinente a ciascuna di queste due pro-
grammazioni altrettanto banali, è dovuto al fatto che, contrariamente 
alle regolarità naturali, le quali non conoscono mai cedimenti, gli oro-
logi, come tutti gli artefatti umani, hanno le stesse dimenticanze, con-
dividono le stesse fatiche e commettono gli stessi errori dei loro co-
struttori o utilizzatori11. Ma entro questi limiti, quando il funzionamen-
to di un oggetto (o, d’altronde, anche di un soggetto) è ‘programmati-
camente’ organizzato, la regolarità di comportamento che ciò implica 
da parte sua dà, in quanto tale, presa su di esso: per fargli realizzare il 
programma virtuale che gli è proprio, è sufficiente predisporre le con-
dizioni contestuali che lo metteranno ‘in marcia’. Nella vita, però, ab-
biamo a che fare anche con una moltitudine di elementi che non pos-
sono dipendere da un simile regime, sia perché non conosciamo i loro 
programmi (supponendo che ne abbiano), sia perché non li vediamo 
come programmati quand’anche fosse possibile considerarli come tali 
secondo qualche punto di vista diverso da quello che adottiamo. Non 
presentando regolarità conosciute, o non riducendosi ad esse, essi non 
possono, propriamente parlando, dirsi ‘utilizzabili’. Eppure, ne fac-
ciamo uso. Non può, dunque, che essere secondo un altro regime, non 
strumentale, ossia inter–agendo con essi, in delle ‘pratiche’. 

Si potrà trovare questa distinzione troppo categorica e obiettare, a 
ragione, che molti oggetti presentano in realtà entrambi gli aspetti. Un 
pianoforte, ad esempio. Esso funziona indiscutibilmente secondo delle 
regolarità ben programmate: a ogni tocco della tastiera corrisponde 
una nota e nessun’altra. Da questo punto di vista, è uno strumento tra i 
più sicuri, perfettamente utilizzabile, su questa sola base, per ‘strim-
pellare’. Tuttavia, di qualcuno che non fa che strimpellare, non si di-
rebbe che egli suona davvero il piano. Ecco quindi il caso di un ogget-
to utilizzabile ma che comunque richiede di essere praticato12. A tal 
punto che accontentarsi di utilizzarlo equivarrebbe a tutti gli effetti a 
maltrattarlo — motivo per cui lo classificheremmo volentieri, per ri-
spetto, tra gli oggetti inutilizzabili, alla stregua di tutti quelli che ci so-
no più cari (l’aquilone, il cavallo e qualche altro), così cari proprio 

                                                      
11 A proposito di una semiotica dell’errore e delle forme di fallimento che possono 

risultarne, Landowski 2005, pp. 55 e 89. 
12 Genette 2009 (alla voce “Notes (fausses)”). 
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perché divengono per noi molto di più che dei semplici ‘oggetti’ non 
appena ne facciamo i partner delle nostre pratiche. Cos’è in quel caso 
che ce li rende praticabili, e in quale maniera non programmata ab-
biamo, bene o male, presa su di essi? Ancora una volta, si apre in que-
sto punto tutto un nuovo campo di riflessione ancora da costruire. 

 
2.2.3. Prima di ogni dominazione, la presa 
 

Perché il lupo della favola divori l’agnello, occorre indubbiamente 
che esso abbia fame, oltre che delle buone zanne, delle zanne molto 
azzannanti, dato che è per la gola che un carnivoro ha presa sull’altro. 
Ma occorre altresì che l’agnello sia appetitoso, e soprattutto azzanna-
bile, giacché è la tenerezza di questo genere di animale che offre presa 
ai carnivori. Allo stesso modo, se la ghigliottina, a guisa di coltello, 
taglia tanto bene le teste, non è solo perché la sua lama è tagliente, ma 
anche perché le teste su cui essa cade sono, per definizione, tagliabili 
— e dunque colpevoli — ovvero, in una sola parola, coupables13, co-
me si dice in francese. 

In arabo, qasaba significa tagliare, ci insegna Manar Hammad, non 
senza precisare — dettaglio per noi significativo — che l’uso collega 
fortemente questo verbo “al taglio della carne, in particolare all’atto di 
tagliare la trachea, detta qasabat” perché “etimologicamente definita 
dal fatto che la si taglia” (Hammad 2003, p. 36). Si comprende allora 
come questo stesso termine venga altresì usato per designare il fusto 
discontinuo del giunco, anch’esso ‘predestinato a essere tagliato’. Ciò 
ribadisce che se un’interazione (nel senso generico del termine) è 
un’azione tra due attanti, è necessario, affinché essa abbia luogo, che 
si verifichino due condizioni — due condizioni che in realtà non sono 
che una sola, considerata da due diverse prospettive: uno dei due at-
tanti, quello che si suppone debba ‘agire’ sull’altro, deve, in un modo 
o nell’altro, avere presa su di esso; e affinché ciò avvenga, il secondo, 
destinato invece di ‘essere agito’, deve in cambio, in un modo o 
nell’altro, dare presa al primo. Solo questo lo rende utilizzabile, o pra-
ticabile. 

                                                      
13 In francese “coupables” significa tanto “tagliabili” quanto “colpevoli” [N.d.T.]. 
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Più in generale ma in maniera analoga, in discipline molto diverse 
s’incontrano descrizioni di processi interazionali di tutti i tipi, che nei 
loro ordini specifici non sono concepibili e di cui non si può rendere 
conto se non nella misura in cui ognuno degli attanti che fanno entrare 
in rapporto trova così il suo ‘corrispondente’ nell’altro. Per evocare 
due esempi del tutto eterogenei, che si tratti, in fisica, della teoria 
dell’‘attrazione’ universale o, in semiotica, di quella della ‘manipola-
zione’, in entrambi i contesti solo una certa comunità di appartenenza 
tra le rispettive unità in gioco permette di comprendere, al contempo, 
come alcune di queste unità possano ‘agire’ su certe altre e ciò che fa 
di queste ultime dei partner in qualche modo promessi alle prime per-
ché costitutivamente ‘agibili’ da esse. Una massa in movimento nello 
spazio non potrà deviare altro che la traiettoria di un elemento dotato 
anch’esso di una certa ‘massa’, mentre l’avvocato più abile a ‘manipo-
lare’ le folle perderebbe il suo tempo davanti a un pubblico la cui 
competenza interpretativa non facesse riscontro al suo talento di per-
suasione e non lo rendesse permeabile ad esso (senza escludere che 
potrebbe anche permettergli di resistervi). 

Ciò che vogliamo delineare e a cui, in mancanza di meglio, diamo 
il nome di ‘presa’, non si riduce quindi a un potere unilaterale che un 
attore eserciterebbe sull’altro e grazie al quale renderebbe que-
st’ultimo suo ‘prigioniero’. La presa, così come la concepiamo, non è 
un imprigionamento — un puro rapporto di dominazione —, e nean-
che — forse ancor meno — una presa di possesso. Questa configura-
zione esiste certamente, ma non sarà approfondita qui. Essa, in effetti, 
è già conosciuta semioticamente: è quella che descrive adeguatamente, 
in sintassi narrativa, il concetto di congiunzione. Ed i suoi limiti sono 
già stati rilevati (Bucher 1997; Landowski 2004, p. 73; Kersyte 2007). 
Come si sa, l’oggetto, una volta «congiunto» al soggetto, diviene il 
suo bene, di cui il soggetto può disporre a volontà. Si stabilisce allora 
un rapporto di possesso e di dominazione che dà all’uno una presa 
senza limiti sull’altro. Inversamente, fintanto che il soggetto e 
l’oggetto restano ‘disgiunti’, il primo non ha alcuna presa sul secondo. 
E se è così, è perché nella ‘filosofia’ implicita che sottende questa 
prospettiva, i due termini della relazione sono concepiti come delle 
entità del tutto esterne l’una all’altra, interamente indipendenti tra loro 
e che nulla può quindi congiungere se non, in maniera del tutto con-
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tingente, il desiderio (e poi, all’occorrenza, lo stato) di possesso di uno 
rispetto all’altro. 

Ciò che, per noi, rimane invece un enigma, è la natura del rapporto la-
tente e bilaterale che presuppone l’incontro stesso tra due elementi qua-
lunque, rapporto del quale il ‘desiderio’ può certamente, all’occasione, 
costituire la forma apparente, una tra le altre possibili, con l’eventualità 
che essa non faccia che tradurre figurativamente, in superficie, qualche 
determinazione più profonda e più decisiva. Di fatto, ed è da lì che parte 
il nostro interrogativo, prima di trovarsi, magari, un bel giorno, ‘congiun-
ti’, prima ancora di entrare in contatto o solamente in rapporto su un pia-
no determinato — e perché questo possa accadere, non fosse che per 
coincidenza —, è necessario che in un modo o nell’altro i due attanti sia-
no già virtualmente in presa l’uno rispetto all’altro. Questa presa antece-
dente alla congiunzione non è né un potere (transitivo) né un possesso 
(unilaterale), e non ha per condizione un ‘volere’. Tale rapporto è piutto-
sto dell’ordine dell’affinità reciproca tra le qualità immanenti agli interat-
tanti in potenza. Senza fissare in anticipo il senso preciso che potrà pro-
durre il loro incontro se effettivamente avrà luogo — attrazione, amal-
gama, fusione, collisione, esplosione, frammentazione, dissoluzione, di-
sintegrazione, fissione, per quanto riguarda gli elementi fisici; oppure, per 
quanto riguarda i soggetti, accordo, collaborazione o al contrario affron-
tamento e, al limite, distruzione mutua, o ancora cooperazione tra sogget-
to e oggetto in un utilizzo o in una pratica, o persino, perché no, ‘con-
giunzione’ e dominazione unilaterale (ma come un semplice caso partico-
lare) —, questo rapporto, questa ‘presa’ originaria appare come la condi-
zione di possibilità di qualche forma di interazione tra due entità. 

In altri termini, un’interazione presuppone sempre, da una parte e 
dall’altra, delle proprietà, delle qualità, delle ‘competenze’, una consi-
stenza o delle strutture che, corrispondendo le une alle altre per qualche 
affinità o per qualche rapporto di inerenza14, rendano i loro ‘possessori’ 
— che si tratti di cose, bestie o persone — mutuamente interdipendenti 
su questo o quel piano particolare. Un judoka, un fiorettista, un ballerino, 
un cavaliere sanno che per ‘avere’ presa sul loro avversario o sul loro 

                                                      
14 In primo luogo ‘inerenza’, in Merleau-Ponty, tra ‘colui che sente’ e ciò che è ‘sentito’ 

(1945). Sull’accezione più estensiva di questa nozione in semiotica, Marsciani 1998 e 
Landowski 2004, pp. 53, 70, 123. 
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partner, non c’è altro mezzo che ‘dargli’ presa. Queste espressioni del 
linguaggio di tutti i giorni ci parlano di una relazione elementare che, es-
sendo alla base di ogni forma di interattività, richiede di essere semioti-
camente tematizzata e concettualizzata. Una volta compiuto questo lavo-
ro, la nozione di presa potrebbe costituire parte integrante della nostra at-
trezzatura analitica. Intuitivamente, si sente che si tocca in questo punto 
una costante formale, una sintassi che per la sua generalità trascende 
l’infinita varietà dei domini empirici d’interazione. Resta però da costruire 
una teoria d’insieme che permetta di unificare concettualmente, e di conse-
guenza anche di differenziare sulla base di criteri espliciti e interdefiniti, i 
modi di ‘influenza’, evidentemente molto diversi, che potranno essere 
all’opera, localmente, in ognuno dei domini da prendere in considerazione. 
In definitiva, è possibile una teoria generale delle forme di presa? 

 
 

3. Le scale del senso 
A Sasha e Eividas 

 
3.1. Per una sintassi dell’‘operazione’ 
 

In quanto precede, ci siamo limitati a ragionare sull’interazione 
come se si trattasse di una serie di processi che non mettono in rela-
zione che due protagonisti: un soggetto e l’oggetto che egli utilizza o 
pratica. La realtà è ovviamente meno schematica. Lungi dal costituire 
un rapporto duale chiuso su se stesso, l’utilizzo o la pratica di un og-
getto implicano sempre una molteplicità di attori. 
 
3.1.1. Cento piccioni con una fava 
 

Quando un soggetto utilizza qualcosa a titolo di strumento, si può 
sicuramente supporre che sia per trasformare un determinato stato di 
cose, ovvero per ottenere un certo risultato pratico. Tuttavia, nella ge-
neralità dei casi, ottenuto o meno, questo risultato mirato sul piano 
detto ‘pratico’ non acquisirà pienamente il suo significato e il suo va-
lore che su un altro piano, in rapporto ad un ordine di finalità meno 
puntuali che dipendono dalle relazioni che il soggetto in questione in-
trattiene con degli altri soggetti. E se, dal canto suo, l’oggetto promet-
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te a colui che ne fa uso di raggiungere il proprio obiettivo, non può es-
sere che in funzione delle relazioni che quell’oggetto intrattiene con 
degli altri oggetti, dato che è da queste relazioni che dipendono tanto 
l’efficacia pratica del suo utilizzo quanto il sentimento di eleganza, 
armonia, giustezza che può suscitare la sua pratica. Il tipo di relazioni 
e di processi con i quali si ha a che fare si situa dunque al punto di in-
contro tra due sfere d’interazione distinte, all’incrocio di una intersog-
gettività che fonda l’intenzione di agire sul mondo e di una interogget-
tività che condiziona la possibilità di operare sulle cose per mezzo del-
le cose stesse, facendole interagire le une sulle altre. 

In questo quadro, il soggetto si presenta ai nostri occhi anzitutto 
come un operatore che cerca di pianificare in modo controllato, sul 
piano dei rapporti interoggettivi, delle co–incidenze tra i programmi 
dei diversi elementi che egli fa entrare in rapporto in vista di determi-
nati risultati pratici. — Ed ecco, appunto, questo soggetto–operatore 
con il martello in mano! Sta assemblando due assi da inchiodare l’una 
all’altra: operazione rudimentale, senza dubbio, ma non per questo e-
lementare. Quando si utilizza un martello conformemente alla sua 
funzione — al suo programma —, non può in effetti essere, letteral-
mente, che per ‘martellare’, ovvero percuotere, prima di tutto, dei 
chiodi — ciò evidentemente per piantarli, in particolare nel legno, e 
infine, grazie alla pressione che questi eserciteranno penetrandovi, per 
congiungere gli elementi che si vuole unire. È dunque solamente una 
sorta di scorciatoia o di condensazione verbale che ci consente di de-
signare come un’unica azione — “inchiodare” — un’operazione che 
ricopre in realtà almeno tre azioni distinte — percuotere, piantare, 
congiungere — e, allo stesso tempo, di attribuire al soggetto munito 
del suo attrezzo l’ottenimento di un risultato che, a dire il vero, non è 
ottenuto né da quel soggetto in prima persona né dall’attrezzo di cui 
egli si serve, bensì dai chiodi, elementi terzi che l’uno dei due primi 
attori, servendosi del secondo, fa agire su un altro, in questo caso una 
materia determinata che per la sua natura gli dà presa: il legno. 

Inoltre, è probabile che le assi in questione, appena inchiodate, servi-
ranno a loro volta a un’altra cosa, per esempio a fabbricare o a riparare 
una porta, essa stessa destinata — ora sul piano dei rapporti intersogget-
tivi — a separare due zone d’attività o due spazi distinti (l’uno ‘priva-
to’, l’altro ‘pubblico’), ecc. L’operazione iniziale che l’utilizzo del mar-
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tello permette di effettuare s’inscrive quindi in una prospettiva — un 
progetto — che gli dà il proprio senso e che, via via, può prolungarsi 
indefinitamente, dato che ogni obiettivo mirato a una tappa determinata 
ha vocazione a divenire, una volta raggiunto, il punto di partenza di una 
sequenza ulteriore. A ciò si aggiunge il fatto che, in numerose circo-
stanze, servirsi di uno strumento è fare nel contempo qualcosa di diver-
so da ciò che corrisponde strettamente alla sua ‘funzione’. Ad esempio, 
estrarre l’accendino dalla tasca e accendere la sigaretta di qualcuno non 
è solo eseguire l’atto pragmatico di ‘accendere una sigaretta’, è anche 
compiere, intersoggettivamente, il gesto quasi contrattuale di ‘rendere 
servizio’, nonché, al giorno d’oggi, fare civicamente atto di solidarietà tra 
fumatori perseguitati: ecco un caso banale in cui, invece di susseguirsi, 
varie interazioni di diversa natura si svolgono in concomitanza su piani 
distinti, cumulando risultati pratici ed effetti di ordine simbolico. 

 
3.1.2. Attanti e attori 
 

La varietà di attori suscettibili di intervenire, tanto sul piano inter-
soggettivo (motivando l’operatore) quanto su quello dei rapporti inte-
roggettivi (dando presa allo strumento o resistendovi), è tale che l’idea 
di farne l’inventario sarebbe del tutto fuori proposito. Così come non è 
possibile stabilire una lista di figure attoriali che sarebbero per natura 
in grado di rivestire, in ogni operazione, o il ruolo dell’operatore o 
quello dello strumento. Tutto può in effetti essere ‘strumentalizzato’, 
ivi compresi, naturalmente, i soggetti; e, viceversa, ciò che ricopre il 
ruolo di strumento in un’operazione data (o a uno stadio di questa) 
può benissimo, in un’altra operazione (o a un altro stadio), svolgere la 
funzione di operatore. In queste condizioni, se l’obiettivo che ci si fis-
sa è comprendere, inizialmente nel suo principio e poi caso per caso, 
in cosa consiste ciò che, in un’interazione, dà mutuamente presa agli 
elementi in gioco e permette loro di operare gli uni sugli altri, sarebbe 
vano attenersi all’identità singolare di attori per natura suscettibili di 
assumere pressoché qualsiasi ruolo a seconda del contesto. Invece, ciò 
che occorre cercare di identificare sono, prima di tutto, le funzioni at-
tanziali che questi attori assumono di volta in volta, funzioni che, da 
parte loro, rivestono al contrario il carattere di costanti e che, perciò, 
dovrebbero permettere di costruire una sintassi di portata generale. 
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Se l’oggetto messo in posizione di strumento è l’accendino che 
abbiamo evocato, o, come più in alto, un coltello, oltre al suddetto 
strumento e al suo possessore sarà prevedibile la presenza di un terzo 
attore. Perché in effetti ci si caricherebbe di questo genere di cose se 
non ci fosse di tanto in tanto qualcosa da accendere, o da tagliare? 
Questo qualcosa su cui lo strumento permette di operare (di infiam-
marlo, di sezionarlo) può, certo, essere di natura estremamente varia 
(con l’accendino non si accendono solo le sigarette). Ma se cerchia-
mo di definirne lo statuto attanziale si tratta, in ogni caso, di ciò che 
possiamo chiamare l’oggetto immediato dell’operazione considerata 
(il suo ‘oggetto diretto’, direbbero i grammatici). Inoltre, neanche 
l’apparizione di un quarto protagonista avrebbe nulla di stupefacente. 
Trattandosi di un coltello e del suo utilizzatore, se questo coltello è 
quello di un macellaio e se questo macellaio si chiama Ding, ci sarà 
al loro fianco, ricordiamolo, qualcuno, niente meno che un principe, 
intento a guardare ciò che essi fanno insieme. E siccome, secondo 
ciò che ci è riportato, Ding si preoccupa della propria reputazione 
professionale, questo testimone diventa egli stesso l’oggetto della 
sua azione, il suo oggetto mediato (o ‘indiretto’), sul quale va a pren-
dere presa forzandolo all’‘ammirazione', proprio attraverso il modo 
in cui, usando il coltello, prende inizialmente presa, come un vero ar-
tista, sull’oggetto immediato, la carcassa del bue. Dunque, mutatis 
mutandis, come nel caso dell’accendino, si sovrappongono qui alme-
no due operazioni concomitanti che conducono rispettivamente, 
l’una all’ottenimento di un risultato di ordine pragmatico (concer-
nente il bue), l’altra alla produzione di un effetto sul piano simbolico, 
in questo caso un effetto estetico (riguardante il principe) — tra-
sformazioni che implicano ognuna una forma di presa distinta di cui 
dovremo precisare la natura.  

Ma lasciamo per il momento il principe Wenhui nella sua posi-
zione di osservatore e atteniamoci alla scena che egli ha sotto gli 
occhi, cioè un’azione che ha luogo tra un soggetto operatore 
(Ding), lo strumento con il quale egli opera (il suo coltello), e 
l’elemento su cui opera (un bue da squartare). In termini un po’ più 
astratti, si hanno qui tre attanti che si interdefiniscono per le loro 
funzioni, le quali possono essere specificate sfruttando le desinenze 
latine corrispondenti: 



PARTE III – ATTORI. AGENTIVITÀ E PERSONIFICAZIONE 

 

166 

  1 2 3 
 Attori: il macellaio il coltello il bue 
  | | | 

 Attanti: operator operans operandum 
 
 

3.1.3. Manipolare o manovrare? 
 

Sulla scala di osservazione del reale presupposta da questo schema, 
l’interazione si riduce a un processo per il quale un soggetto, tramite la 
mediazione di un oggetto — di uno strumento —, agisce su un altro og-
getto — in qualche modo il suo bersaglio — smembrandolo. Per rende-
re conto in termini semiotici della natura e della forma di una mediazio-
ne di questo genere, la prima reazione di uno studioso impregnato dalla 
grammatica narrativa messa a punto negli anni Settanta sarebbe con tut-
ta probabilità di vederci una ‘struttura di manipolazione’. È comunque 
la soluzione che adotta Greimas nella sua analisi delle operazioni impli-
cate nell’esecuzione di una ricetta di cucina:  

 
Il realizzatore umano del programma […] delega i propri poteri a degli altri 
soggetti del fare (il fuoco fa bollire l’acqua; l’acqua fa cuocere i legumi) in-
staurando così delle strutture di manipolazione in cui i soggetti delegati […] 
sembrano agire per mandato imperativo. 

(Greimas 1979, p. 163) 
 

Ed è anche quella adottata da Jean–Marie Floch all’inizio del suo 
ben noto studio sull’Opinel:  
 

l’uomo ‘fa fare’ al coltello una di quelle operazioni quantitative per le quali 
la sua forma e la sua lama l’hanno reso competente. […] Il coltello è manda-
tario di un certo contratto, e una fiducia può anche instaurarsi tra lui e il suo 
possessore. 

(Floch 1995b, p. 212) 
 

Questa interpretazione che ha per principio l’antropomorfizzazione 
dell’agente situato nella posizione di operans (qui il fuoco o l’acqua, lì 
un coltello) attribuendogli lo statuto di un ‘soggetto delegato’ e ‘mani-
polato’ resta tuttavia, a nostro avviso, un po’ sommaria. Di fatto, il mo-
dello contrattuale del ‘far fare’ non si applica in tal caso che al prezzo di 
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una finzione che occulta fin dal principio la specificità dei processi da 
descrivere. Limitandosi al secondo esempio, quello di Floch, dove 
l’elemento agente (sia in quanto ‘soggetto manipolato’ che in quanto 
operans, a seconda della prospettiva adottata) è propriamente parlando 
uno ‘strumento’ — un coltello —, è risaputo che in realtà, se un tale 
oggetto può essere più o meno ‘competente’ per tagliare, non può esser-
lo per contrattare dei legami di ‘fiducia’, salvo forse nello spirito imma-
ginativo del suo possessore. Il che vuol dire che qualunque sia la ‘con-
fidenza’ che un tale oggetto può ispirare a colui che se ne serve, affin-
ché esso svolga la sua ‘competenza’ o, più semplicemente ma più esat-
tamente, che eserciti la sua funzione (attanziale) di operans — affinché 
tagli, e perché tagli ciò che si vuole che tagli, cioè l’operandum piuttosto 
che, ad esempio, le dita dell’operatore —, sarà meglio avere di per sé 
stessi, in quanto operator, la competenza richiesta: quella, al tempo stes-
so cognitiva, pragmatica ed estesica, di tenerlo correttamente in mano. 

Poiché a differenza del Soggetto–eroe che, una volta ‘mandato’ dal 
suo Destinante–manipolatore, e avvertito (grazie a qualche ‘briefing’) 
rispetto all’obiettivo da raggiungere, può essere lasciato libero di sce-
gliere in funzione del suo volere e del suo sapere le modalità di esecu-
zione della propria missione, un coltello, o qualunque strumento di 
quel genere, non adempie adeguatamente alla propria carica — non 
svolge il suo ‘percorso tematico’ nelle condizioni volute — che a pat-
to di essere convenientemente guidato, per tutta la sua performance e 
nei minimi dettagli, dal suo utilizzatore. Detto altrimenti, benché esso 
abbia vocazione a occupare la posizione del soggetto sintattico che 
‘fa’ un certa azione (che taglia), non è possibile attribuirgli, se non 
metaforicamente, lo statuto modale di un ‘Soggetto’ nel senso della 
grammatica narrativa, ovvero di un attante le cui azioni sarebbero fun-
zione del modo in cui “concepisce la sua vita in quanto progetto, rea-
lizzazione e destino”15. Privato di ogni intenzionalità, di ogni volere 
come di ogni sapere proprio ma dotato, sul piano pragmatico, di poteri 
retti da certe regolarità, esso non si presta in alcun modo ad essere 
manipolato e si tratta, semmai, di saperlo manovrare, il che vuol dire 
saper trarre vantaggio dei programmi virtuali che gli sono propri 
(Landowski 1989 e 2005, p. 27). 
                                                      

15 Greimas e Courtés 2007 (alla voce “soggetto”). 
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Evidentemente cosciente di tutto ciò, Floch non si limiterà, nel se-
guito dello studio, alla lettura ‘standard’ e un po’ mistificante a cui si 
attiene inizialmente, benché non la rifiuti esplicitamente in nessun 
momento. C’è qui una sorta di paradosso. Man mano che avanza 
nell’analisi dei due tipi di operazioni prese per oggetto — quelle che 
realizzano rispettivamente un ‘bricoleur’ con un Opinel e un ‘ingegne-
re’ con un coltello svizzero —, l’interpretazione che egli propone si 
orienta in un senso sempre più vicino a ciò che qualche anno più tardi 
definiremo, da una parte, in termini di aggiustamento, e dall’altra, in 
termini di programmazione e di operazioni (Landowski 2005, pp. 40–
47 e 17–20). A proposito del coltello svizzero, non è, in effetti, che 
questione di ‘programmi d’azione automatizzati’ in cui l’utilizzatore 
‘non fornisce che l’energia’ mediante dei ‘sintagmi gestuali stereotipa-
ti’. E per ciò che riguarda l’Opinel, strumento “propizio all’espres-
sione e alla realizzazione di se stessi”, ci viene detto che esso “instaura 
una relazione diretta con il mondo sensibile” e dà all’utilizzatore 
“l’occasione di provare o di far provare un’emozione estetica” (Floch 
1995b, pp. 196, 205, 206, 213). Non è più questione di fiducia né di 
mandato, né tanto meno di soggetto, delegato o manipolato, bensì, da 
un lato, di regolarità sfruttabili, e dall’altro, di sensibilità in contatto. 
Se malgrado ciò, nel suo proposito esplicito, Floch si limita alla doxa 
‘manipolatrice’, non potrebbe essere semplicemente perché non si di-
sponeva allora di alcun modello formalizzato che permettesse di di-
scriminare i differenti regimi d’interazione in opera? Questo stato di 
cose spiega ma non giustifica la tendenza a ridurre la sintassi delle a-
zioni su (o con) gli oggetti alla grammatica del far fare, tra soggetti. È 
proprio qui che il nostro tentativo di concettualizzare la nozione di o-
perazione nel quadro di una semiotica generale (e quindi unificata) 
trova una delle sue principali motivazioni. 

Detto ciò, non ci sfugge che lo schema che abbiamo appena impo-
stato ha una certa familiarità con la modellizzazione standard, il che 
spiega forse perché solleva in parte lo stesso genere di difficoltà. Evi-
tando qualunque forma di antropomorfizzazione, ha il vantaggio di 
non sostituire di primo acchito alla complessità dei rapporti reali la 
finzione semiotica di un mondo incantato nel quale, per la comodità di 
chi conduce l’analisi, gli oggetti si troverebbero miracolosamente do-
tati di un’anima. Ma ciò non toglie che sia insufficiente per un’altra 
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ragione, che va anche contro il modello standard, senza invalidarlo da 
un punto di vista generale ma rendendolo poco adeguato rispetto al ti-
po di caso qui in causa: nelle due schematizzazioni i tre attori che en-
trano in relazione l’uno con l’altro e a cui ogni prospettiva attribuisce 
uno statuto attanziale differente, non costituiscono, analiticamente, 
delle unità veramente pertinenti. 

 
3.2. Sdoppiamenti 
 

Che si tratti del soggetto che opera (il macellaio, visto sia come 
‘manipolatore’ che come operatore), dello strumento di cui si serve (il 
coltello, ‘soggetto manipolato’ o operans), o infine dell’elemento pre-
so per bersaglio, e al quale noi non arriveremo che più tardi (il bue, 
‘oggetto di valore’ secondo Floch, e per noi, a questo stadio, semplice 
operandum), ognuno di questi attori — che non hanno, grammati-
calmente, altro statuto che quello di figure di superficie — si scinde, 
per poco che si osservi la scena più da vicino, in una pluralità di unità 
attanziali. 

 
3.2.1. Figure dell’operans  
 

Che ne è innanzi tutto dello strumento utilizzato? Composto da una 
lama, un manico e un dispositivo che fissa o articola la prima al se-
condo, esso non ha che l’apparenza di un oggetto unitario. Per svolge-
re efficacemente la propria funzione di mediatore in un’operazione di 
squartamento, un coltello deve sicuramente, da una parte, avere presa, 
per mezzo della propria lama, sull’operandum. Di quello rende conto 
il sintagma situato al terzo dei livelli che si sovrappongono nel dia-
gramma che segue. Ma non è meno indispensabile che lo stesso stru-
mento dia presa, mediante il manico, all’operatore, o più esattamente 
alla sua mano (primo livello). Inoltre, perché l’azione di quella mano 
su quel manico non sia vana ma si traduca in un’azione della lama sul-
le carni da tagliare, occorre che il suddetto manico abbia esso stesso 
presa su quella lama (livello intermediario): 
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  operator operans operandum 
 
 Livello 1: il macellaio la mano il manico 
  Ding di Ding del coltello 
 
 Livello 2: la mano il manico la lama 
  di Ding del coltello del coltello 
 
 Livello 3: il manico la lama la carcassa 
  del coltello del coltello del bue 

 
In quanto tale, il ‘coltello’ non costituisce quindi un’unità pertinen-

te. Esso cede il posto alle parti di cui è composto, ciascuna delle quali 
dà presa a un altro elemento allo stesso tempo in cui fa presa su un 
terzo: agito dalla mano, il manico agisce sulla lama come la lama, agi-
ta dal manico, agisce sulle carni. Più in generale, ogni attore, dal mo-
mento in cui un osservatore si situa sulla scala che permette di identi-
ficarlo, cambia il proprio statuto attanziale a seconda del livello al 
quale lo si considera in questa catena di ruoli, oppure in funzione dello 
statuto attanziale, anch’esso puramente relativo, degli altri attori con 
cui entra in relazione a seconda del livello considerato. La mano, per 
esempio, che al primo livello di questo diagramma del ‘tagliare’ si 
trova in posizione di strumento (operans) in relazione al soggetto 
(operator) che la guida nella sua azione sul manico del coltello (ope-
randum), occupa in compenso, sintatticamente, al secondo livello, la 
posizione di un soggetto (operator) in relazione al suddetto manico (o-
ra nel ruolo di operans), di cui essa comanda l’azione sulla lama (di-
venuta l’operandum); e così di seguito. Perché c’é un seguito.  

Di fatto, perché la lama dovrebbe costituire l’unità ultima della de-
scrizione?16 È veramente essa che effettua l’operazione? Anche a que-
sto proposito, tutto dipende dalla scala che si adotta. Così come lo 
spazio, osservato dai cartografi, anche un’azione, qualunque essa sia, 
ammette una moltitudine di descrizioni differenti, tutte ‘vere’ le une 
quanto le altre, ciascuna al suo livello. Nel presente caso, a seconda 
                                                      

16 La stessa questione si porrà presto in relazione all’elemento da considerare come quello 
che mette inizialmente in moto tutta l’operazione: ci si può accontentare di dire che è ‘il 
macellaio Ding’? 
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della distanza che si adotta per osservare la scena, è possibile limitarsi 
a dire che qualcuno taglia qualcosa: visto da lontano, è proprio quel 
che succede. Tuttavia non sarebbe meno corretto notare che non è va-
gamente ‘qualcuno’ ma più esattamente la mano di qualcuno che sta 
agendo — o, più dettagliatamente, che l’azione specifica del ‘tagliare’ a 
cui si assiste non è in tutto e per tutto l’opera di quella mano bensì quel-
la del coltello che essa manovra — o anche, su scala minore, per essere 
più precisi, che non è nemmeno il coltello ma la sua lama che agisce — 
ciò a cui ci siamo fermati poco fa. Allo stesso modo, un fotografo o un 
cineasta potrebbero ad libitum mettere a fuoco l’uno o l’altro di questi 
livelli attraverso degli effetti di zoom. Sagoma fuggitiva, il soggetto non 
abita che una zona mediana, e tanto su larga quanto su piccola scala non 
compaiono che degli oggetti. Del resto, andando ancor più nello speci-
fico, si vedrebbe che non è tanto quella lama quanto, più esattamente, il 
suo taglio che ‘taglia’ davvero… Così, osservando sempre più da vici-
no, si potrebbe in teoria proseguire con una regressione di questo genere 
fino all’infinitamente piccolo. Di fatto, perché quel taglio operi effica-
cemente su quella carcassa, occorre che il suo filo (il suo ‘profilo di ta-
glio’) sia ben affilato, il che a sua volta presuppone certe qualità inerenti 
al metallo di cui è fatto, alla composizione della lega e, in definitiva, al-
la struttura molecolare della materia utilizzata. 

Lo stesso principio di analisi permetterebbe, se si volesse, di affinare 
l’abbozzo di descrizione dato più in alto dell’azione di ‘inchiodare’. 
Come si nota immediatamente, essa implica, in rapporto a quella di ‘ta-
gliare’, un livello di mediazione supplementare. Tra il martello e le assi 
da perforare (con lo scopo di congiungerle), attori le cui posizioni corri-
spondono rispettivamente a quelle del coltello e della carne da tagliare 
(con lo scopo di smembrarla), s’inserisce un ulteriore attore, il chiodo, 
elemento la cui punta assicura il potere perforante al contatto con il le-
gno e la cui testa, generalmente appiattita, si presta a essere colpita dalla 
massa del martello. È grosso modo lo stesso per quanto riguarda 
l’operazione, a ben vedere vicina, che consiste nell’‘avvitare’ — a parte 
il fatto che poiché non è per percussione ma per rotazione che una vite 
può penetrare nel legno, è necessario che essa sia costituita da una testa 
non tanto appiattita quanto spaccata, in modo da dare presa al cacciavi-
te, e di un gambo che, per avere presa sul legno, deve essere certo rela-
tivamente appuntito, ma soprattutto a forma di spirale. 
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Questo abbozzo di paragone conduce a due constatazioni. Anzitutto si 
vede che gli attori entrano in specifiche relazioni di dipendenza mutua 
che determinano geneticamente, se così si può dire, le loro forme — o, 
secondo la prospettiva inversa (di tipo finalista piuttosto che evoluzioni-
sta), che la corrispondenza tra queste forme, allora considerate come pri-
me, fonda la possibilità di tali relazioni17. Ma si precisa anche la maniera 
in cui si organizzano le relazioni di tipo gerarchico che articolano tra di 
esse le funzioni attanziali e le determinazioni attoriali degli elementi in 
gioco. Per continuare a usare le risorse della terminologia latina, chia-
miamo operatio la funzione (attanziale) di rango superiore, intendendo 
con essa quella a carattere più generale, ovvero, se ci atteniamo agli e-
sempi presentati fin qui, quella che consiste sia nel disgiungere degli e-
lementi, come fa un coltello, sia nel congiungerli, quale è il ruolo delle 
coppie martello–chiodo o cacciavite–vite18. E chiamiamo modus operandi 
il principio funzionale, il ‘modo operativo’ messo in opera da un deter-
minato attore per l’effettuazione dell’una o dell’altra di queste ‘operatio’, 
cioé il tipo specifico di movimento richiesto, caso per caso, da parte 
dell’operans per l’esercizio della sua funzione congiuntiva o disgiuntiva 
sull’operandum. 

Per ciò che riguarda la congiunzione, come si è appena messo in eviden-
za, essa può essere realizzata tanto per percussione (nell’inchiodare due assi) 
quanto con un movimento di rotazione (nell’avvitare l’una all’altra), essendo 
entrambi i modi finalizzati a fissare insieme gli elementi mediante una pres-
sione interna ottenuta per inserimento, nel materiale, di un corpo rigido e più 
denso (il chiodo, la vite). Per quanto concerne invece le operazioni disgiunti-
ve, a questi due primi modi, che restano operativi — si pensi al potere di 
percussione di un’ascia (o del suo derivato, la ghigliottina) o all’azione rota-
tiva di un temperamatite —, si aggiungerà almeno (fermo restando che non 
si pretende di essere esaustivi) un terzo modus operandi esemplificato 
dall’azione della sega: è il movimento del vai–e–vieni, associato, come per i 

                                                      
17 Per quanto riguarda la ‘predestinazione’ del giunco — e delle teste — ad essere tagliati, 

cfr. supra 2.2.3., p 157. 
18 Va da sé che i termini ‘congiungere’ e ‘disgiungere’ sono qui usati con un’accezione 

diversa da quella stabilita dalla grammatica narrativa. La congiunzione di cui parliamo è un 
rapporto pragmatico tra elementi qualunque che vengono giustapposti, agganciati, pressati, 
incollati, saldati o persino fusi gli uni agli altri, e non una relazione tra soggetto e oggetto 
interpretata in termini di acquisizione o possesso. 
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due modi precedenti, all’azione del taglio, principio operativo di disgiunzio-
ne comune a tutti i sottotipi di ‘coltelli’ di cui si ha qui un piccolo campione 
e che si può contrapporre al penetrare, principio d’azione messo in opera 
nell’utilizzo di strumenti a vocazione generalmente (per quanto non esclusi-
vamente) congiuntiva quali un martello, un cacciavite, ecc. È ciò che rias-
sume lo schema seguente: 

 
Operans     Modus operandi 
     
   per percussione           per rotazione                    per va-e-vieni 
  
 

   Disgiungere  la ‘sega’      l’‘ascia’           il ‘temperamatite’ 
  tagliando  

 
Operatio 

 
    Congiungere 

  facendo penetrare ?19   il ‘martello’           il ‘cacciavite’ 
 
 
 
A questo stadio, non c’è bisogno di andare ulteriormente nel detta-

glio. A prima vista il modello si applica senza difficoltà a una varietà 
assai grande di casi. Ciò che ne risulta su un piano generale è che, es-
sendo qualsiasi relazione tra un operator e il suo operandum condi-
zionata dalla mediazione di qualche operans, ciascuna di tali media-
zioni si trova a sua volta condizionata, al proprio livello, da qualche 
mediazione ulteriore. È questo che permette di comprendere perché lo 
schema ternario inizialmente elaborato per descrivere l’interazione 
globale si applica anche, ricorsivamente, a una scala più fine e per così 

                                                      
19 “Salvo che per errore, non si trova in una cassetta di attrezzi alcun elemento suscettibile 

di occupare questa posizione nello schema. Per non lasciarla vuota, si potrebbe passare a un 
dominio completamente diverso, quello della fisiologia animale e, più precisamente, canina. 
Ma rischierebbe di sembrare incongruo secondo diversi punti di vista parlare dello “strumen-
to” al quale facciamo allusione, o descrivere l’operazione di congiunzione di cui esso costitui-
sce l’operans, un operans nondimeno così efficace che il risultato della sua azione tende ad 
andare oltre non solo l’aspettativa del suo operator ma anche quella, presupposta, del-
l’operanda, entrambi aventi evidentemente interesse a che l’operazione non sia troppo diffi-
cilmente reversibile — aspetto che per motivi diversi concerne anche il bricoleur quando si 
trova a dover svitare o schiodare degli elementi dopo averli congiunti. Su un registro ancora 
differente, è sempre nel modo del vai-e-vieni che operano l’ago della sarta o la macchina da 
cucire per unire due pezzi di tessuto facendovi penetrare l’agente congiungente, ossia il filo”. 
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dire en abyme, a tutta una serie di micro–interazioni presupposte. Di 
qui l’apparizione, per ciascuna delle posizioni attanziali di base, di 
nuovi attori risultanti dalla scomposizione (puramente analitica, certo) 
di quelli di partenza. 

 
3.2.2. Istanze dell’operator 
 

Ma come era prevedibile, ciò che vale per l’oggetto — per il coltel-
lo in quanto operans — vale anche per la persona del macellaio, 
Ding, il soggetto operatore. Anch’egli perde la sua unicità apparente. 
È lui, indubbiamente, ad essere ammirato, e non la sua mano. Eppure 
è proprio quest’ultima che compie l’azione. Attanzialmente, anche lui, 
dunque, si sdoppia o addirittura, più probabilmente, si demoltiplica. 

Partendo da questa constatazione, chi volesse ancora una volta at-
tenersi alle modellazioni narrative standard, o ‘canoniche’, direbbe ve-
rosimilmente che Ding, al modo del Destinante delle fiabe, ‘delega’ 
alla sua mano, in questo modo elevata alla dignità di “eroe” operans, 
l’incarico di agire per suo conto (cioè per conto di sé stesso, ‘mandata-
rio’ della propria mano) sul manico del coltello (in posizione di ope-
randum), e di lì, mediante le mediazioni precedentemente evocate, su 
un pezzo di bue e forse anche, infine, su un principe. Supponiamo che si 
accetti questa visione un po’ sorprendente di una mano manipolata, ov-
vero di un soggetto che conclude un contratto con una parte del proprio 
corpo per l’esecuzione di un compito determinato. Resta allora da spie-
gare il fatto che il performatore e, se si può dire, il responsabile 
dell’operazione non per questo cessa di essere il suddetto soggetto — 
‘egli stesso’ — e non la sua mano, che si ritiene (se ci si attiene a questo 
schema) non agisca che ‘ai suoi ordini’ e ‘al suo servizio’. Esisterebbe 
quindi una parte o un’istanza costitutiva del soggetto che sarebbe in 
qualche modo più autenticamente egli stesso che quella mano di cui egli 
è comunque il ‘possessore’ e, in quanto suo supposto ‘mandante’ (o 
‘committente’), il padrone. Ma cosa designa, dunque, questa espressio-
ne: il soggetto ‘egli stesso’? Come rappresentarselo in quanto distinto 
dalla parte attiva del proprio corpo? 

Per rendere conto di questa strana relazione, si può essere tentati di 
chiamare in causa un agente supplementare — un’istanza originaria 
responsabile di ciò che fa quel che troppo indistintamente viene chia-
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mata la ‘persona’ — ma che, forse, non è che una figura ad hoc ben-
ché il suo ruolo sembri andare da sé: il cervello. Non è in effetti evi-
dente che durante l’operazione la mano di colui che opera debba resta-
re sotto controllo, ‘guidata dal cervello’, figura metonimica del sog-
getto insieme intenzionale e sensibile? Questo condurrebbe a riformu-
lare come segue il sintagma costitutivo del livello 1 del diagramma 
presentato qui sopra: 

 
 
 operator operans operandum 
 

 il ‘cervello’  la ‘mano’  il manico 
 di Ding di Ding del coltello 

 
Secondo quest’ottica, allo stesso modo in cui un coltello si compo-

ne di un manico che ‘comanda’ e di una lama che ‘obbedisce’, il sog-
getto si suddividerebbe dunque in (almeno) due istanze: un cervello 
che ‘decide’ e ‘controlla’, una mano che ‘esegue’. 

Ci sarebbero in principio, semioticamente parlando, due eccellenti 
ragioni per accettare questa visione di buon senso. In primo luogo, vi 
si riconosce la distinzione classica tra le due dimensioni sulle quali si 
ammette, in grammatica narrativa, che possa situarsi il fare di un sog-
getto: quella, detta cognitiva, in cui le sue performance consistono 
giustamente (tra le altre cose) nel ‘prendere delle decisioni’, e quella, 
denominata pragmatica, dove lo si vede ‘passare all’esecuzione’ di ciò 
che si è prefissato o di ciò che gli è stato assegnato e che egli accetta 
come proprio programma di azione20. E, seconda ragione per condivi-
dere questa prospettiva, si avrebbe così la risposta a una questione che 
é stata finora accantonata: quando diciamo che l’operator ‘ha presa’ 
sull’operans e che l’operans, a sua volta, ‘ha presa’ sull’operandum, 
si tratta in entrambi i casi della stessa relazione, della stessa ‘presa’? 
Sembra evidente che non è così. Il modo in cui si suppone che il cer-
vello–operator ‘agisca’ sulla mano–operans non può essere lo stesso 

                                                      
20 Greimas e Courtés 2007 (alle voci “Performance”, “Cognitivo”, “Decisione”, “Pragma-

tica”, “Esecuzione”). 
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secondo cui la mano–operans agisce sul manico–operandum. E magari 
abbiamo qui la spiegazione, o almeno una spiegazione possibile, forse 
solamente parziale e provvisoria, di ciò in cui consiste la differenza. 

La prima relazione, per opposizione alla seconda, sarebbe di ordine 
‘cognitivo’, termine al quale, allo scopo di non reintrodurre in questo 
punto una prospettiva troppo antropomorfizzante, preferiamo sostitui-
re quello di comunicazionale, pur anch’esso discutibile. Questa rela-
zione consiste, da parte dell’operatore, nel comunicare all’operans, o 
più esattamente a una delle sue componenti — quella su cui egli ha di-
rettamente presa (cioè, se si tratta di un coltello, il manico) —, un o-
rientamento conforme al programma di base che egli ha ‘deciso’ di 
perseguire. Quando l’agente strumentalizzato, l’operans, non ha lo sta-
tuto di un soggetto capace di comprendere e di volere (ciò che neutra-
lizza lo schema manipolatorio), affinché esso possa essere agito e quin-
di utilizzato conformemente alle mire dell’operatore, occorre in effetti 
che presenti due facce. Una, in qualche modo ‘ricevente’, o passiva, 
permetterà all’operatore di controllare le modalità (il ritmo, l’intensità, 
la durata, ecc.) secondo le quali l’altra faccia, quella ‘attiva’, eseguirà il 
suo programma di azione sull’operandum. I ‘comandi’ di una macchina 
corrispondono a questa funzione. Ma va da sé che la ‘comunicazione’ 
che esse assicurano tra operator e operans è in realtà (paradossalmen-
te?) una comunicazione di ordine puramente pragmatico (e non cogni-
tivo). Non si tratta di null’altro che della trasmissione di certi impulsi fi-
sici (meccanici, termici, chimici, elettrici, magnetici, o di altro tipo) che, 
sebbene probabilmente comparabili in certi casi a degli stimoli ‘nervo-
si’ o persino interpretabili come dei ‘segnali’, stabiliscono tra gli ele-
menti un modo di comunicazione del tutto estraneo all’idea di scambio 
simbolico e che, di conseguenza, parlando in senso stretto, non implica 
alcuna forma di competenza ‘cognitiva’ da parte dell’operans.  

Una volta apportate queste precisazioni, l’altra relazione, quella 
che va dall’operans all’operandum, appare né più né meno ‘pragma-
tica’ della precedente, nel senso che, neanche in questo caso è sulla 
facoltà di comprensione o sulla coscienza dell’elemento agito (sup-
ponendo che ne abbia una) che si esercita la presa dell’elemento a-
gente. È di nuovo sulla sua costituzione fisica. Questa seconda rela-
zione si distingue però dalla prima per il carattere esecutivo e non 
più decisionale del processo cui dà luogo. È il dare il via — si po-
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trebbe quasi dire lo scatenamento — all’algoritmo (pragmatico, cer-
tamente!) che è iscritto nella struttura dell’altra faccia dell’operans, 
quella su cui l’operatore non ha in generale direttamente presa (la 
lama del coltello, la massa del martello, la punta del cacciavite) ma 
che non per questo costituisce in misura minore la sua parte ‘attiva’ 
(che taglia, che colpisce, che penetra) e, se si vuole, ‘emittente’, o e-
stroversa, rivolta com’è verso l’operandum su cui essa è costitutiva-
mente idonea a esercitare la propria presa, una presa di ordine pro-
priamente operazionale e non comunicazionale. Non si tratta più in 
effetti di dare impulso, di orientare, di guidare l’elemento sul quale si 
esercita la presa, ma anzi di trasformarlo. 

Se abbiamo tuttavia preso la precauzione, negli ultimi paragra-
fi, di mettere molti termini tra virgolette, non è solamente perché 
potrebbe darsi che essi non abbiano ancora, in parte — a proposito 
del coltello —, che un valore metaforico. È anche tenuto conto 
della delicata questione dei rapporti tra il soggetto e il proprio 
corpo, alla quale ritorniamo adesso. Sebbene tutta la nostra co-
struzione suggerisce una distribuzione di ruoli abbastanza comoda 
allo stadio di una modellazione globale (cioè attanziale), lo statuto 
di quel cervello e di quella mano in quanto istanze attoriali parti-
colari, considerate come distinte, così come la natura delle rela-
zioni che i verbi decidere, controllare, eseguire stabiliscono tra di 
esse, pongono dei veri problemi — dei problemi che la distinzione 
tra presa comunicazionale (e decisionale) e presa operazionale (ed 
esecutiva) forse chiarifica ma non risolve. Cercando di costruire 
un modello unitario, la difficoltà è in fondo di non cadere 
nell’errore che consisterebbe, con il pretesto di non antropomor-
fizzare i rapporti tra le cose, nel reificare le relazioni inter– o, co-
me in questo caso, intra–soggettive. 

Da una parte, l’abbiamo messo in evidenza un po’ più in alto, 
ragionare fingendo di credere che la subordinazione degli organi 
motori di un soggetto (ad esempio, della sua mano) al suo sistema 
nervoso centrale sia riducibile a una struttura di manipolazione tra 
due attanti autonomi, modalizzati dal volere e dal sapere, equivar-
rebbe a scegliere una soluzione né più né meno forzata di quando 
si trattava di applicarla alla relazione tra il coltello e il suo utente. 
Ma non sarebbe meno semplicistico immaginare di poter spiegare 
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questi rapporti nei termini di ciò che altrove abbiamo definito come il re-
gime della programmazione, regime di interazione fondato, nella sua va-
riante più rigida, su un principio di regolarità di ordine causale (Landowski 
2005: 17–20). Tale opzione presupporrebbe, contro ogni verosimiglianza, 
la possibilità di assimilare la grammatica delle connessioni di ordine neu-
robiologico alle leggi meccaniche che subordinano, ad esempio, i movi-
menti di una lama di coltello a quelli del manico a cui essa è fissata. Peral-
tro, l’idea che tra decisione ed esecuzione — tra il ‘cervello’ e la ‘mano’ — 
potrebbe, all’estremo opposto, non esserci che una coordinazione di ordine 
aleatorio è evidentemente da scartare, salvo escludendo la possibilità stessa 
di un controllo del soggetto sui propri movimenti. In questo caso, se le mo-
dalità della presa strumentale che si ritiene che un soggetto operatore eser-
citi sul proprio corpo facendo funzione di operans non dipendono, a prima 
vista, da nessuno dei tre regimi d’interazione che abbiamo appena passato 
in rassegna velocemente — tre tra quelli che la teoria semiotica nel suo sta-
to attuale permette di interdefinire (ibidem, p. 72)—, è necessario ammette-
re, ragionando per eliminazione, che esse non possono che derivare da un 
quarto regime, già rievocato più volte, ovvero che abbiamo a che fare con 
qualche forma particolare, ancora da precisare, di aggiustamento. Questa é 
l’ipotesi che cercheremo in fine di consolidare. 

 
3.2.3. Schema operazionale e modello interazionale  

 
Comunque, il fatto che il principio di schematizzazione in termini 

di operazioni che abbiamo adottato arrivi, a questo punto, a far com-
parire una configurazione che la nostra teoria dell’interazione non 
sembra permettere di analizzare immediatamente in termini univoci 
non invalida, di per se stesso, tale schematizzazione. È forse, al con-
trario, il modello interazionale generale che è da rivedere, in particola-
re per quanto riguarda la natura delle relazioni che esso prevede tra i 
due regimi che appaiono indubbiamente in causa, quelli della pro-
grammazione e dell’aggiustamento. 

Se la presente schematizzazione pone dunque per il momento, co-
me si suol dire, più problemi di quanti non ne risolva, essa ci aiuta per 
lo meno a riformularli e in primo luogo a localizzarli. Fondata sull’ipotesi 
secondo cui una sola sintassi a carattere elementare e con un alto livello 
di generalità è sufficiente, a un primo livello, per descrivere i rapporti tra 
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l’insieme delle figure e delle istanze che un’operazione avvia a poco a 
poco (che si tratti di oggetti o di soggetti, talvolta intesi come delle totali-
tà, talaltra considerati al livello delle loro componenti), questa schematiz-
zazione, nella misura stessa in cui è interamente centrata intorno alla no-
zione di operazione, ci ha permesso di sussumere sotto un modello attan-
ziale comune (e, per quel che ci sembra, più realistico che il modello 
standard) un certo numero di configurazioni a prima vista eterogenee. Ma 
detto ciò, essa ci forza ora, a un altro livello, a interrogarci sulla natura 
delle caratteristiche qualitative, ovvero semantiche, che differenziano le 
figure attoriali attraverso le quali le funzioni attanziali, di per sé stesse co-
stanti e relativamente astratte, vengono concretamente messe in opera. 
Sono queste caratteristiche che dovrebbero consentirci di spiegare 
l’apparizione, tra tali figure, di tipi di presa tanto diversificati quanto lo 
sono le proprietà dei protagonisti che implicano rispettivamente e i livelli 
a cui si esercitano. 

A ciascuno dei suddetti livelli (giacché, sottolineiamolo, si ha a 
che fare con una superposizione gerarchica di sintagmi dipendente 
da scale di osservazione distinte, e non con una concatenazione sin-
tagmatica di sequenze che si intrecciano su uno stesso piano), un de-
terminato attore si presenta come un’unità bipartita, come un anello 
allo stesso tempo retto, o agito dal precedente, e agente, o reggente, 
nei confronti del seguente. Ma, ed è in questo punto che compaiono 
le differenze qualitative, il principio basilare di simili legami tra e-
lementi dipende a ogni livello da un ordine differente. Mentre il sog-
getto, Ding, ha, se così si può dire, neurologicamente presa sulla 
propria mano, questa ha ergonomicamente presa sul manico del col-
tello, che a sua volta ha meccanicamente presa sulla lama, la quale 
ha strutturalmente (caratterizzazione che verrà giustificata in segui-
to) presa sulla carcassa del bue. E infine, visto che un simile ammuc-
chiamento di determinazioni non dà luogo, in superficie (sulla scala 
che adotterebbe un osservatore non troppo interessato ai dettagli), 
che a una sola macro–interazione, una sola ‘performance’ — ‘squar-
tare una carcassa di bue’ —, è possibile che, osservata a buona di-
stanza come uno spettacolo, questa performance, se appare compiuta 
con arte, permetta al soggetto operatore (al ‘performatore’, Ding) di 
avere presa, in ultima istanza e in un altro modo ancora — estetica-
mente —, su un eventuale osservatore. Ecco ciò che ci permetterebbe 
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di assegnare al principe Wenhui la posizione che, fosse anche solo 
per la durata dello spettacolo, gli spetta in questo modello: quella 
dell’operandum, posizione modesta (vista l’importanza del suo statu-
to sociale) ma non per questo riservata agli oggetti: 

 
                                                 operator         operans           operandum 
 
Livello macro–                            Ding                                la sua performance il principe 
interazionale:                           il virtuoso in quanto spettacolo spettatore 

 
In fin dei conti, se una simile analisi fa scorgere alcune tra le innu-

merevoli micro–interazioni che una determinata macro–interazione pre-
suppone e permette non solo di specificare i livelli ai quali esse inter-
vengono ma anche di intravedere i differenti ordini — dal più rigoro-
samente meccanico e interoggettivo al più puramente intersoggettivo e 
simbolico —, e di lì di districare i regimi di senso da cui si può prevede-
re che esse dipendano rispettivamente, si deve però riconoscere che essa 
lascia in sospeso la loro descrizione propriamente detta. Addirittura, 
non sembra poter fare di più che rinviarla, come se si trattasse di altret-
tante scatole nere, a delle discipline specializzate indipendenti le une 
dalle altre: qui alla neurobiologia, lì all’ergonomia, altrove alla cinema-
tica, ecc. Ora, non si può pensare di ‘semiotizzare’ uno ad uno ciascuno 
di questi domini, e poco a poco la totalità dei campi in cui possono e-
sercitarsi le pratiche umane! Non solo una simile ambizione sarebbe 
con tutta evidenza assolutamente smisurata, ma andrebbe persino contro 
lo scopo che perseguiamo, poiché quel che ricerchiamo interrogandoci 
su ciò che chiamiamo ‘presa’ è una concettualizzazione unitaria — e 
non frammentata in domini — riguardo a un fenomeno relazionale per 
ipotesi trans–disciplinare. Pertanto, la questione cruciale che si pone in 
questo punto è, né più né meno, sapere dove si situa il confine tra ciò 
che, in questa proliferazione di livelli, di attori, di interazioni di ordine 
diverso, e perfino di universi semantici eterogenei, deve essere conside-
rato come semioticamente pertinente, e ciò che non può esserlo. Se non 
siamo attualmente in grado di rispondervi, è senza dubbio perché siamo 
lontani dall’aver sciolto tutte le implicazioni del concetto stesso di ope-
razione. Occorre dunque approfondirne l’analisi, a costo di introdurre 
— ma a titolo puramente euristico — dei nuovi esempi di pratiche. 
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4. Forme di presa 
 

4.1. Trasformazione o creazione? 
 

Nel senso usuale del termine, un’‘operazione’ viene definita come 
un’azione, generalmente concertata, che mira a trasformare in qualche 
modo un determinato oggetto, o, se quell’oggetto si trova minacciato 
da qualche trasformazione ritenuta indesiderabile, ad assicurarne, al 
contrario, il mantenimento nello stato iniziale21. È così che in materia 
di urbanistica si ha a che fare con delle operazioni dette, nel primo ca-
so, di rinnovamento e, nel secondo, di salvaguardia, operazioni che in 
ogni caso presuppongono l’esistenza di un parco architettonico, visto 
sia come materia da ristrutturare che come patrimonio da proteggere 
(dall’invecchiamento degli edifici, dagli intrighi dei promotori, ecc.). 
Si tratta quindi di due tipi di operazioni che, sebbene orientate in dire-
zioni opposte, hanno come caratteristica comune il fatto che la loro ef-
fettuazione presuppone a titolo di dato di partenza e come loro condi-
zione di possibilità l’esistenza di ciò che abbiamo denominato il loro 
operandum. E lo stesso vale anche per una terza classe di operazioni, 
quelle di distruzione (bombardare una città), dato che, così come non 
si può trasformare o preservare che ciò che è, non è possibile annienta-
re che ciò che esiste. 

Ma occorre rendere conto anche di un ulteriore tipo di operazioni 
che dipendono da una logica differente, comunemente definita ‘crea-
trice’. “Creare”, dice il dizionario Petit Robert, significa “tirare fuori 
dal nulla”. Senza entrare nel merito delle considerazioni metafisiche 
alle quali potrebbe condurre la discussione di questa definizione, ci 
domanderemo cosa ne è, in questo caso, del nostro operandum. Nel 
processo di creazione, quale può essere lo statuto semiotico 
dell’oggetto che l’operatore fa venire all’esistenza non per trasforma-
zione di qualche materiale dato in partenza, ma per così dire ex nihilo? 
Come comprendere il rapporto che il ‘creatore’ può intrattenere con 
un tale ‘oggetto’? Per chiarire la questione, esaminiamo più dettaglia-
tamente un’attività spesso considerata come ‘creativa’: scrivere.  

 
                                                      

21 Di qui la nozione di ‘trasformazione stazionaria’; Landowski e Stockinger 1985. 
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4.1.1. Statuto dell’operandum 
 

In verità, prima di costituire un processo eventualmente creativo, lo 
scrivere si riduce all’effettuazione di una serie di operazioni — alcune 
di ordine materiale, altre di ordine intellettuale — che entrano tutte nel 
quadro che ci è stato sufficiente finora. Come si dice, scrivere non è, 
in un primo momento, che ‘riempire delle pagine’: mediante l’utilizzo 
di uno strumento (operans) concepito per depositare su un supporto 
idoneo alcune tracce visibili, uno scrittore, o piuttosto un mero ‘scri-
vente’ (operator), trasforma una superficie vergine, la ‘pagina bianca’ 
(operandum), in un foglio coperto di marche tracciate secondo le for-
me convenute, riconoscibili come altrettanti segni leggibili. Ma a me-
no che non si tratti di un bambino che sta imparando a scrivere le let-
tere dell’alfabeto, è chiaro che questo scrivente è certamente, da un al-
tro punto di vista, anche un ‘redattore’. Se scrive, è per produrre un 
oggetto molto particolare, un ‘testo’, ossia, si converrà, qualcosa la cui 
produzione non presuppone unicamente delle operazioni pragmatiche. 
Eppure, non usciamo ancora dal campo di applicazione del modello. 
Di fatto, un testo non sorge ex nihilo bensì deriva sempre, per una 
buona parte, da una riscrittura che parte da altri testi. Anche in quanto 
attività intellettuale, scrivere non fa pertanto che trasformare un dato 
preesistente, cioè un corpus di discorsi già prodotti, un registro di fi-
gure, di topoi o di temi utilizzabili, e più in generale un certo stato del-
la lingua e del pensiero, che fungono da operandum. A questo mate-
riale, il redattore applica a mo’ di operans le risorse della propria in-
telligenza o di qualche sistema combinatorio (ad esempio, gli artifici 
offerti dalla retorica) con l’obiettivo di fabbricare, a partire da lì, il 
‘proprio’ discorso.  

Tuttavia, quel che può veramente essere chiamato un testo non per 
tutti si riduce né a una giustapposizione di macchie su della carta né, 
salvo collage di citazioni o pura compilazione scolastica, al semplice 
accostamento di enunciati già in circolazione. Se é vero che lo scri-
vente non fa che trasformare lo stato di un supporto grafico e che il 
redattore si limita a ricombinare tra essi dei semi, dei temi, delle e-
spressioni presi da un linguaggio già esistente, scrivere è anche, per 
alcuni (ad esempio per un poeta), far rendere al linguaggio più di ciò è 
dato in partenza. Lo scrivente e il redattore lasciano allora il posto allo 



Avere presa, dare presa (Eric Landowski) 

«Lexia», 3–4/2009 

183 

‘scrittore’, e a partire da quel momento la scrittura può divenire ‘crea-
trice’, ovvero produrre, sotto lo stesso nome di ‘testo’, un oggetto che 
riconfigura il mondo, e anche il linguaggio. 

Simili considerazioni non ci allontanano che in apparenza dalle at-
tività più umili — inchiodare, avvitare, tagliare — di cui ci siamo oc-
cupati più in alto. A proposito del maneggio del coltello, dobbiamo 
tornare ancora una volta al macellaio Ding. Quello che il suo modo di 
fare ha di ammirabile per il principe ci rivela infatti qualcosa riguardo 
a quella pratica, pur di tutt’altro tipo, che è la scrittura. Invece di limi-
tarsi a servirsi del suo attrezzo per imporre dall’esterno una forma 
nuova al suo oggetto (ridurre un blocco di carne e ossa a una serie di 
pezzi di taglio maneggevole), egli ne cerca i lineamenti interni e si ap-
plica a seguirli il più fedelmente possibile “appoggiandosi sulla strut-
tura naturale dell’animale”: “Io mi attacco, gli fa dire François Jullien, 
ai grandi interstizi e conduco la mia lama attraverso ampi passaggi 
sposando la conformazione interna” (Jullien 2006, p. 91). La ‘sposa’ 
così bene che, per quanto inanimata possa essere, la carcassa viene a 
occupare una parte uguale alla sua nell’esecuzione di una sorta di cor-
po a corpo o di duo. E nella misura in cui ciascuno dei suoi gesti si 
adegua esattamente alla configurazione anatomica dell’animale — il 
suo coltello non taglia ciecamente ma segue le linee di forza e i punti 
di giuntura che fanno di quella massa all’apparenza monolitica un tut-
to organico segretamente articolato —, ce ne rivela dinamicamente la 
struttura intima e, per così dire, l’essenza stessa. È questo il senso in 
cui, più in alto, dicevamo che una lama di coltello può avere struttu-
ralmente presa sul suo oggetto. 

Si vede allora meglio da cosa dipende il carattere estetico della pre-
sa che Ding, mediante la sua performance con il bue, esercita sul prin-
cipe che lo osserva: dipende del fatto che egli, sembrando danzare con 
l’animale (piuttosto che semplicemente operare su di lui), fa apparire 
l’oggetto dell’operazione sotto una nuova luce, permettendo allo spet-
tatore di ‘comprenderlo’ meglio. Far sorgere un surplus di senso e di 
valore non dal ‘nulla’ bensì da un giusto rapporto con un bue, o più in 
generale con l’altro: non sarebbe proprio questo che possiamo chiama-
re creare, senza caricare questo termine di alcuna connotazione misti-
ca? Dato che nel presente caso la presa si esercita mediante una prassi 
corporalmente incarnata, essa si distingue ovviamente da quella, più 
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‘intellettuale’, che implica l’attività di scrittura. Ma non vi si oppone, 
né nei suoi effetti né nel suo principio. Non è, in fondo, in maniera a-
naloga che lo scrittore, avventurandosi anch’egli, ma col linguaggio, 
in una sorta di corpo a corpo, ne adempie certe potenzialità fino ad al-
lora insospettate e, invece di limitarsi a sfruttarne le risorse per pro-
durre degli enunciati leggibili, rivela a partire da lì qualcosa del suo 
essere, in quanto riserva di senso? 

Nel quadro del regime di scrittura al quale si sottomettono lo scrivente 
e il redattore, tutto è fissato in anticipo, tanto gli elementi pertinenti di 
partenza quanto le procedure operative da seguire, sia gli strumenti da 
utilizzare che il risultato da aspettarsi. Un caso diverso è quello dello 
scrittore. Per lui, quegli elementi non si scoprono che in corso d’opera, at-
traverso un processo interattivo grazie al quale una configurazione testua-
le all’inizio tutt’al più intuitivamente presentita come la possibilità di un 
dire si configura a poco a poco: aggiustamento di natura ben particolare, 
poiché da trovare nella relazione con un oggetto ancora puramente poten-
ziale, proprio quello che l’operazione di scrittura sta creando, cercandone 
la forma. Anche se l’attività operativa continua a passare, in parte, attra-
verso la trasformazione di un dato, quindi, non vi si ferma. Ciò a cui essa 
mira — ed è da lì che la ‘pratica di scrittura’, anche detta “pratica testua-
le”, può essere creatrice — non è in primo luogo giungere a un risultato 
predefinito operando su qualcosa che già esiste, ma permettere l’adem-
pimento di una potenzialità, l’attualizzazione di una possibilità che, agli 
occhi dell’operatore–scrittore, chiede di essere. Se, a differenza del bue, 
che ‘chiede’ solo di essere rispettato per fare di chi lo riduce a pezzi un 
artista, il testo chiede più radicalmente di essere, è perché, contrariamente 
all’operandum delle altre operazioni, esso non ha lo statuto di una cosa 
attuale che l’operatore potrebbe trasformare in vista di accrescerne il va-
lore economico (piuttosto che ricavarne degli effetti estetici, rispettando-
la). Il suo statuto è quello di una realtà potenziale che, per giungere 
all’esistenza effettiva, impone al suo creatore, l’autore, lo sforzo parados-
sale di scoprirne la forma, tuttavia ancora da venire. L’operandum, da 
questo punto di vista, diviene un’idealità, perfettamente consistente nel 
cielo delle potenzialità e la cui attualizzazione presuppone, per questa 
stessa ragione, da parte del suo inventore o del suo creatore, la capacità di 
percepirne il contorno esatto in quanto potenzialità, e una forma di con-
senso che si traduce nell’accettare di lasciarsi guidare da essa. Per sentire 
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la sua voce, e per cogliere la sua forma, è lui che deve arrivare a lasciarsi 
cogliere da essa. 

 
4.1.2. Dall’operatum al co–operans  
 

Ma non tutti i macellai sono, come Ding, dei poeti. Per darci un 
termine di paragone che permetterà di trarre una conclusione di porta-
ta più generale a partire da questo insieme di osservazioni, conside-
riamo uno dei suoi colleghi meno talentuosi, immaginiamo che si 
chiami Dong (per contrasto) e guardiamo come opera. 

Per lui, un utilizzo puramente meccanico del coltello (o anche della 
mannaia) può andar bene. Esercitando funzionalmente il suo mestiere, 
è in effetti su (e non con) detta carcassa che egli interviene, senz’altro 
fine che ridurla a una collezione di pezzi conformi a quanto program-
mato dall’uso nella sua professione — che tale uso rispetti o meno la 
morfologia dell’oggetto. In queste condizioni, non vi è per il bue nes-
suna chance di uscire dalla posizione di operandum che gli avevamo 
inizialmente attribuito. In compenso, vi è motivo di aggiungere (anco-
ra una volta la grammatica lo prevede) che se prima e anche durante 
l’operazione esso rappresenta l’oggetto ‘da operare’, l’operazione 
stessa a cui Dong procede avrà per risultato di trasformarlo in un og-
getto ‘operato’, ovvero (per l’omogeneità della terminologia) in un 
operatum. E una volta trasformato ciò che era da trasformare (‘mutatis 
mutandis’, è il caso di dirlo), bisogna aspettarsi che ciascuno degli e-
lementi disgiunti di cui si comporrà l’operatum così ottenuto svolga a 
sua volta la funzione di operandum nel quadro di qualche nuova opera-
zione: dopo il taglio, la cottura, l’essiccazione o la salatura… All’op-
posto, trattata alla pari in un’operazione in cui i due attori concorrono a 
uno stesso ed unico processo che permette all’uno e all’altro, e l’uno 
grazie all’altro, di spiegare le loro rispettive potenzialità, la stessa car-
cassa occupa, come si è visto, in rapporto a Ding, la posizione di un ve-
ro partner in una dinamica interazionale generatrice di senso e di valore. 
Se ciò non induce a rimettere fondamentalmente in causa il nostro mo-
dello ternario, ci obbliga almeno a distinguere i casi (come quello di 
Dong) ai quali esso si applica tale e quale, e quelli (come quello di 
Ding) di cui non permette ancora di rendere pienamente conto. Bisogna 
dunque affinare la costruzione a cui siamo arrivati. 
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Dopo aver distinto due grandi classi di operazioni — le une iscritte 
nel quadro di attività del tipo ‘utilizzo’, le altre dipendenti dalla ‘prati-
ca’ —, abbiamo analizzato come cambia la funzione dell’operator 
quando si passa dall’una all’altra (lo scrivente–redattore diventa ‘scrit-
tore’, il macellaio, ‘artista’); e considereremo a breve che ne è 
dell’operans in relazione a sé stesso. Per quanto riguarda l’oggetto sul 
quale verte l’operazione, abbiamo appena constatato che anch’esso 
cambia statuto da un regime all’altro. Nel quadro di una pratica, non so-
lo la sua posizione non può essere quella di un puro e semplice oggetto 
sul quale il soggetto agirebbe unilateralmente ma, inoltre, lo scopo 
dell’operazione non è più (o non più unicamente) di fargli subire in 
quanto operandum una trasformazione al termine della quale, divenuto 
operatum, apparirebbe come una cosa diversa da ciò che era in parten-
za. Al contrario, quel che è proprio di una pratica è, in relazione al sog-
getto–operatore, di fare onore non soltanto allo strumento con cui opera 
ma anche all’oggetto sul quale interviene. Egli ne rispetta la struttura o, 
se si tratta di un elemento in movimento, ne sposa la dinamica in un 
processo propriamente interazionale. E se si tratta, come nella pratica di 
scrittura, di un oggetto da costruire, cerca di permettere il compimento 
esatto della sua necessità interna trovandone l’espressione giusta. È solo 
a questa condizione che può venire alla luce ciò che l’altro racchiude in 
sé stesso come potenzialità di senso, e che può sorgere l’effetto estetico. 
Come scrive Floch alla fine dello studio citato precedentemente, 
“l’emozione estetica […] proviene dall’unione, nella cosa creata, tra 
l’ordine della struttura e l’ordine dell’evento” (Floch 1995c: p. 205). 

Al posto dell’operandum compare in realtà, a questo punto, un 
nuovo attante, senza la cui partecipazione attiva l’operazione conti-
nuerebbe certo ad avere una significazione funzionale ma non produr-
rebbe senso esteticamente, non ‘farebbe senso’ esistenzialmente. Con-
verremo di chiamarlo il co–operans del soggetto operatore, in quanto 
co–creatore di senso e di valore. Il che si ricollega a un’altra osserva-
zione di François Jullien: 

 
L’opera sarà riuscita solo se l’artista arriva a esprimere dentro di sé, a monte 
di ogni sapere tecnico e di ogni idea, una naturalità che gli permetta di rag-
giungere la naturalità congruente del suo oggetto o della sua materia, eretti, 
per questo solo fatto, a ‘partners’ della sua creazione. 

(Jullien 2006, p. 52) 
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Se nel caso di Ding è una carcassa di bue a rivestire questo ruolo, a 
tutt’un altro livello, per lo scrittore, è il testo in gestazione a ricoprirlo. 

 
4.1.3. Il posto del valore 
 

Ma in opposizione al fare creatore che, avendo valore di per sé 
stesso, può accontentarsi di non ‘servire’, come si suol dire, a niente 
(se non all’autocompimento del creatore), è evidentemente il fare 
trasformatore che, dalla cucina alla fabbrica passando anche per la 
biblioteca in quanto laboratorio di produzione intellettuale, costitui-
sce l’essenziale delle attività di una società in ragione della sua utili-
tà. In termini economici, tanto alla scala degli affari domestici quan-
to a quella della produzione industriale, la trasformazione operata 
sugli oggetti — trasformazione che si può analizzare come un lavo-
ro, quello dell’operans — genera un valore aggiunto. ‘Aggiunto’ 
dall’operazione al valore iniziale dell’operandum, esso non può esse-
re misurato (e, a seconda del contesto, contabilizzato, o no) che una 
volta che l’operazione è portata a termine, in quanto suo risultato. In 
questo tipo di contesti, un’operazione genera dunque due risultati. 
L’uno è di ordine tecnico: è la trasformazione di un oggetto, o, più 
spesso, di un insieme di oggetti, come quando si prepara una zuppa, 
si ripara una porta o si fabbrica un testo a partire da elementi di base 
presi qua o là come ingredienti da amalgamare o combinare insieme. 
L’altro è di ordine economico: è l’ottenimento di quel valore addi-
zionale che l’operazione genera trasformando la ‘materia prima’ in 
‘prodotto finito’, o, come dice Greimas a proposito dell’operazione 
culinaria, facendo passare una serie di ‘oggetti parziali’, elementi di 
partenza che non presentano che un valore relativamente scarso in 
ragione del loro “statuto ‘naturale’ e perciò non qualificato”, allo sta-
to di un ‘oggetto complesso’ avente lo statuto di ‘oggetto culturale’ 
degno di circolare tra soggetti (per la zuppa, tra l’ospite e i suoi 
commensali) (Greimas 1979, p. 166). Semio–economicamente, il ri-
sultato a cui mira l’operazione, e che la giustifica, è, in altre parole, 
l’ottenimento del valore aggiunto implicato dalla trasformazione del 
nostro operandum in operatum, o ‘ggetto di valore’. 

Ciononostante, perfino da questo punto di vista utilitaristico, ciò 
che conta non può essere solo il risultato. Anche il processo che vi 
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conduce deve essere preso in considerazione, non in se stesso come 
prevedrebbe la concezione alternativa, che valorizzerebbe l’opera-
zione in quanto pratica (culinaria, testuale o di altro tipo), bensì in 
termini di costi. A questo proposito, sebbene Greimas non intraprenda 
la costruzione dei ‘modelli di ordine generativo’ che, dice, potrebbero 
avvicinare l’analisi semiotica alla ‘ricerca cosiddetta operazionale’, 
sottolinea che ‘l’ottimizzazione delle procedure di generazione’ non 
deve essere estranea al ‘progetto semiotico’ (ibidem, p. 168). Ciò, cer-
tamente, in parte per delle ragioni di ordine pragmatico, avendo Grei-
mas sempre cercato di favorire le applicazioni della teoria sul piano 
delle realtà sociali — la semiotica, “disciplina ancillare” —, ma anche, 
senza dubbio, per delle ragioni di fondo. “L’essenziale per l’uomo, 
scrive in conclusione dello stesso articolo, è la ricerca e la manipola-
zione dei valori (la loro appropriazione, la loro attribuzione, ecc.)”, di-
chiarazione che ne chiarisce un’altra, quella con cui introduce la pro-
pria analisi: “Perché [il soggetto] possa trasmettere l’oggetto di valore, 
è necessario, innanzi tutto, che lo possieda. Ora, il possesso non può 
essere assicurato che mediante un PN [programma narrativo] di dono, 
un PN di scambio o, infine, un PN di produzione” (ibidem, p. 161). 
Secondo questa logica circolare in cui il possesso è istituito al tempo 
stesso come fine e come mezzo, un oggetto non ha ‘valore’ che in 
quanto può fungere da merce in un mondo ridotto a uno spazio di 
scambi, ovvero a un mercato22. 

Ne risulta che perché un ‘PN di produzione’ appaia economi-
camente giustificato, occorre che il valore aggiunto che deve generare 
non sia gravato dal costo delle procedure che mette in opera, poiché è 
dalla differenza tra questo costo e il valore del prodotto finale che di-
pende il tasso di profitto da scontare dall’ulteriore ‘PN di scambio’. Per 
‘guadagnare di più’, non si tratta quindi di ‘lavorare di più’, slogan pre-
sidenziale in forma di specchietto per le allodole che inganna forse una 
parte della mano d’opera utilizzata come operans nel ‘PN di produzio-
ne’ di un’economia, ma certo non gli imprenditori, i quali, in quanto 
operatori, sanno che il vero mezzo per arricchirsi (e di cui solo essi di-
spongono) è realizzare dei ‘benefici di produttività’, precisamente ‘ot-

                                                      
22 Sulla visione politico-economica sottesa dallo schema narrativo standard, Landowski 

2009a. 
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timizzando le procedure di generazione’. Per questo, ci si è effettiva-
mente accaniti per molto tempo a far ‘lavorare di più’ gli uomini, le be-
stie e le donne, e anche i bambini. Ma al giorno d’oggi, nessuno ignora 
che sia economicamente più efficace sostituire, a titolo di operans, la 
macchina al ‘lavoratore’ e, dove non è (ancora) possibile, razionalizzare 
le procedure operative che gli si domanda di mettere in opera. 

A una simile ottica, che si cerca oggigiorno di nobilitare dandogli il 
titolo ampolloso di “cultura del risultato”, si oppone la visione del-
l’azione come pratica e compimento23. Allora il valore, non essendo 
più concepito come di ordine puramente economico ma, ad esempio, 
estetico, etico o, in senso generale, ‘umano’ se non esistenziale, non è 
più collocato esclusivamente nel prodotto (finale e finito) e non è, 
quindi, da aspettare dopo il lavoro, come sua ricompensa, ma da ricer-
care nella qualità del lavoro stesso, visto come processo lungo il quale 
si instaura, tra soggetto e oggetto, un’interazione non interamente pro-
grammata ma dinamica e in qualche modo creatrice, qualunque sia la 
natura di ciò che la loro co–operazione può produrre. È chiaro che le 
condizioni della messa in pratica di una tale ‘filosofia’ sono raramente 
date tali e quali nelle situazioni concrete della vita sociale, e ancor meno 
in quel che si chiama il ‘mondo del lavoro’. La prima condizione sareb-
be per lo meno di svincolarsi dalla ricerca speculativa del profitto, ri-
cerca bulimica dove tutto accade come se non si cercasse mai di con-
giungersi al valore se non per investirlo in qualche nuova operazione 
che promette di restituire e, quindi, di possedere di più ancora. Invece, 
dal momento in cui il contesto permettesse una rottura con questa con-
catenazione, potrebbe cominciare una ricerca di tutt’altro tipo, orientata 
verso quel valore che costituisce l’effetto di senso suscettibile di emer-
gere da una pratica ben aggiustata al suo oggetto, indipendentemente 
dal risultato economico al quale essa conduce, per quanto nullo, o an-
che, al limite, negativo (cioè pura spesa, o ‘dépense’, direbbero gli utili-
taristi più radicali). 

 
                                                      

23 Nell’universo tecnico della produzione, il “tecnico” può essere definito, secondo 
Gilbert Simondon, come “colui che sta compiendo l’azione; egli non assume la direzione 
bensì l’autoregolazione dell’insieme in funzione”. All’opposto, “l’industriale, come il 
lavoratore, è spinto dalla finalità: mira al risultato; è in questo che consiste la loro 
alienazione” (1958, p. 126). 
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4.2. Operare senza sapere 
 

Dimentichiamoci dunque delle operazioni economiche! E poiché 
questo non ci obbliga, evidentemente, a tornare a quelle di base dei col-
telli o delle penne stilografiche, consideriamo piuttosto quelle implicate 
dall’uso di un computer. Invece di operare mediante un manico, la ma-
no del soggetto operatore agisce schiacciando i tasti di una “tastiera”. 
Ora, a differenza del manico che comanda direttamente la lama o la 
penna, esse stesse in presa sull’oggetto dell’operazione, la tastiera non è 
che l’elemento propulsore mediante il quale si fa scattare una catena di 
mediazioni di ordine ‘tecnico’ che dipendono dal funzionamento inter-
no dell’apparecchio e dei suoi software. Un operatore medio non ha al-
cun accesso a queste mediazioni, non le controlla in alcun modo, spesso 
non ne ha la minima conoscenza e comprenderebbe a fatica ogni cosa 
se gli venissero descritte. Ma poco importa — la sola cosa che conta è il 
loro risultato tale quale appare sullo schermo. Si vede a partire da ciò in 
cosa consiste, dal punto di vista semiotico, la differenza tra quel che in 
genere si chiama attrezzo e quel che, come un computer, merita il nome 
di macchina. Essendo la questione centrale che ci poniamo quella degli 
effetti di senso dei nostri regimi di rapporti con il mondo (e quindi, tra gli 
altri, con gli oggetti), ciò che distingue queste due grandi classi di ‘cose 
di cui ci si serve’ è in primo luogo una differenza di ordine aspettuale. 

 
4.2.1. Rapporto con la macchina, relazione con l’attrezzo 

 
Richiedendo da parte del soggetto una presa esercitata lungo tutto il 

processo operativo, l’attrezzo rientra in un regime che privilegia la con-
tinuità. Al contrario, uno dei tratti caratteristici di una macchina, dal 
punto di vista del suo uso, consiste nel fatto che offre all’utilizzatore 
una presa marcata aspettualmente dalla ‘terminatività’. Anche quando 
l’operazione richiede tra l’usuario e la macchina un contatto ininterrot-
to, o quasi (come quello di almeno una delle mani del conducente con il 
volante della propria auto), la presa del primo sulla seconda si esercita 
ai due estremi di catene processuali che, nel loro svolgimento, restano 
fuori dalla portata del primo. 

Nel caso del computer, a un estremo della catena, la mano esercita 
una presa puntuale, ‘incoativa’, sulla tastiera, la quale non è che un di-
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spositivo di messa in marcia e di comando che permette di aprire la 
sessione di lavoro e di lanciare poi delle operazioni particolari. E 
all’altro capo, è l’occhio ad avere presa, ‘terminativamente’, sullo 
schermo, dispositivo di controllo dove appaiono i risultati di ciò che è 
appena stato effettuato come operazioni a diversi livelli. Invece, 
nell’intervallo spaziale e temporale che separa gli impulsi che la mano 
dà alla macchina attivando certi tasti della tastiera e i risultati visibili 
che ne conseguono sullo schermo, l’operatore non ha alcuna presa sul-
le (micro–) operazioni che ciascuna delle sue battiture mette in moto 
tra le minuscole pulci annidate nel ‘ventre’ inaccessibile dell’ap-
parecchio. Di questo, la macchina si fa carico ‘tutta da sola’, lasciando 
il suo utilizzatore libero di non occuparsi che della (macro–) operazio-
ne che sta compiendo — scrivere un testo, disegnare un grafico, calco-
lare una percentuale, ecc. In modo analogo, in un’automobile moderna 
con ‘servosterzo’, il conducente si rimette all’apparecchiatura elettro-
nica per tradurre i minimi impulsi che imprime al volante in un disac-
coppiamento della velocità rispettiva delle ruote anteriori del veicolo, 
mediazione che abolisce quasi completamente il rapporto analogico 
che, nei modelli di un tempo, si stabiliva tra l’azione di girare il volan-
te e quella di far girare la vettura stessa. In termini di relazioni signifi-
canti vissute al contatto con gli oggetti di cui ci serviamo, si ha qui il 
principio di due tipi di esperienze fondamentalmente differenti24. 

Diversamente dall’attrezzo, che non realizza correttamente il pro-
prio compito se non viene tenuto rigorosamente in mano, la macchina 
è per costruzione un partner al quale si possono in gran misura ‘allen-
tare le briglie’: non è stata concepita, infatti, proprio perché, una volta 
messa in movimento, possa funzionare di per sé stessa, nel modo 
dell’automatismo? Farla funzionare, è lasciarla fare ciò per cui è stata 
costruita. Ciò che essa ‘sa’ fare, o piuttosto che può fare — ciò per cui 
è stata programmata — gli assicura una sorta di dominio e di tempi ri-
servati all’interno dei quali si deve insomma lasciarla ‘libera’ di agire. 
Evidentemente non ‘a proprio piacere’, ma conformemente ai suoi al-
goritmi di funzionamento. Se questo non ne fa un soggetto autonomo, è 
                                                      

24 Cfr. le osservazioni di Francesco Marsciani sugli effetti di senso indotti, in relazione 
alla nostra presa sull’acqua, da diversi tipi di rubinetti a seconda che il loro funzionamento 
offra un carattere più o meno analogico e ‘durativo’ — vicino all’attrezzo — o, al contrario, 
digitale e ‘terminativo’ — vicino alla macchina elettronica (2007, cap. 11). 
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sufficiente almeno per conferirgli lo statuto di un quasi–soggetto dotato 
di ruoli normati (detti ‘tematici’) che determinano la realizzazione di 
performance predefinite e in principio costanti. In questo senso ed entro 
questi limiti, la macchina è un esecutore in cui si può, addirittura in cui 
si deve ‘aver fiducia’, o rispetto a cui deve poter essere così. A tal punto 
che per un utente medio, nemmeno la conoscenza dei suoi principi ge-
nerali di funzionamento è indispensabile, per lo meno finché non so-
praggiunge alcun incidente tecnico. E trattandosi di computer, se ne so-
praggiunge uno, nella maggior parte dei casi sarà il servizio di assisten-
za a dovervi rimediare. Certi costruttori arrivano d’altronde fino ad in-
stallarvi dei dispositivi che non hanno altro scopo che impedire di aver 
facilmente accesso ai loro organi vitali, scoraggiando così non solo ogni 
velleità di modificarne la disposizione ma anche di studiarne i partico-
lari. Servitevi tranquillamente del vostro PC senza preoccuparvi di sa-
pere come è fatto né ciò che fa per servirvi! 

Questo non vuol dire che non sia necessario sapere certe cose per 
servirsene. Anche se un computer, contrariamente a un attrezzo, fun-
ziona da solo, esso non procede da solo. Neppure una vettura, nono-
stante la si chiami ‘auto’–mobile! Per condurla, non c’è bisogno di sa-
pere cosa succede sotto il cofano, ma occorre almeno saper ‘guida-
re’… Detto altrimenti, l’uso di una macchina richiede, né più né meno 
che quello di un attrezzo, l’acquisizione di una competenza specifica. 
Però il tipo di competenza da acquisire non è affatto dello stesso ordi-
ne nei due casi, il che spiega perché, in funzione delle particolari pre-
disposizioni di ciascuno, si possa giudicare più difficile apprendere a 
utilizzare delle macchine, quali un computer o un’automobile, che a 
praticare il maneggio di un coltello o la guida di una bicicletta (se-
condo le nostre definizioni, tipo particolare di attrezzo che serve allo 
spostamento) — o viceversa. Si tratta in effetti di due tipi di appren-
dimento molto diversi nel loro principio. 

Imparare come servirsi di una macchina è in primo luogo — e, per 
un utente medio, è in tutto e per tutto — acquisire la conoscenza dei 
comandi che mettono in azione le sue differenti funzioni considerate 
non come formanti un tutto, ma indipendentemente le une dalle altre: 
quale tasto o quale ‘icona’ bisogna attivare perché il computer molti-
plichi o addizioni due numeri che si sono appena fatti comparire sullo 
schermo? Su quale pedale bisogna premere il piede per far sì che 
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l’automobile acceleri o, al contrario, rallenti? Non implicando che un 
contatto puntuale tra l’utilizzatore e le ‘periferiche’ programmate per 
permettere di comandarla, la macchina, vista da questa prospettiva, ri-
chiede un apprendimento che può, al limite, non essere che di ordine 
cognitivo. È sufficiente conoscere e memorizzare le relazioni istituite 
dal costruttore tra un certo numero di funzioni e un numero uguale di 
comandi che gli corrispondono, punto a punto. Un attrezzo, al contra-
rio, sembra essere molto più esigente. Siccome, per definizione, esso 
funziona manualmente, il suo modo di funzionamento non si distingue 
dal suo modo di impiego. Ne risulta che, per quanto si lasci scomporre 
in parti funzionalmente distinte dal punto di vista analitico, nell’utiliz-
zo non si lascia cogliere, e maneggiare, che come un tutto indiviso. 
Tanto che è un contatto di ordine estesico quasi intimo che l’usuario 
deve giungere a istituire con esso. Per questo, gli sarà necessario co-
minciare con lo scoprire, a forza di esercizi, il modo giusto di tenersi e 
di muoversi usandolo, unica cosa che gli consentirà di adeguare la 
propria dinamica corporale alla forma di motilità specifica richiesta 
dalla costituzione dello strumento considerato. 

Tuttavia, queste distinzioni non sono da interpretare in termini 
strettamente realistici, che rinvierebbero a una categorizzazione onto-
logica degli oggetti. Effettivamente, lo statuto di un oggetto in quanto 
oggetto di senso non è mai interamente predeterminato dalle caratteri-
stiche tecniche che lo definiscono ‘oggettivamente’. Un’automobile, 
ad esempio, per quanto presenti, tecnicamente, tutte le caratteristiche 
di una macchina, può comunque rappresentare per il guidatore, in fun-
zione del tipo di uso che decide di farne, tanto un apparecchio semi–
automatizzato di cui è sufficiente conoscere il sistema di comandi per 
poterne fare uso (in qualche modo prosaicamente) al fine di spostarsi, 
quanto la promessa di un’infinita diversità di esperienze cinetiche fon-
date sulla ricerca di un aggiustamento tra due corpi in movimento, quel-
lo del pilota e quello di ciò che, più che una macchina, diviene allora, a 
pieno titolo, il partner di una dinamica condivisa (Landowski 2009b). 
In questo senso, si può dire dei due regimi dell’uso che contrapponia-
mo, che essi producono, se non le cose stesse, almeno il loro senso in 
quanto oggetti: mentre l’utilizzo tende a ricondurre tutto, ivi compresi 
gli attrezzi, allo statuto della macchina, la pratica ha, al contrario, il po-
tere di liberare anche le macchine dal loro statuto ‘macchinico’. 
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Di conseguenza — per rispondere a una questione che ci ponevamo 
più in alto — è possibile un rapporto estetico, o per lo meno estesico, 
con l’oggetto tecnico. Tale rapporto è tanto naturale che per averne 
l’esperienza, non vi è alcun bisogno di fare appello alle invenzioni e-
stetizzanti del post–modernismo25. 
 
4.2.2. L’uomo–macchina 
 

Ma questo genere di osservazioni non si applica solo alle automobi-
li o ai computer. Per quel che si sa, un ‘soggetto’ non è una macchina: 
anzi, è proprio il contrario. Nonostante ciò, così come facciamo fun-
zionare apparecchi tecnici di ogni sorta senza conoscere troppo appro-
fonditamente come funzionano, noi stessi, in quanto corpi–soggetti, 
cosa sappiamo delle ramificazioni neurologiche (non meno complesse 
di quelle, elettromagnetiche, di un computer) il cui funzionamento 
condiziona il nostro modo di percepire il mondo e di agire in esso? — 
Molto poco! Eppure ‘sappiamo’ servirci di questo corpo, a dire il vero 
il primo e il più costante di tutti gli strumenti mediatori che utilizzia-
mo per agire sul mondo. 

Infinitamente diverse in natura, le nostre azioni non coinvolgono 
certo tutte allo stesso modo la dimensione somatica e non richiedono, 
quindi, tutte lo stesso genere di padronanza del nostro corpo in quanto 
operans. Tutto dipende, da questo punto di vista, dal regime di intera-
zione a cui si ricollega, caso per caso, ciò che cerchiamo di fare in re-
lazione agli elementi che ci circondano. In un contesto di utilizzo, la 

                                                      
25 Ne troviamo conferma in ciò che Gilbert Simondon scrive a proposito delle ‘regolazioni 

vitali’ proiettate, ad esempio, nelle condotte “vissute più che pensate” di un guidatore di 
fronte al motore della propria automobile (1958, p. 79); e anche, più in generale, in questa tesi 
di insieme: “L’essere umano ha, da una parte, la capacità di comprendere il funzionamento 
della macchina e, dall’altra, di vivere: si può parlare di vita tecnica come ciò che realizza 
nell’uomo questa messa in relazione delle due funzioni […]. La vita tecnica non consiste nel 
dirigere le macchine, ma nell’esistere al loro stesso livello” (ibidem, p. 125). Non si può che 
essere tentati di paragonare questo punto di vista alle molte descrizioni che si trovano in 
Merleau-Ponty, per esempio quella riguardante l’automobile: “Abituarsi a un cappello, a 
un’automobile o a un bastone, è installarsi in essi, o inversamente, farli partecipare alla 
voluminosità del proprio corpo”; o quella attinente alla macchina da scrivere (quando è 
utilizzata da mani esperte): “Il soggetto sa dove si trovano le lettere sulla tastiera come noi 
sappiamo dove si trova ognuno dei nostri organi vitali” (1945, p. 168). 
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capacità richiesta si riduce al minimo. Per azionare i comandi di una 
macchina o di un altro oggetto che l’utilizzatore tratterebbe come tale 
(ad esempio, un cavallo che il cavaliere monterebbe, in mancanza di 
meglio, come se fosse una moto), è necessario e sufficiente padroneg-
giare (fisicamente) i movimenti della parte appropriata del proprio 
corpo, e spesso di una sola delle sue appendici: un dito per premere il 
tasto, la punta del piede per schiacciare l’acceleratore. In simili casi, a 
essere in gioco è solo una capacità motoria. Invece, nel contesto di ciò 
che chiamiamo pratica é necessario un dominio corporeo di un grado 
superiore. Non è più sufficiente strumentalizzare una parte specifica 
della struttura anatomica. È il corpo intero a dover trovare, e mantene-
re nella dinamica dell’interazione, il modo esatto di aggiustarsi al tipo 
di motricità propria dello strumento (o qualunque altro oggetto trattato 
come tale) con il quale il soggetto opera, o meglio, co–opera. In tali 
casi, quindi, è la competenza estesica dell’operatore che entra in gioco 
e si trova messa alla prova. 

Ma occorre considerare ancora un tipo di operazioni differenti, 
quelle che il soggetto esegue facendo del proprio corpo lo strumento 
stesso dell’azione: il camminare, ad esempio, attività che non richiede 
la mediazione di alcun coadiuvante esterno — nessuna macchina che 
sia necessario saper utilizzare, né alcun attrezzo che esiga di esser pra-
ticato con sensibilità — nient’altro che il suolo come base di appog-
gio26. Ma si tratta davvero di un’‘operazione’ comparabile a quelle del 
tagliare o dell’inchiodare, dello scrivere o del guidare (un cavallo o 
una motocicletta)? Da una parte, come esse, la marcia ha per risultato 
una trasformazione di ordine pratico — un cambio di posizione del 
soggetto–camminatore nello spazio: in questo senso, essa riveste pro-
prio un carattere operativo. Ma, dall’altra, essa si differenzia dalle o-

                                                      
26 Allo stesso modo della neve su cui scivola lo sciatore, dell’acqua sulla quale galleggia 

la barca, rimbalza la pietra e si appoggiano le pinne del pesce, dell’aria su cui poggiano le ali 
dell’uccello o dell’aliante, così come le piume della freccia o la calotta del paracadute, la terra 
— il suolo — è uno degli elementi che, associati alla forza di gravità esercitata sulla massa di 
un oggetto in movimento, costituiscono per quest’ultimo, grazie alla loro resistenza, il 
supporto necessario alle sue evoluzioni nello spazio (e spesso, al tempo stesso, grazie alla loro 
elasticità o al loro stesso movimento, un propulsore). Possiamo riconoscervi la figura 
attanziale di un tipo specifico di co-operans che, in virtù della resistenza che offre, può essere 
denominato anti-operans (così come si dice “antiattante”). Tuttavia, rinviamo la sua analisi a 
una fase successiva di questo lavoro. 
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perazioni precedenti in quanto, invece di presentare un carattere tran-
sitivo (si taglia, si scrive, si guida necessariamente qualcosa), è 
un’azione al tempo stesso intransitiva — il soggetto cammina — e ri-
flessiva — si sposta. Certo, anche nella guida, il soggetto operatore, 
guidando, si sposta, ovvero si prende riflessivamente come proprio 
operandum; ma l’effettuazione dell’operazione è mediata da una mac-
china che, a titolo di operans, richiede il compimento di tutta una serie 
di operazioni transitive (azionare l’avviamento, premere l’accelera-
tore, ingranare una velocità, ecc.). Nella marcia, al contrario, un solo e 
stesso attore, il camminatore, adempie al contempo alla funzione 
dell’operatore (colui che marcia), a quella dell’operandum (colui che 
l’operazione ha per scopo e per effetto di spostare) e a quella del-
l’operans (colui le cui gambe servono da unico strumento per spostar-
si). Sebbene si tratti, quindi, dal punto di vista teorico, di una sorta di 
caso limite (a dispetto di ciò che ha di banale sul piano pratico), po-
trebbe essere che in realtà una tale configurazione metta in opera un 
tipo di sintassi molto elementare, intra–azionale piuttosto che pro-
priamente parlando interazionale, che tutte le altre operazioni presup-
pongono. Il che ci riporta alla questione, rimasta in sospeso, del rap-
porto tra Ding e la sua mano, e più in generale ai problemi posti 
dall’analisi della forma di presa che un soggetto è ritenuto esercitare 
su sé stesso. 

Ben inteso, dire che la deambulazione si effettua senza mediazioni 
è una semplificazione che non si giustifica che a un certo livello. 
Osservato a distanza, nei suoi rapporti con gli oggetti del mondo 
che lo circondano, è vero che il soggetto che cammina non ‘si ser-
ve’ di nulla — di nessun oggetto che gli sia esterno — e che non 
ricorre quindi ad alcuna mediazione. In compenso, alla scala di 
un’osservazione neurofisiologica, la stessa azione non potrebbe 
essere descritta senza rendere conto di tutta una rete di mediazioni 
tra funzioni cerebrali e motrici, la cui complessità è certamente 
almeno pari a quella delle concatenazioni di operazioni implicate 
dal funzionamento del più sofisticato dei computer (come sanno, 
meglio di chiunque altro, i ricercatori di robotica). Ora, nel-
l’esperienza comune, dove è evidentemente la prima di queste sca-
le ad imporsi, le osservazioni che l’adozione della seconda per-
metterebbe di fare possono non solo essere ignorate, ma sembra 
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addirittura debbano esserlo per non compromettere l’efficacia 
dell’azione. Cercare, mentre ci si dedica a qualche esercizio cor-
porale, di proiettare sul proprio comportamento motore lo sguardo 
di un neurobiologo rischia spesso di non avere che degli effetti i-
nibitori! Certi insuccessi non sembrano avere altre cause. Per 
camminare, in ogni caso, non abbiamo alcun bisogno di conosce-
re, di visualizzare o di cercare di sentire, né, a fortiori, di control-
lare il modo in cui tutti gli elementi che compongono la nostra 
piccola macchina locomotrice — nervi, muscoli, tendini, ossa e 
articolazioni di ogni tipo — devono coordinare le loro rispettive 
funzioni per permetterci di avanzare. Persin meglio non saperne 
nulla o essere capaci di farne momentaneamente astrazione, alme-
no se ci si attiene all’esperienza di Zeno, l’eroe di Italo Svevo che 
dal giorno in cui ha la disgrazia di scoprire che anche il più picco-
lo dei suoi passi implica l’interazione, in appena mezzo secondo, 
di esattamente cinquantaquattro dei suoi muscoli, non può più 
camminare, se non zoppicando (Svevo 1983: 127–28). 

Il fatto che una tale ‘presa di coscienza’ possa far perdere presa 
sulle cose, e innanzi tutto su se stessi, non costituisce un incidente 
riservato al solo Zeno, sebbene questa sia la sua grande specialità. 
Ciò riguarda un paradosso che abbiamo già incontrato più in alto, 
analizzando i due modi di fare relativi alle prassi somatiche legate 
all’uso di oggetti come, ad esempio, gli sci. Abbiamo distinto la 
pratica brancolante del debuttante che cerca di applicare delle re-
gole, e quella, piena di disinvoltura, dell’esperto che le applica 
senza pensarci. Il primo, non potendo cogliere intuitivamente, nel-
la sua globalità dinamica, il senso dell’azione che vuole compiere, 
si focalizza, più o meno arbitrariamente (ma è senza dubbio ciò 
che gli è stato raccomandato di fare), su alcune delle micro–
interazioni tra elementi di ordini diversi che essa presuppone. Os-
sessionato ora dalla preoccupazione della propria posizione, che 
cerca di rettificare, ora dal controllo della sua velocità, che giudi-
ca eccessiva e cerca bene o male di ridurre, ora dall’apparizione di 
qualche difficoltà del terreno che non sa come affrontare, se non 
ha presa su nessuno di questi elementi è perché cerca di padro-
neggiarli ognuno indipendentemente dagli altri. All’opposto, se lo 
sciatore di buon livello, o l’automobilista provetto, restano padro-
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ni della loro traiettoria sulla pista o su un percorso innevato, è 
perché operano in ogni istante una sintesi che integra e coordina 
l’insieme di quegli stessi elementi. Mentre preso separatamente 
ciascuno di essi trasforma gli altri in difficoltà insormontabili, 
colti sinteticamente essi appaiono condizionarsi reciprocamente, 
autorizzando dei sottili aggiustamenti e rendendo possibile quel 
piccolo miracolo di equilibrio dinamico che è una bella corsa. 

Tutto avviene come se il soggetto dovesse per questo, come 
Zeno (e sicuramente anche come Ding), dare il proprio assenso in 
relazione a un insieme di programmi che non può controllare uno 
a uno se non molto scarsamente. Piuttosto che prevenire, deve la-
sciar venire ciò che programmaticamente non può non avvenire, o 
ciò che è suscettibile di sovvenire aleatoriamente da fuori. Ma de-
ve anche lasciar fare ciò che avviene in se stesso — non proprio 
come si lascia che le cellule di un computer eseguano la loro fun-
zione, ma piuttosto come lo scrittore si lascia prendere da una 
forma che intuisce e che cerca di tradurre in parole — o, più ba-
nalmente, come è necessario saper lasciar crescere lo starnuto, 
spasmo desiderato, imminente ma pronto a scapparci per poco che 
cerchiamo di convocarlo, quando invece spetta a lui coglierci. Una 
tale maniera di tenersi in presa con l’insieme dei determinanti di 
una situazione o di un’esperienza vissuta non è riducibile ad alcun 
regime d’interazione preso isolatamente, ma si definisce come un 
modo di articolazione specifico tra due di essi. Alla sua base si in-
crociano in effetti degli elementi che dipendono da precise deter-
minazioni di ordine neuro–fisiologico — una delle forme della 
programmazione —, e una postura psico–somatica di attesa fatta di 
assenso allo sviluppo di processi, esterni o interni, che il soggetto 
non controlla che appena, di cui egli non può dominare e spesso 
nemmeno conoscere le eventuali regolarità, ma che cerca in qual-
che modo di ‘addomesticare’ offrendo loro presa — una delle atti-
tudini più caratteristiche di fronte all’accidentale, all’aleatorio, a 
ciò su cui non si può esercitare alcuna influenza. Ora, questa confi-
gurazione non ci è affatto sconosciuta nel suo fondamento. Al con-
trario, situata in una zona di confluenza o di articolazione tra pro-
grammazione e alea, essa si analizza semioticamente come una 
delle forme possibili di quell’altro regime di senso e di interazione 
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di carattere generale, già identificato in altri contesti, l’aggiusta-
mento27. 

 
4.2.3. Il punto di vista del senso 
 

Si comprende a partire da qui perché abbiamo tanto bisogno della 
figura dell’operatore. Da un punto di vista strettamente realista, 
sarebbe possibile, e anzi auspicabile, ignorarla. Se i cinquantaquattro 
muscoli della gamba di Zeno (e persino tutto il suo corpo) fossero stati 
esaminati dal suo medico, si può supporre che essi sarebbero apparsi a 
quell’uomo di scienza come formanti un tutto autonomo per la de-
scrizione e il trattamento dei quali il riferimento alla persona stessa del 
paziente — lui che eppure se ne serve per camminare — non avrebbe 
avuto alcuna pertinenza. Non solo i nostri organi si ‘accordano’ tra di 
essi del tutto indipendentemente dalla coscienza che noi, loro 
‘operatori’, possiamo averne, ma, per di più, coordinano le loro fun-
zioni senza che nessuno tra essi abbia alcun primato, essendo ciascuno 
insieme l’operans e l’operandum di tutti gli altri. Una medicina 
positiva non ha quindi alcun bisogno dei nostri tre attanti, e ancor 
meno dell’operatore che degli altri due. 

Eppure non ci rinunceremo. Non possiamo, dal momento che la 
questione posta è quella del senso. Le interazioni muscolari o nervose 
che non controlliamo possono certo non essere in sé stesse orientate 
da alcuna finalità e non obbedire ad alcuna istanza direttrice positiva-
mente identificabile; possono perfettamente non essere che delle cate-
ne di reazioni di cui la neurobiologia è in grado di rendere conto in 
termini di puri sistemi di connessioni e di funzioni anonimamente 
programmate. Ma, alla scala di osservazione del soggetto al quale esse 
                                                      

27 La posizione intermedia di questo regime, tra regolarità e alea, appare in forma 
semplificata nel seguente schema (cfr. Landowski 2005, p. 72):  

 

    Programmazione Assenso 
       (regolarità) (alea)  

        \        |  
          \      |  
            \    | 
              \  | 
                \| 

Aggiustamento 
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permettono di camminare (e, più in generale, di vivere), appaiono in-
vece, in ogni istante, come polarizzate da un progetto, da un’inten-
zionalità, da un senso che vi si investe. Allo stesso modo, è chiaro che, 
secondo i principi di un’epistemologia oggettivista (piuttosto che 
comprensiva), il fatto stesso di descrivere come polarizzata una rela-
zione tra due elementi, attribuendo a uno il ruolo dell’agente che opera 
e all’altro quello della parte che subisce l’azione (e a un terzo quello 
dello strumento tramite cui si effettua l’operazione), appare come 
un’idea preconcetta che torna a proiettare sulla realtà un orientamento 
che, non esistendo nelle cose, non fa altro che tradurre o il punto di vi-
sta di uno dei due attori (se almeno uno di essi è riconoscibile come 
soggetto) o quello dell’osservatore (specialmente quando si tratta di 
descrivere dei rapporti tra oggetti). E in molti casi è probabile, in ef-
fetti, che la stessa interazione possa anche essere descritta invertendo i 
ruoli. 

Ma è così: il senso non può giungere ai fenomeni che sotto lo 
sguardo degli attori che lo vivono, o degli osservatori che lo inter-
pretano. Ciò di cui dobbiamo rendere conto è dunque, giustamente, di 
quei punti di vista, in tutto il loro relativismo. Agli occhi del fenome-
nologo come del semiologo, sono essi che esprimono “la maniera in 
cui il soggetto fa essere per sé stesso ciò che lo circonda, sia come po-
lo di attività e termine di un atto di presa o di repulsione, sia come 
spettacolo e tema di conoscenza” (Merleau–Ponty 1945, p. 133). Di 
conseguenza, lungi dal costituire un elemento di disturbo, una compo-
nente parassita che dovremmo cercare di scartare (obiettivo d’altronde 
utopico), essi costituiscono l’oggetto stesso della nostra ricerca. Que-
sto non torna affatto a dire che per comprendere l’esperienza del rap-
porto con gli oggetti (o con gli altri) occorre condividerla, né tanto 
meno che ci sia motivo di fare nostro il punto di vista dell’una o 
dell’altra delle parti in gioco nelle interazioni descritte, come se fosse 
fondato in natura. Ma occorre se non altro conoscerlo e dotarsi degli 
strumenti che permettano di descriverlo. 
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