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2 M. FERRARIS, La svolta testuale, Multiplha, Milano 1984.

INTRODUZIONE

La nozione di testo assume un ruolo epistemologico cruciale nelle
terminologie semiotica ed ermeneutica della seconda metà del Novecen-
to. Se, da un lato, il suo imporsi a discapito di altre nozioni non meno
importanti rimanda a una questione di «air du temps»1, proponendosi
come il luogo teorico in cui si svolge l’incontro fra discipline del lin-
guaggio diverse, dall’altro, mostra la difficoltà di delimitare l’oggetto di
ricerca nello studio dei fatti di linguaggio. La convergenza nel luogo del
testo fra discipline del linguaggio diverse, fra cui le semiotiche e le erme-
neutiche considerate nella loro eterogeneità, permette di ritagliare una
porzione trasversale della storia delle teorie linguistiche e filosofiche
contemporanee, compresa principalmente tra la fine degli anni Sessanta
e la fine degli anni Novanta. In questo trentennio una «svolta testuale»2

è in corso. Rimane ad oggi, però, ancora implicita la complessità che si
cela dietro un’omogeneità soltanto apparente. Attraverso il testo, infatti,
discipline del linguaggio provenienti dagli ambiti distinti della linguisti-
ca e della filosofia si incontrano e si scontrano intorno ai problemi epi-
stemologici posti dall’oggettivazione del senso. Per poter ricostruire il di-
battito epistemologico in merito è necessario, talvolta, come vedremo,
oltrepassare le soglie temporali individuate.

La ricerca qui esposta si sviluppa secondo due direzioni parallele
e seguendo due obiettivi distinti: i) ricostruire una porzione di storia
delle teorie e filosofie del linguaggio contemporanee, i cui destini si in-
trecciano intorno alla nozione di testo; ii) individuare e rivalutare i
principi epistemologici che consentono oppure ostacolano il confron-
to fra le semiotiche e le ermeneutiche nella seconda metà del Nove-
cento. Queste due direzioni non sono autonome l’una rispetto all’altra,
bensì dipendono dal ruolo che la nozione di testo assume di volta in
volta nelle diverse discipline del linguaggio. 
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Una terminologia3 semiotica si afferma contemporaneamente al-
l’istituzionalizzarsi della semiotica come «campo disciplinare»4 auto-
nomo nel corso degli anni Settanta. Durante questo processo, la nozio-
ne di testo subisce delle trasformazioni irreversibili: smette di essere
una nozione linguistica per diventare una nozione generale. Questa tra-
sformazione risponde a ragioni epistemologiche precise. La relazione
fra semiotiche ed ermeneutiche nelle «divisioni disciplinari»5 che arri-
vano a compimento nella seconda metà del Novecento e la centralità
della nozione di testo nelle rispettive epistemologie particolari rappre-
sentano due aspetti di uno stesso fenomeno. Attraverso l’analisi di
questa terminologia viene, quindi, in primo piano il ruolo svolto dalla
nozione di testo nel processo di istituzionalizzazione della semiotica
come disciplina (cfr. capitolo 1). Nel dibattito epistemologico, l’atten-
zione rivolta al testo si accompagna, infatti, alla necessità di affinare gli
strumenti epistemologici di cui dispone la semiotica. Analizzando dap-
prima le sue definizioni e osservando in seguito le sue trasformazioni,
possiamo poi comprendere il posto che il testo inteso come oggetto
specificamente linguistico continua a occupare nella semiotica contem-
poranea e la diversità degli approcci che in questo ambito si vanno de-
lineando (cfr. capitolo 2). 

Convergendo su uno stesso oggetto, le semiotiche e le ermeneu-
tiche contemporanee, la cui denominazione plurale ricorda l’eteroge-
neità degli approcci compresi all’interno di uno stesso campo discipli-
nare, affrontano, in modi diversi, «la lotta contro quella logomachia
che è il testo»6. In equilibrio fra queste due prospettive si afferma,
quindi, una semiotica interpretativa che, nell’ambito della «semiotica
linguistica»7, assume come oggetto di analisi specifico il testo linguisti-
co. La semiotica interpretativa, inoltre, nel costruire la propria episte-
mologia, adotta alcuni principi ermeneutici fondamentali (cfr. capitolo
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8 F. BIANCO, Introduzione all’ermeneutica, Roma-Bari 1998, p. 136.

3). Si delineano, allora, nell’ambito di una semiotica linguistica, dire-
zioni di ricerca diverse. Intesa come punto di vista complementare ri-
spetto alla semantica strutturale di Algirdas J. Greimas, la semantica in-
terpretativa di François Rastier propone una diversa teoria del testo
che riporta alla luce, da un lato, i limiti dell’epistemologia strutturale
e, dall’altro, una certa compatibilità fra la prospettiva semiotica e la
prospettiva ermeneutica nello studio dei testi. La divergenza fra gli ap-
procci di Greimas e Rastier mostra, inoltre, in quale misura la nozione
di testo sia il prodotto di una lettura fra quelle effettivamente compiu-
te della teoria del linguaggio di Louis T. Hjelmslev. Trovando nella no-
zione ermeneutica di interpretazione il principio regolatore dell’archi-
tettura teorica proposta, Rastier si rivolge, quindi, all’ermeneutica ma-
teriale, nata nell’ambito dell’ermeneutica generale, conciliando così se-
miotica ed ermeneutica in una sola teoria del testo.

Date le premesse e la convergenza su uno stesso oggetto di studi,
è dunque possibile proseguire il confronto fra le semiotiche e le erme-
neutiche contemporanee. Diverse sono, infatti, le occasioni di incontro
fra queste due prospettive di ricerca. Un dialogo talvolta diretto, come
quello fra Algirdas J. Greimas e Paul Ricœur, talvolta indiretto, come
accade per Hans-Georg Gadamer, ad esempio, caratterizza questo con-
fronto, facendo intravedere di volta in volta gli obiettivi epistemologici
che portano le discipline del linguaggio a contendersi l’oggetto testo. 

La semiotica e l’ermeneutica contemporanee, infatti, si afferma-
no entrambe come discipline del senso, riconoscendo nel testo la loro
«unità di misura»8 e condividendo uno stesso principio: il testo rap-
presenta per entrambe quell’istanza di mediazione attraverso cui si co-
struisce e si regola la relazione significativa dell’uomo con il mondo. Il
confronto epistemologico fra queste due prospettive porta, allora, in
primo piano la complessità implicita nell’istituzione dell’oggetto di
studi proprio di ciascuna di esse e l’attenzione che entrambe rivolgono
al metodo. Osservando le modalità con cui la «semiotica linguistica» e
l’ermeneutica contemporanee perseguono uno stesso obiettivo, l’ogget-
tivazione del senso, possiamo constatare affinità e divergenze sia in me-
rito al concetto stesso di oggettività, che si trasforma già all’interno
della stessa prospettiva ermeneutica nel passaggio da un’ermeneutica
generale a un’ermeneutica filosofica, sia in merito al metodo adottato
per l’analisi del testo linguistico. 

Il confronto rispetto al metodo consente, quindi, di valutare, da
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un lato, le compatibilità e le incompatibilità fra le teorie del testo pro-
poste da Algirdas J. Greimas, François Rastier, Umberto Eco nell’am-
bito della «semiotica linguistica» contemporanea; dall’altro, le conti-
nuità e le discontinuità fra le teorie del testo proposte da Wilhelm
Dilthey, Hans-Georg Gadamer, Paul Ricœur, Peter Szondi nell’ambito
dell’ermeneutica contemporanea. Sullo sfondo rimane, comunque, il
dibattito epistemologico in merito alla relazione complessa fra le di-
verse attitudini assunte di fronte al testo, ossia comprendere, spiegare e
interpretare (cfr. capitolo 4). Ed è in particolare attraverso il terzo ter-
mine di questa relazione che la semiotica e l’ermeneutica finiscono per
incontrarsi. Bisogna tener presente, però, che nell’ermeneutica con-
temporanea le teorie del testo si costruiscono in bilico tra una riflessio-
ne epistemologica e una riflessione ontologica sulla relazione fra il lin-
guaggio e il mondo: il testo, quindi, non soltanto è il luogo di osserva-
zione della relazione significativa che l’uomo instaura con il mondo e
con gli altri uomini, ma è anche ciò che consente e realizza questa stes-
sa possibilità di significazione (cfr. capitolo 5). La nozione di testo as-
sume, allora, nell’ermeneutica contemporanea un doppio valore, epi-
stemologico e ontologico, incoraggiando oppure ostacolando di volta
in volta il confronto con la «semiotica linguistica». È questo confronto
che vogliamo, quindi, ricostruire seguendo i percorsi tracciati dal testo
conteso.

00d_intro_11  16-06-2014  10:57  Pagina 14


