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litt tolibri 
100 ANNI DALLA NASCITA

Lotman spiegava la semiotica ai macchinisti;
"Se non capite i segni il treno deraglia"
Il linguista russo analizzò i meccanismi della comunicazione, dalle smorfie, alle pietanze, ai quadri
Straordinariamente lucido e inguaribilmente ottimista studiava il mondo per poterlo, se possibile, migliorare

GIANFRANCO MARRONE

n un giorno qualsiasi del
1969 Jurij Lotman, già al-
lora celebre semiologo in-

 ternazionale e professo-
re a Tartu (Estonia), riceve
una lettera da I. Semmeni-
kov, aiuto macchinista di tre-
ni diesel, che gli chiede spiega-
zioni circa la scienza dei se-
gni. «Di che si tratta? può spie-
garlo a uno del popolo?». E
Lotman, con pazienza e dedi-
zione, gli risponde con un ve-
ro e proprio saggio di dieci pa-
gine propedeutico alla disci-
plina - che ritroviamo adesso
«in luogo di prefazione» nella
riedizione più che raddoppia-
ta del suo volume Il girotondo
delle muse. I segni, spiega il do-
cente all'addetto ai locomoto-
ri, servono a fare economia
delle cose di cui vogliamo par-
lare: stanno alloro posto.
E racconta la storia di Gulli-

ver, l'eroe di Swift, che arriva-
to nell'isola di Laputa incon-
tra un gruppo di accademici i
quali, per evitare fraintendi-
menti, avevano sostituito le
parole con le cose; di modo
che, quando dovevano parla-
re di qualcosa, semplicemen-
te la esibivano. Una forchetta
per parlare di forchette, una
camicia per discutere di cami-
cie, una sedia per discettare

Nella faglia cognitiva
fra uomo e macchina
s'incunea la cultura
con le sue dinamiche

di sedie, un cavallo per rac-
contare di cavalli. Ma Gulli-

ver chiede loro: «E quando
dovete parlare di una bale-
na?». «La portiamo e la faccia-
mo vedere - è la risposta. Uno
sforzo enorme, ma ne vale la
pena!». Gulliver incalza: «e
se dovete dire mille bale-
ne?». A quel punto la dotta
conversazione si blocca, e
Gulliver, solito destino degli
arguti, deve fuggire via a
gambe levate per lesa mae-
stà intellettuale. Ecco, spie-
ga Lotman, i segni (parole,
gesti, smorfie, segnali, em-
blemi, abbigliamento, pie-
tanze...) servono a scambiar-
si informazioni evitando di
portarsi dietro ciò di cui par-
lano. Sono comodissime tec-
nologie sociali senza le quali
non esiterebbero le comuni-
tà umane.

C'è, in quella domanda e
questa risposta, tutta la retori-
ca della politica culturale
dell'URSS di quegli anni: la
scienza è a servizio della col-
lettività, e tutti devono poter-
la comprendere, usarla, farla
propria, fosse pure un oscuro
guidatore di treni nelle step-
pe caucasiche (reale o leggen-
dario, poco importa). A do-
manda occorre rispondere,
pur sapendo - suggerisce lo
stesso Lotman - che la scienza
non è un cammino radioso
dall'ignoranza alla conoscen-
za, dall'oscuro al noto, ma la
capacità di porre domande
pertinenti, di mettere in di-
scussione credenze acquisi-
te. E la semiotica in questo è
bravissima, occupandosi pro-
prio di quel che significa «ca-
pire» all'interno di qualsiasi
fenomeno comunicativo, di
cosa comporta la trasmissio-

Conia il termine
"semiosfera"
per calco

dalla "biosfera"

ne di un'informazione, la con-
divisione di un sapere, la mes-
sa in comune di un'idea.
A quali condizioni, a parti-

re da quali presupposti, in
funzione di quali regole è pos-
sibile qualcosa come un pas-
saggio di conoscenze fra due
o più interlocutori? La do-
manda non è oziosa dato che,
dice Lotman con una limpi-
dezza che confonde, la storia
insegna che le incomprensio-
ni finiscono sempre in trage-
dia, siano quelle fra uomini e
macchine, fra uomini e ani-
mali, uomini e altri uomini,
adulti e bambini, uomini e
donne, servi e padroni etc.
Chi non è capito viene annien-
tato, costi quel che costi.
Niente più cruento di un
fraintendimento. Restando
insoluto il quesito di fondo:
che cosa bisognava compren-
dere? cos'era materia di con-
flitto? quali strategie, quali
tattiche era necessario mette-
re in campo per evitare vio-
lenze e spargimenti di san-
gue, inenarrabili tragedie e
patetici tentativi di loro riabi-
litazioni ideologiche?
Viene fuori in tal modo che

uno dei tragici dilemmi filoso-
fici della scienza moderna, o
forse eterna, è l'incompren-
sione, l'inghippo cognitivo,
la stupidità. In un'epoca qual
è la nostra (già dagli anni Set-
tanta, appunto), in cui si di-
scute tanto di intelligenza ar-
tificiale, di traduzione auto-
matica, di macchine capaci di
esprimersi linguisticamente,
Lotman inverte la prospetti-
va: a essere degno di investi-
gazione scientifica, a suo av-

viso, è piuttosto la stupidità
artificiale, ovvero ciò che il
computer non capisce, non
sa intendere e di conseguen-

za non sa riprodurre. Nella fa-
glia cognitiva fra uomo e mac-
china, intelligenza e stupidi-
tà si incunea così quello che
sarà l'oggetto principale, se
non unico, della scienza dei
segni portata avanti da Jurij
Lotman: la cultura e i suoi
meccanismi costitutivi, i siste-
mi e le dinamiche che all'in-
terno di ogni società permet-
tono ai soggetti in gioco di ac-
quisire un'identità come an-
che un'alterità, di individua-
re qualcosa come reale e qual-
cos'altro come simbolico, di
decidere che cosa è oggetto e
che cosa è segno, cosa è lin-
guaggio e cosa non lo è. Stu-
diare le nature morte, per
esempio, significa esplicitare
il non detto che fa delle cose lì
rappresentate - brocche, bic-
chieri, selvaggina, frutta etc.
- appunto delle cose e non in-
vece dei segni. Cose che stan-
no per se stesse e non per al-
tro. Ogni epoca, ogni società,
ogni cultura ha un modo di-
verso di intendere la realtà, e
di conseguenza la sua rappre-
sentazione, decidendo volta
per volta che cosa è considera-
bile come reale e che cosa no.

Adesso che ricorre il cente-
nario della nascita di Jurij Lot-
man, la ripubblicazione ag-
giornata di alcune delle sue
opere fondamentali - oltre Il
girotondo delle muse, La cultu-
ra e l'esplosione e La semiosfe-
ra - permette di prendere la
distanza necessaria per rile-
vare tutta l'attualità e la ne-
cessità del suo pensiero, non
solo straordinariamente luci-
do ma anche inguaribilmen-
te ottimista, sempre teso a
studiare il mondo per poter-
lo, laddove possibile, miglio-
rare. Ogni forma di comuni-
cazione, ripete Lotman os-
sessivamente, è una specie
di traduzione, ogni dire un ri-
dire; ma in questa traduzio-
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ne, come è ovvio, nulla resta
uguale, poiché è il futuro la
posta in gioco sempre e co-
munque. Le arti, da questo

L'AUTORE

Storico della letteratura e semiolo-
go, Jurij Mihajlovic Lotman (nella
fata,1922-1993) è stato professo-
re di Letteratura russa all'Universi-
tà di Tartu, dove ha fondato la cele-
bre Scuola di semiotica sovietica e
la rivista «Quaderni sui sistemi di
segni». Tra le sue opere, «La strut-
tura del testo poetico», «Testo e
contesto», «Da Rousseau a Tol-
stoj», «II testo e la storia»,
«Non-Memorie», «Tesi per una
semiotica delle culture», «Conver-
sazioni sulla cultura russa»

I LIBRI

21[2
JURIJ M. LOTMAN

IL GIROTONDO
DELLE MUSE
seni nn ua delle arti
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punto di vista, producono
opere che moltiplicano le po-
tenzialità espressive dei lin-
guaggi che adoperano, in un

«II girotondo delle muse»
(a cura di Silvia Burini
trad. di Daniela Almansi, Patri-
zia Deotto, Alessando Nievo)
Bompiani
pp. 368, C 22

LA CULTURA
E L'ESPLOSIONE

«La cultura e l'esplosione»
Con due tesi di Jorge Lozano
(trad. di Caterina Valentino
e Marcello Serra)
Mimesis
pp. 236, C 20

gioco fra prevedibilità e im-
prevedibilità che sta alla ba-
se di ciò che - per calco dalla
biosfera di Vernadskij - Lot-

man chiama semiosfera. E
tutti ci siamo dentro, per for-
tuna, anche grazie a quel cu-
rioso guidatore di treni. —

O RIPRODUZIONE RISERVATA

Jurij M. Lotman
La semiosfera
Lisimmetrla e il dialogo
nelle.stnittìnr ¡5enwinti

o~ m
Ñ~n n
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«La semiosfera»
(a cura di Simonetta Salvestroni
e Franciscu Sedda
trad. di Simonetta Salvestroni)
La Nave di Teseo
pp. 293, C 20

Saggistio 
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