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La soglia del senso

Il corpo come istanza semiotica

S S∗

Nos esse quasi nanos gigantium humeris insiden-
tes. . .

A Ugo,
per l’onore di essere stata portata

su spalle tanto sapienti, amiche e maestre

Abstract

This paper investigates corporeality from a semiotic perspective: drawing on an
overview of the so–called “mind–body problem”, we highlight the elements that
make it possible to conceive the body as the threshold of sense. The second part of
the essay is therefore devoted to a theoretical discussion of how various branches
of semiotics have interpreted and studied the body: from the development of Grei-
masian theory to Peirce’s observations on signs and perception, also encompassing
more recent analyses by contemporary scholars analyses by contemporary scholars
(with specific regard to Ugo Volli’s ground-breaking observations on the practices
of writing and interpretation of the body as a text), we highlight, we highlight the
strengths and the weaknesses, the results and the challenges of a semiotic approach
to corporeality, making specific reference to the crucial transformations the body
is undergoing in contemporary societies.

Keywords: body; corporeality; senses; sense; semiotic theory.

. Introduzione

Nella lectio magistralis tenuta in occasione della sua ultima lezione come
Professore Ordinario dell’Università di Torino, Ugo Volli ha utilizzato una
efficace metafora per descrivere il lavoro della semiotica: il “microscopio”.
Così come questo strumento, grazie a particolari sistemi di lenti e altri di-
spositivi, è in grado di fornire immagini ingrandite di oggetti molto piccoli,
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rivelando dettagli altrimenti invisibili, gli “scienziati dei processi di signifi-
cazione” utilizzano le proprie cassette degli attrezzi per esplorare piccole
porzioni di “vita sociale”, svelandone aspetti diversamente indecifrabili. Un
lavoro paziente e minuzioso, che ha visto lo stesso Volli, nel corso della
lunga e fruttuosa carriera accademica, interessarsi agli oggetti di indagine
più vari, dalla pubblicità ai testi sacri, dalla moda al turismo, dal gusto alla
città, ecc., nel tentativo incessante di coniugare analisi puntuali e partico-
lareggiate a una più generale riflessione teorica sulle potenzialità e i limiti
del metodo semiotico. Esemplare, in questo senso, è il recente Alla periferia
del senso. Esplorazioni semiotiche (), in cui Volli problematizza la nozione
stessa di senso a partire da alcuni casi particolari, estendendo i confini della
teoria semiotica tradizionale per arrivare a “comprendere” quegli oggetti
che paiono sfuggirvi, almeno in parte:

Si p[uò] pensare il senso con un “centro” e una periferia, o meglio molte periferie
gerarchizzate, distinte o variamente intrecciate fra loro. Questa supposizione porta
a pensare che le periferie del senso sono luoghi (testuali, culturali, sociali) in cui
il senso non è pienamente compiuto o distinto o socialmente condiviso. Luoghi
di speciale interesse [. . . ] su cui vale la pena di soffermarsi non solo per la loro
intrinseca importanza sociale, ma anche per la loro incerta condizione di senso
(Volli, , pp. –).

Raccogliendo l’invito e l’esempio di questo testo, così come delle nume-
rose riflessioni volliane che si sono addentrate nei luoghi dell’“incertezza
semiotica”, mi occuperò in questa sede di un oggetto di studio particolar-
mente interessante, non solo perché soggetto (oggi più che mai) a dinami-
che che ne mettono in evidenza l’indeterminatezza e la mutevolezza del
senso, ma perché, come mostrerò nei paragrafi che seguono, costituisce a
mio avviso la soglia stessa della semiosi: il “corpo”.

. “Un insieme di significazioni vissute”: il corpo significato e signifi-
cante

«Système de puissances motrices ou de puissances perceptives, notre corps
n’est pas objet pour un “je pense”: c’est un ensemble de significations
vécues qui va vers son équilibre». È con queste parole che, nelle pagine
della celebre Phénoménologie de la perception (), Maurice Merleau–Ponty
sovverte la tradizionale separazione cartesiana tra realtà fisica del corpo e
dimensione psichica, facendo proprio della corporeità, e in particolare della
percezione e del “corpo vissuto”, la condizione essenziale della conoscenza.
Una posizione che si inserisce in un dibattito secolare, raccogliendo — e
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insieme “superando” — l’eredità husserliana per sancire la centralità della
mediazione corporea sul piano gnoseologico: luogo primo e obbligato di
ogni riflessione, il corpo è al tempo stesso un oggetto nel mondo e una
via di accesso a quello stesso mondo; non un semplice dato, dunque, ma
un vero e proprio strumento di congiunzione con la realtà in cui si trova
immerso.

La portata semiotica di una simile impostazione è immediatamente eviden-
te: sostanza e insieme forma organizzatrice, oggetto interpretato e insieme
soggetto interpretante, il corpo non solo è significato, ma partecipa attivamente
ai processi di significazione (del mondo in cui si trova, degli altri corpi e di
se stesso). Di qui si apre un ampio ventaglio di questioni di forte interesse e
pertinenza semiotica, dal problema del nesso tra sensorialità e cognizione alle
varie pratiche di scrittura del corpo (tema particolarmente caro al dedicatario
di questo scritto, come illustrerò meglio in seguito), dalle rappresentazioni
collettive ai codici di (ri–)semantizzazione che (inter–)agiscono su e con la
corporeità, ecc. Senza la pretesa — inevitabilmente destinata allo scacco — di
coprire in modo esaustivo e definitivo simili questioni, i paragrafi che seguono
si propongono di metterne in luce gli aspetti principali, riflettendo sulle poten-
zialità e i limiti, i risultati e le sfide della scienza dei processi di significazione in
relazione all’analisi e comprensione della corporeità.

. Corpo e corporeità nel pensiero occidentale

Derivato dal latino corpus, “corpo, complesso, organismo”, il termine “cor-
po” è in genere utilizzato per fare riferimento alla «struttura fisica dell’uo-
mo e degli animali: il c. umano, il c. animale; avere cura del c.; pensare alla
salute del c.» (Treccani, ). Simile concezione, dominante nelle cosiddette
scienze naturali, inscrive la corporeità in un regime marcatamente materiale,
facendone un oggetto de–personalizzato, in quanto tale scomponibile in
unità via via più piccole (organi, ossa, muscoli, tessuti, sino ad arrivare alle
cellule e alle loro componenti strutturali) e passibile di interventi di varia
entità, dalla misurazione al prelievo, dalla sostituzione a forme più o meno
reversibili di alterazione. È evidente, d’altro canto, che una simile entità,
“autonoma”, “naturale” e strutturata in parti funzionanti meccanicamente,

. Sulle analogie e, in particolare, le divergenze tra l’impostazione di Husserl e quella di Merleau–
Ponty, v. in particolare W, D (in stampa). Qui, tuttavia, ciò che interessa è la ripresa, da
parte del filosofo francese, del concetto husserliano di Leib (H, ), in quanto corpo “vissuto”
e “personale”.

. Per completezza, si segnala che la definizione qui menzionata descrive numerose accezioni
del termine, addentrandosi altresì nei campi della fisica e dell’astronomia. Ai fini della presente
trattazione sono state considerate le definizioni più generiche e pertinenti.
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non può esistere che in via teorica: inevitabilmente “vissuto” e “personaliz-
zato” — ovvero “mascherato”, come suggerisce l’etimologia del termine
“persona” —, il corpo è strettamente connesso alla cosiddetta “cultura mate-
riale”, e come tale risente necessariamente delle influenze dei sistemi sociali
e culturali di cui fa parte e con i quali entra in contatto.

Che cos’è il corpo? Quel che ci dà madre natura o quel che ne fa madre cultura?
Quello che tutti gli uomini possiedono quando vengono al mondo è solo un
minimo comune denominatore biologico, una cera bianca sulla quale ogni cultura
disegna il suo modello ideale di corpo. Dando così il proprio imprinting a una sorta
di semilavorato ancora da finire. E che ciascuna società rifinisce e definisce a suo
modo. Non basta nascere, dunque, per avere un corpo. È necessario costruirlo,
specializzarlo, conformandolo a quell’idea di corpo che ogni collettività fabbrica
e impone ai suoi membri, cucendogliela letteralmente sulla pelle come un abito,
sin dai primi istanti di vita. [. . . ] Nessuno, insomma, è solo nel proprio corpo. Il
nostro essere somatico è sempre caratterizzato da una doppiezza che è soggettiva e
oggettiva insieme (Niola, , pos. – ed. Kindle).

Si tratta di osservazioni per certi versi evidenti, eppure solo recentemente
impostesi chiaramente a livello teorico. Tradizionalmente, infatti, forte enfasi
è stata posta proprio sulla separazione tra una presupposta realtà materiale
del corpo, da un lato, e la dimensione “spirituale” o “pensante” dell’uomo,
dall’altro. Lo stesso dizionario, dopo aver introdotto il più generico concetto di
corpo presentato sopra, specifica: «Con più preciso riferimento all’uomo, è in
genere considerato, soprattutto in concezioni e dottrine religiose, l’elemento
corruttibile, e come tale contrapposto all’anima e allo spirito (nel pensiero
filosofico moderno, tale contrapposizione rientra in quella più generale tra
la realtà estesa e la realtà pensante): i piaceri del c. e dello spirito; la resurrezio-
ne dei corpi» (Treccani, ). In simile descrizione sembra riecheggiare la
concezione platonica del corpo come “strumento”, e insieme “prigione” e
“tomba” dell’anima (la dimensione sovrasensibile, incorruttibile e “divina”
dell’uomo), in cui la corporeità è sottomessa a un processo di disforizzazione

. Si tratta, come è noto, di una questione ampiamente dibattuta, dall’antropologia (si pensi, a
titolo esemplificativo, alla descrizione di Mary Douglas () del corpo personale come microcosmo
attraverso cui il corpo sociale — macrocosmo — esprime e riproduce se stesso) alla sociologia
(dalla concezione bourdieuana del corpo come luogo in cui si incarnano e si attivano gli habitus (v.
B, ) per esercizio della “forza simbolica” (v. B, , p. ), ovvero come forma
di “natura socializzata” costruita sulla base di una visione del mondo e dell’essere umano propria di
una data società, ai noti studi di Foucault sul controllo della corporeità e dei diversi aspetti ad essa
connessi (v. in particolare F –, )).

. A questo proposito, è interessante menzionare la riflessione di Judith Butler che, nelle pagine
di Bodies That Matter (), denuncia il carattere di “naturalità” imputato ancora oggi al corpo nella
concezione del “genere” proposta da molti discorsi femministi. Secondo la filosofa americana, la “materia”
(in questo caso, il corpo, cui si ricollega il sesso, rispetto a cui il genere si definisce per differenza) è
essa stessa il risultato di processi di regolamentazione e significazione (intrinsecamente culturali), che
nondimeno tendono ad essere percepiti come “naturali”.
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che si estende persino al di là della vita umana, con punizioni post–mortem
per coloro che privilegiano la cura del corporeo a discapito dell’incorporeo
(motivo poi divenuto centrale della morale cristiana, seppur con varianti e
qualche eccezione). Un’impostazione per certi versi simile, sebbene più lontana
da connotazioni religiose, è, come anticipato dal dizionario, quella di Cartesio
(), che distingue tra res extensa (la realtà fisica del corpo, estesa, limitata e
inconsapevole che, tramite i sensi manda informazioni — non necessariamen-
te veritiere — al pensiero) e res cogitans (la mente, o realtà psichica, inestesa,
libera e consapevole):

Et quoique peut–être (ou plutôt certainement, comme je le dirai tantôt) j’aie un corps
auquel je suis très étroitement conjoint ; néanmoins, parce que d’un côté j’ai une claire
et distincte idée de moi–même, en tant que je suis seulement une chose qui pense
et non étendue, et que d’un autre j’ai une idée distincte du corps, en tant qu’il est
seulement une chose étendue et qui ne pense point, il est certain que ce moi, c’est–
à–dire mon âme, par laquelle je suis ce que je suis, est entièrement et véritablement
distincte de mon corps, et qu’elle peut être ou exister sans lui ( [], p. ).

Sebbene nell’ultimo dei suoi trattati, Les passions de l’âme (), il
filosofo francese riveda in parte simile impostazione, riconoscendo nella
ghiandola pineale un punto di incontro e interconnessione tra mente e
corpo, le pagine del Discours sur la Méthode rimangono indubbiamente
l’espressione più chiara e decisa del cosiddetto “dualismo filosofico”, la
cui eco si è largamente riverberata nel pensiero occidentale, giungendo
sino alla contemporaneità.

D’altra parte, occorre ricordare che, sin dall’antichità, a una simile impo-
stazione se ne è associata un’altra: già nel IV secolo a.C., Aristotele sostiene
che «ogni corpo naturale dotato di vita [è] sostanza, e lo [è] precisamente
nel senso di sostanza composta» (De anima II, a, ); l’anima, dal canto
suo, è secondo il filosofo greco antico «sostanza nel senso di forma, ovvero
[. . . ] l’essenza di un determinato corpo» (De anima II, a, ). Non più
distinta dalla realtà fisica, la dimensione spirituale dell’uomo si configura in
simile concezione come una serie di “facoltà” o funzioni (da quella nutritiva
a quella percettiva, da quella razionale a quella del movimento, ecc., De
anima II, b, ) intrinsecamente connesse al corpo. Ecco quindi che, con
la morte di quest’ultimo, non può che cessare di esistere anche la prima. Si

. Esemplificativo è, a questo riguardo, un passo contenuto nelle Lettere ai Romani di Paolo: «Quelli
infatti che vivono secondo la carne, tendono verso ciò che è carnale; quelli invece che vivono secondo lo
Spirito, tendono verso ciò che è spirituale. Ora, la carne tende alla morte, mentre lo Spirito tende alla
vita e alla pace. Ciò a cui tende la carne è contrario a Dio, perché non si sottomette alla legge di Dio, e
neanche lo potrebbe. Quelli che si lasciano dominare dalla carne non possono piacere a Dio» (Rm. ,
–).

. Per alcune riflessioni interessanti su come il dualismo cartesiano sia sopravvissuto in
diverse concezioni contemporanee del corpo v. L, F, .
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tratta certamente di una posizione più vicina alle principali impostazioni fi-
losofiche tardo–ottocentesche e poi contemporanee: pensiamo, ad esempio,
a Nietzsche, che in Così parlo Zarathustra ribadisce la continuità tra corpo
e anima («Leib bin ich ganz und gar, und nichts außerdem; und Seele ist
nur ein Wort für etwas am Leibe», (–) [], pp. –) o alle
varie impostazioni che, sulla scia delle riflessioni di Schopenhauer ()
[], hanno messo in evidenza la duplicità del corpo, oggetto tra gli altri
oggetti fisici del mondo soggetto a una conoscenza “esterna”, e insieme
centro della volontà, dell’impulso, del moto o, in ottica più spiccatamente
fenomenologica, della percezione e quindi, in ogni caso, di un’esperienza
soggettiva. Di particolare interesse, a questo proposito, è la distinzione hus-
serliana (Husserl, ) tra Körper, il corpo reso oggetto di una conoscenza
fattuale, e Leib, il corpo “vissuto”, poi rivelatasi di cruciale importanza non
solo per lo sviluppo dell’approccio psicanalitico (in cui la dimensione fisica
diviene particolarmente significativa proprio per la sua la capacità di far rie-
mergere i contenuti psichici rimossi), ma anche per la filosofia esistenzialista
(si pensi in particolare alla distinzione di Sartre () tra corpo oggettivo
— o “per gli altri” — e corpo fenomenico — o “per me”, espressione del
noto «j’existe mon corps») e, soprattutto, per la teoria della percezione svi-
luppata da Merleau–Ponty, che — come anticipato in apertura — segna una
svolta determinante nel pensiero sulla corporeità. È con la Phénomenologie,
infatti, che si supera l’alternativa stessa tra “per–sé” e “in–sé”, ponendo il
corpo alla base di qualsiasi atto di “presa” sul mondo, interiore o esteriore:
«Qu’il s’agisse du corps d’autrui ou de mon propre corps, je n’ai pas d’autre
moyen de connaître le corps humain que de le vivre, c’est–à–dire de repren-
dre à mon compte le drame qui le traverse et de me confondre avec lui»
(Merleau–Ponty, , p. ).

Non è questa la sede per approfondire ulteriormente i dettagli di
simili impostazioni, né tantomeno per ricostruire l’ampia e articolata
trattazione filosofica sulla cosiddetta “questione corpo–mente”. La rapida
panoramica proposta sin qui, tuttavia, mostra chiaramente una tendenza
di particolare interesse e pertinenza rispetto agli obiettivi di questo scritto,
ovvero il passaggio da una visione del corpo fortemente ancorata alla
realtà materiale — e altrettanto strenuamente contrapposta a una dimen-
sione spirituale, mentale, psichica, “personale” — a una sua concezione
come sintesi di oggettualità e soggettività, possesso (“avere un corpo”) ed
essenza (“essere corpo”), fisicità e cognizione. È simile passaggio ad aver
aperto la strada a una riflessione più marcatamente semiotica sul corpo,

. «Corpo io sono in tutto e per tutto, e null’altro; e anima non è altro che una parola per
indicare qualcosa del corpo», trad. it., , p. .

. Schopenhauer parla a questo proposito di “rappresentazione”.
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sollevando questioni di particolare interesse sui processi di significazione
in quanto “processi incarnati” o “incorporati”, come approfondirò nel
paragrafo che segue.

. Il corpo alla luce della scienza dei processi di significazione: traguar-
di, limiti, sfide

Nell’ampia rassegna di nozioni semiotiche offerta dal celebre Dizionario di
Greimas e Courtés (; t.  ), il corpo riveste un ruolo abbastanza
marginale: assente come voce principale, entra in gioco, in misura minore
o maggiore, nella descrizione di altri concetti, quali:

— “esterocettività” che, insieme alle voci “interocettività” e “proprio-
cettività”, richiama la questione della sensorialità, riesaminando-
la in chiave semiotica mediante il ricorso alle idee di figuratività,
astrazione e timia;

— “gestualità”, la cui descrizione si ricollega direttamente all’approccio
fenomenologico, distinguendo i “testi gestuali” dalla gesticolazione
insensata, e riportando i primi alla “sostanza gestuale”, intesa come
«ciò che si esprime grazie a quella materia particolare, che è il corpo
umano in quanto “volume in movimento”» (ibidem, trad. it. , s.v.
gestualità);

— “implicito”, la parte non manifestata dell’enunciato, ma da esso di-
rettamente o indirettamente implicata, nell’ambito della quale gli
autori discutono proprio della relazione tra comunicazione verbale e
“linguaggio del corpo”;

— “somatico”, a cui Greimas e Courtés riportano il concetto di gestuali-
tà e le questioni sollevate in precedenza.

Seppur esigui, questi riferimenti alla corporeità conducono ad almeno
due riflessioni di particolare rilevanza: si percepisce chiaramente, innanzi
tutto, una tensione di fondo tra, da un lato, gli “automatismi” del corpo,
ritenuti non significanti, e dall’altro, una corporeità significata e significante
che, in quanto tale, viene riportata nell’ambito della comunicazione e del
linguaggio, e descritta come un “sistema”. Ad un corpo materiale, sconnesso
da dinamiche significanti e significate, se ne affiancherebbe quindi uno
“semiotico”, in grado di dare senso a se stesso e al mondo. Il limite tra i due
— sebbene le pagine del Dictionnaire non lo chiariscano — è evidentemente

. Per approfondimenti, si rimanda alle relative voci del Dizionario e, in particolare, a Bertrand
(; trad. it. , pp. –).
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puramente teorico, dal momento che qualsiasi automatismo, alla presenza
di un interprete, può assumere significati imprevisti.

Essenziale è poi la questione della sensibilità come via di accesso al senso,
cui si lega un problema fondamentale, quello del passaggio dal livello sen-
soriale (la percezione) alla dimensione assiologica (gli investimenti di senso
che si innestano sugli stimoli percettivi). Si tratta di una questione di cruciale
importanza, che ha purtroppo trovato solo una parziale copertura nell’opera
dello stesso Greimas: come sappiamo, in effetti, la semiotica generativa svi-
luppata dal semiologo lituano (v. in particolare Greimas, ) si basa su una
concezione narratologica dell’azione fondata su presupposti logici e formalisti-
ci. È in questo senso che María José Contreras () ha descritto il soggetto
dello schema narrativo canonico come un “soggetto senza un corpo”, giacché
rappresenta una realizzazione semantica definita dalla relazione formale che
occupa. L’ultima fase del lavoro greimasiano, tuttavia, è segnata da una svolta
importante: estendendosi oltre la dimensione programmatica della narrazione,
lo studioso volge il proprio sguardo proprio al dispiegamento della dimensione
estesica, timica e patemica. Un ruolo determinante, in questo senso, è indub-
biamente svolto dallo sviluppo della teoria delle modalità (Greimas, ),
dall’articolazione del linguaggio visivo nel livello figurativo e plastico (con
quest’ultimo che rimanda a modi di significazione fondati sulla dimensione
sensibile, Greimas ) e poi ancor più dall’introduzione del concetto di saisie
ésthetique (“presa estetica”, Greimas, ) e dalla fondazione del progetto
della cosiddetta “semiotica delle passioni” (Greimas, Fontanille, ). D’altra
parte, occorre sottolineare che si tratta di strumenti e impostazioni che, per
molti versi, faticano a liberarsi della rigidità formale e discreta della semiotica
generativa, ignorando, o per lo meno non cogliendo pienamente, il profondo
legame tra significato ed esperienza: se, infatti, già in Sémantique structurelle
() Greimas sostiene che il significato non ha solo una natura concettuale,
ma anche sensibile, è solo con la descrizione della saisie esthétique come mo-
mento estesico precedente il concetto contenuta in De l’imperfection () che
si addentra propriamente nella dimensione dell’esperienza, fornendo alcune
osservazioni di notevole interesse che, nondimeno, lasciano sostanzialmente
irrisolto il problema del passaggio dalla sensorialità (i sensi) alla cognizione (il
senso).

Proprio nel tentativo di colmare simile lacuna si sono mosse le più recenti
riflessioni semiotiche sul tema: in Significato ed esperienza (), ad esempio,
Patrizia Violi indaga proprio il radicamento corporeo dei processi semiotici,
arrivando a sancire che:

. Come ricorda Marrone (), il termine saisie, tradotto in italiano con “presa”, è probabilmente
un rimando alla teoria fenomenologica, e in particolare all’Erfassung husserliana (che Merleau–Ponty
rende, appunto, con simile espressione). Per una attenta e particolareggiata analisi del concetto di presa
estetica in Greimas, v. in particolare Marrone .
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Alla base stessa del senso, nel suo livello più profondo, prima forse di ogni conven-
zione e codice, troviamo un’intenzionalità pulsionale fatta di emozioni e sensazioni
che affondano le loro radici nella nostra organizzazione corporea, percettiva, psichi-
ca e nelle valenze che, forse già iscritte nelle forme del mondo naturale, colorano
il nostro mondo di valori, di affetti, di attrazioni e repulsioni (Violi, , p. ).

Un’idea in cui si avverte chiaramente l’eco della teoria peirciana e, in
particolare, del ruolo che in essa svolge la percezione: se, infatti, il segno
saussuriano, in quanto immagine mentale, è un’entità completamente astrat-
ta, la relazione triadica descritta da Peirce trova nell’oggetto un punto di
ancoraggio al mondo reale, ponendo l’accento proprio sulla percezione.
Strettamente legata al funzionamento fisiologico del corpo, quest’ultima
non consiste per il filosofo americano nella semplice registrazione automati-
ca della realtà esterna, bensì in un processo regolato dagli stessi meccanismi
inferenziali e abduttivi delle forme più astratte di ragionamento. È in questo
senso, sottolinea Violi (), che la teoria peirciana contribuisce in maniera
significativa a radicare la semiosi nel corpo e nei suoi processi percettivi.
Un’idea che la studiosa italiana approfondisce e sviluppa ulteriormente, non
solo rimarcando il forte nesso tra esperienza e significato (Violi, ), ma
rivedendo in chiave semiotica il concetto di “embodiment” (Violi ) e
sostenendo — con buona pace delle cosiddette “scienze dure” e delle più
sofisticate tecnologie di indagine medica — che il corpo non possa essere
compreso e descritto se non nelle pratiche discorsive che lo definiscono.
Ciò non significa, ovviamente, negare la realtà materiale della corporeità,
bensì riconoscere che l’unico modo che abbiamo di accedere a tale realtà è
mediante le pratiche e i discorsi che la concernono.

Emerge qui, in altri termini, l’importanza delle pratiche di “scrittura del
corpo”, descritto e magistralmente analizzato da Ugo Volli. Come sottolinea
Volli:

Il corpo è scritto. Esso è il primo e il più fondamentale supporto di scrittura del
mondo umano. Su di esso segniamo costantemente le tracce che ci permettono
di organizzare il suo rapporto con gli altri corpi, con la natura non umana, con
la società. Ogni modificazione del corpo, ogni sua cura, e naturalmente anche
l’abbigliamento, lavora su queste tracce e le modifica (Volli, b, p. ).

. «Even the the body as it is described by the most sophisticated technologies — radiography,
magnetic resonance imaging and spectroscopy, etc. — is not a more basic level of description
that reaches some more essential hypothetical “structure” of the body, but just another way of
representing it», V, , pp. –.

. Si tratta infatti di un tema centrale nella riflessione di Volli, che ne ha analizzato diversi aspetti,
dal fascino (V, ) al desiderio (V, ), dalla danza (V, T, ) alla moda (v. in
particolare V, a), ecc.

. Per una versione rivista e ampliata del testo, v. V, , pp. –. Si cita qui il primo
scritto per render conto della data delle prime riflessioni dell’autore sul tema.
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Non esiste, infatti, gruppo umano che non manipoli il corpo, per co-
stume, fini estetici o funzionali, secondo modalità proprie e variabili nel
tempo:

In questa parte della cultura materiale non esistono combinazioni costanti o univer-
sali — non più di quanto accada nella cucina o nella lingua. Regnano la contingenza
e la storia. Le più diverse ragioni esterne influenzano i vari costumi del corpo in
maniera del tutto imprevedibile (ivi., pp. –).

Non vi è, dunque, né può esservi alcun corpo naturale, sebbene a secon-
da delle epoche e società questo fattore tenda a essere enfatizzato o piuttosto
minimizzato.

E se, da un lato, c’è il lavoro della scrittura, dall’altro c’è quello della
lettura: ogni corpo si espone al mondo come un progetto (individuale e,
inevitabilmente, socio–culturale), ma non è detto che l’interpretazione di
chi vi entra in contatto corrisponda a tale progetto. Come accade per ogni
altro testo, la lettura del corpo presuppone inevitabilmente una scommessa
ermeneutica, con tutti i malintesi e i conflitti che possono derivarne. Ciò
che è di particolare interesse — fa notare significativamente Volli — è che «di
solito, messi di fronte a un corpo, non immaginiamo affatto di leggere una
scrittura, [ma] viviamo l’illusione di una trasparenza o di un’evidenza» (ivi, p.
). È come se con quel corpo entrassimo in una relazione diretta, immediata,
perché fondata su una dimensione passionale ed emotiva. Eppure si tratta
di un complesso lavoro abduttivo, come d’altronde emerge chiaramente
in quelle situazioni in cui i codici che modellano la corporeità differiscono
da quelli che ci sono familiari: livelli di esposizione del corpo, sguardi,
movimenti. . . ogni traccia lasciata dal e sul corpo diviene improvvisamente
incerta, opaca, fonte di potenziali fraintendimenti, quando non addirittura
incomprensioni. Non meno delle pagine di un romanzo, dei versi di un
sonetto o delle strofe di una canzone, anche la corporeità richiede dunque a
chi la interpreta di conoscerne le “lingue”, sebbene queste siano in genere
meno grammaticalizzate di altri codici.

Accanto a questa “traduzione interlinguistica”, poi, ciò che mi sembra
di particolare interesse semiotico, è quella che propongo qui di definire
la “traduzione (proto–)semiotica” messa in atto dalla corporeità, che ci
riporta alla questione del nesso tra sensorialità e cognizione: come sintetizza
efficacemente José Enrique Finol (), il funzionamento della “corposfera”
può essere descritto in base a quattro meccanismi di base, che si estendono
dal livello dei processi sensibili e percettivi all’attribuzione di significato agli
stimoli ricevuti mediante simili processi, per poi passare alla sedimentazione
delle sensazioni e significazioni così prodotte nella memoria e, infine, alla
proiezione di questa memoria nell’interpretazione di nuovi processi sensibili
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e percettivi. Simili dinamiche sembrano descrivere il passaggio da un regime
pre–semiotico a uno propriamente semiotico, con una ciclicità che dal
secondo riporta incessantemente al primo per traghettarlo nuovamente
verso l’attribuzione del senso mediante una “memoria somatica” ogni
volta più solida ed estesa. È così che il corpo emerge al contempo come un
oggetto inserito in un mondo che lo “segna” e semiotizza e un soggetto che,
a sua volta, contrassegna e semiotizza quello stesso mondo.

Ciò sembra in accordo con quanto evidenziato da Jacques Fontanille
() rispetto al doppio statuto della corporeità nella produzione di insiemi
significanti: non solo il corpo rappresenta il substrato della semiosi, in quan-
to nucleo percettivo che «partecipa della modalità semiotica e fornisce uno
degli aspetti della “sostanza” semiotica» (ivi, p. ), ma può divenire esso
stesso un luogo d’iscrizione di segni, ovvero una “figura semiotica”. Lo stu-
dioso francese articola poi ulteriormente la descrizione del corpo–attante,
distinguendovi la dimensione del “Me–carne”, che resiste e partecipa all’a-
zione trasformatrice degli stati di cose, e quella del “Sé” o “corpo proprio”
portatore di identità in costruzione e in divenire, che si costruisce nella e
attraverso l’attività discorsiva. Si tratta di un modello interessante, tra i più
completi e strutturati nell’ambito degli studi semiotici sulla corporeità, che
nondimeno presenta alcuni aspetti problematici: sebbene, facendo propria
la lezione della fenomenologia, Fontanille leghi efficacemente la “forma”
alla “sostanza” della corporeità, la sua descrizione del Me–carne identifica
una realtà estensiva del mondo “naturale” che funge da supporto materiale
alla semiosi (cfr. Contreras, ), attribuendo così al corpo un certo carat-
tere di datità. Una datità “ingombrante”, dal momento che, come abbiamo
visto, la componente materica del corpo non può mai essere considerata del
tutto slegata da dinamiche culturali e in certa misura già significate, oltre
che significanti; tanto più nelle società contemporanee, dove la tecnologia
ha profondamente modificato segni, discorsi e pratiche della corporeità:
dispositivi elettronici in grado di monitorare le funzioni vitali del corpo e
intervenire su di esso, tatuaggi temporanei che cambiano colore con la tem-
peratura corporea e permettono di controllare interfacce digitali toccando
la pelle, realtà virtuali immersive in grado di “illudere” i sensi isolandoci
dagli stimoli dell’ambiente reale in cui ci troviamo, ecc. hanno abbandonato
l’ambito della fantascienza, divenendo realtà sempre più diffuse — nella
sperimentazione medica, nelle ricerche di mercato, nella vita quotidiana.
Non solo simili dispositivi sono in grado di controllare e misurare in ma-
niera sempre più precisa determinati processi corporei (come l’aumento
della temperatura, i movimenti, il tempo di sonno o veglia, ecc.), ma si

. Per una descrizione approfondita dei meccanismi di funzionamento della memoria somatica,
si rimanda in particolare a Fontanille  (trad. it. , pp. – e ss.).
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configurano sempre più come vere e proprie “protesi” del corpo umano,
sue estensioni materiali e non solo, erodendo ulteriormente il confine tra
dimensione biologica e culturale, pratiche di scrittura e lettura, mondo
interno ed esterno, sfera privata e pubblica, realtà “attuale” e “virtuale”,
sostanza materica e universo discorsivo — e, in termini fontanilliani, tra
Me–carne e Sé–corpo proprio.

Di qui la necessità, sempre più urgente, di abbandonare qualsiasi presup-
posta distinzione tra presemiotico e semiotico, e di studiare la corporeità
non come il semplice luogo ma come l’istanza stessa di traduzione tra
questi regimi — un’istanza che, proprio in virtù del lavoro di traduzione
che realizza, emerge come la soglia per eccellenza della semiosi, giacché è
in grado di generare, interpretare e insieme far circolare il senso. È a tale
necessità che, negli ultimi anni, ho provato a rispondere in prima persona,
in particolare riflettendo sul funzionamento del gusto e sul passaggio del
cibo dai sensi al senso (v. in particolare Stano, ; , in stampa); ed è
a tale necessità che continuerò a orientare il mio “microscopio” negli anni
a venire, forte degli insegnamenti del maestro da cui ho avuto il piacere e
l’onore di imparare.

Riferimenti bibliografici

A, De Anima, IV sec. a.C., trad. it., L’anima, Bompiani, Milano .

B D., Précis de sémiotique littéraire, Nathan, Paris , trad. it., Basi di
semiotica letteraria, Meltemi, Roma .

B P., La Distinction. Critique sociale du jugement, Minuit, Paris .

———, La domination masculine, Seuil, Paris .

B J., Bodies That Matter. On the Discursive Limits of Sex, Routledge, New York
.

C R., Discours sur la Méthode, Leyde: Imprimerie de Ian Marie, , trad.
it. Discorso sul metodo, Bompiani, Milano .

C M.J. Il corpo in scena. Indagine sullo statuto semiotico del corpo nella prassi
performativa, Tesi di dottorato, Alma Mater Studiorum Università di Bologna,
Bologna .

———, Introducción a la semiótica del cuerpo. Presencia, enunciación encarnada y
memoria, “Cátedra de Artes”, , : pp. –.

D M., Natural Symbols. Explorations in Cosmology, Barrie & Rockliff, Lon-
don , trad. it., I simboli naturali, Einaudi, Torino .

F J.E., La Corposfera. Antropo–semiótica de las cartografías del cuerpo, Ediciones
CIESPAL, Maracaibo .



La soglia del senso 

F J., Soma et séma. Figures du corps, Maisonneuve & Larose, Paris ,
trad. it., Figure del corpo. Per una semiotica dell’impronta, Meltemi, Roma .

F M., Histoire de la sexualité,  vols., Gallimard, Paris –.

———, Le corps utopique. Les hétérotopies, Nouvelles Éditions Lignes, Paris .

G A.J., Sémantique structurelle. Recherche de méthode, Larousse, Paris ,
trad. it., Semantica strutturale, Rizzoli, Milano .

———, Pour une théorie des modalités, “Langages”, e année, , , pp. –.

———, Sémiotique figurative et sémiotique plastique, Actes Sémiotiques. Documents,
vol. , Groupe de Recherches sémio–linguistiques de l’Ecole des Hautes Etu-
des en Sciences Sociales, Paris .

———, De l’imperfection, Fanlac, Périgueux , trad. it., Dell’imperfezione, Selle-
rio, Palermo .

G A.J., C J., Sémiotique. Dictionnaire raisonné de la théorie du langage,
Hachette, Paris ; ° v. , trad. it., Semiotica. Dizionario ragionato della
teoria del linguaggio, Mondadori, Milano .

G A.J., F J., Sémiotiques des passions, Seuil, Paris .

H E., Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie
II. Phänomenologische Untersuchungen zur Konstitution, Den Haag, Nijhoff ,
trad. it., Idee per una fenomenologia pura e per una filosofia fenomenologica. Vol. .
Ricerche fenomenologiche sopra la costituzione, Einaudi, Torino .

L M., F J. (a cura di), Beyond the Body Proper. Reading the Anthropology
of Material Life, Duke University Press, Durham .

M G., L’estetica nella semiotica, in G. Marrone (a cura di), Sensi e discorso,
–, Esculapio, Bologna .

———, La saisie esthétique, transformation non narrative de la subjectivité, “Semioti-
ca”, , , pp. –.

M–P M., Phénoménologie de la perception, Gallimard, Paris , trad. it.,
Fenomenologia della percezione, Bompiani, Milano .

N F., Also sprach Zarathustra, Kritische Studienausgabe (KSA), vol. , a cura
di G. Colli, M. Montinari, De Gruyter, München–Berlin –[], trad.
it. Così parlo Zarathustra. Un libro per tutti e per nessuno, Adelphi, Milano .

N M., Miti d’oggi, Bompiani, Milano , ed. Kindle.

S J.–P., L’être et le néant, Gallimard, Paris , trad. it., L’essere e il nulla, il
Saggiatore, Milano .

S A., Ueber die vierfache Wurzel des Satzes vom zureichenden Grunde, J.
Chr. Hermann, Frankfurt am Mein [], trad. it., Sulla quadruplice radice
del principio di ragion sufficiente, Rizzoli, Milano .

S S., Gli “aspetti” del cibo. Meditazioni semiotiche tra gusto e disgusto, «Lexia»,
, –: pp. –.



 Simona Stano

———, I sensi del cibo. Elementi di semiotica dell’alimentazione, Aracne, Roma .

———, Des sens au sens. Goût, dégoût et processus de signification”, in M. Bernoussi
(a cura di), La culture culinaire, Meknès, in stampa.

V P., Significato ed esperienza, Bompiani, Milano .

———, Beyond the Body. Towards a Full Embodied Semiosis, in R. Dirven, R. Frank
(a cura di), Body, Language and Mind, Mouton de Gruyter, Berlino .

V U., Fascino. Feticismi e altre idolatrie, Feltrinelli, Milano .

———, Block modes. Il linguaggio del corpo e della moda, Lupetti, Milano a.

———, Una scrittura del corpo, in A. Moltedo (a cura di), Pelle di donna. Moda e
bellezza, –, Stampa Alternativa, Roma b.

———, Figure del desiderio. Corpo, testo, mancanza, Cortina, Milano .

———, Alla periferia del senso. Esplorazioni semiotiche, Aracne, Roma .

V U., T P., Il corpo della danza, Edizioni Osiride, Rovereto .

W M., D M., The Body, in D. De Santis, B. Hopkins, C. Majolino (a cura
di), Routledge Handbook of Phenomenology and Phenomenological Philosophy, Rou-
tledge, London, in stampa. Penultima bozza disponibile al link https://www.ac
ademia.edu (ultimo accesso: //).

https://www.academia.edu/36414287/The_Body_in_Routledge_Handbook_of_Phenomenology_and_Phenomenological_Philosophy_ed._by_De_Santis_Hopkins_and_Majolino_forthcoming_
https://www.academia.edu/36414287/The_Body_in_Routledge_Handbook_of_Phenomenology_and_Phenomenological_Philosophy_ed._by_De_Santis_Hopkins_and_Majolino_forthcoming_

	Il programma scientifico della semiotica - Copertina PDF
	Il programma scientifico della semiotica - Interno.pdf
	La soglia del sensoSimona Stano-5mm
ewline AE@cftauthorfont 


