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La nozione di frame nella semiotica echiana 

Lo scorso 15 marzo, il prof. Costantino Marmo, professore ordinario all’Università di 
Bologna, docente di Semiotica e Storia della Semiotica, ha tenuto una conferenza 
dal titolo “Frame semantics e semiotica interpretativa” all’università di Zurigo.

Di AnDreA Picciuolo

Nell’occasione, il prof. Marmo ha presentato i risul-
tati della sua ricerca sull’opera di Charles J. Fillmore, 
ricerche che confluiranno a breve in un volume che 
presenterà al pubblico italiano molti saggi del lingui-
sta americano, 
finora mai 
tradotti, che 
coprono più 
di trent’an-
ni della sua 
p r o du z i o n e 
intellettuale.

Il lavoro di 
Marmo colma 
una lacuna in 
seno alla semio-
tica detta interpretativa che, per quel che concerne al-
meno l’area di espressione italiana, vede in Umberto 
Eco il suo rappresentante più insigne. Meglio, la ricer-
ca di Marmo prolunga il gesto di Eco in rapporto agli 
studi di semantica lessicale e di semantica del testo. 
Come è noto, la riflessione echiana sulla semantica ha 
rappresentato una delle linee di tenuta di più lunga 
durata in seno alla sua produzione teorica.

Troppo vecchio per pensare

I molti che conoscono Eco lo avranno sentito più di 
una volta affermare, negli anni della tarda maturità, 
che era troppo vecchio per emendarsi; un’afferma-
zione che chi ha avuto modo di leggere la conversa-
zione (che risale alla primavera del 2015, in occasione 
della registrazione della puntata dal titolo “Giocare” 
del programma di informazione culturale “Alfabeta”, 
trasmesso in Italia da Rai5) con Andrea Cortellessa, 

pubblicata dalla rivista Alfabeta nella primavera 2016, 
avrà colto nella sua versione iperbolica: “sono troppo 
vecchio per pensare”. Eppure, in tema di semantica, 
Eco si è pronunciato, magari non proprio emendan-

dosi ma senza 
dubbio met-
tendo in chiaro 
alcuni aspetti 
fondamental i 
della sua ri-
flessione, quasi 
fino alla fine; 
basti pensare 
al ruolo della 
semantica nel 
dibattito sul co-

siddetto nuovo realismo, che chiude, se si considera-
no i primi accenni non sistematici apparsi già nel 1962 
in Opera aperta, 50 anni di riflessioni sul tema: senza 
dubbio una lunga durata nella riflessione di un auto-
re. Come mai? Perché questa linea di coerenza così a 
lungo protratta, e perché questo interesse anche po-
stremo per la semantica? Che ruolo ha la semantica 
nell’economia generale dell’opera echiana?

Frame semantics e semiotica interpretativa

Si ricordi quanto Eco scriveva, quasi a mo’ di con-
suntivo, nella prefazione al suo Trattato di semiotica 
generale che, a sua detta, riassumeva gli otto anni 
di lavoro precedenti (il Trattato è del 1975): «[il pre-
sente lavoro] fonde i problemi tradizionali della se-
mantica e della pragmatica in un unico modello che 
mira a risolverli entrambi da un solo punto di vista» 
(Eco 1975: p. 7). E ancora, nell’introduzione a Kant e 
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in actual utterances is to understand those experiences 
and institutions and to know why such experiences and 
institutions gave people reasons to create the categories 
expressed by the words. The semanticist’s job is to tease 
out the precise nature of the relationship between the 
word and the category, and the precise nature of the re-
lationships between the category and the background.

Si ricordi uno degli esempi in cui in Lector in fabula 
(1979: p. 15) Eco allude alla nozione di frame. Si diano 
le due seguenti espressioni:

(1) Dovremmo riportare Pierino allo zoo.
(2) Dovremmo riportare il leone allo zoo.

Nessuna semantica a dizionario, scrive Eco, è in grado 
di rilevare delle differenze interpretative salienti tra 
le due espressioni, e tutte «sembrano postulare una 
sorta di competenza extra-lessicale» (ivi: p. 15). Eco si 
propone dunque di dimostrare come una semantica a 
enciclopedia sia in grado di “disambiguare” il lesse-
ma (Eco scrive semema) leone nell’espressione (2). Il 
presupposto dell’analisi semantica secondo il model-
lo enciclopedico è che la “competenza enciclopedica” 
(dell’interprete)  «si basa su dati culturali socialmente 
accettati a causa della loro ‘costanza’ statistica» (ivi: 
p. 18). Nel caso di “leone”, le circostanze previste 
dall’enciclopedia in cui esso può darsi come occor-
renza, secondo Eco, sono tre: giungla, zoo e circo; i 
termini con cui “leone” co-occorre determinano la 
sua inserzione contestuale (l’attivazione, in sostanza, 
di marche connotative). Scrive Eco (ibid.): «un leone 
che appaia in una classe di co-testi in cui co-occorra-
no termini come |giungla|, |Africa| e così via conno-
ta “libertà”, “ferocia”, “selvaggio” eccetera […] in un 
co-testo in cui sia menzionato lo zoo connota “prigio-
nia”, “ingabbiamento”». Sulla base di queste conside-
razioni, afferma Eco, l’interprete dell’espressione (2) 
dovrebbe inferire che «il leone, dallo zoo, deve essersi 
allontanato fuggendo e contro la volontà dei propri 
guardiani», che, di conseguenza, devono riportarlo in 
cattività. Non è il codice, commenta Eco, a determina-
re tali inferenze dell’interprete, esse possono invece 
essere evocate da sceneggiature o frames (“di eventi 
possibili e probabili”) che sono per l’appunto di na-
tura enciclopedica; nel caso del leone, dirà Eco, tra i 
frames che esso può evocare (o che, al contrario, lo in-
vocano, per usare delle formule assenti in Eco ma pre-
senti in Fillmore) non è previsto che questi goda «di 
franchigie e vacanze premio» (ivi: p. 19) e si assume, 

l’ornitorinco (parliamo dunque del 1997), scrive: «i miei 
tentativi precedenti [consistevano nell’] elaborare una 
teoria del contenuto in cui si fondessero semantica e 
pragmatica». 

Ebbene, in questa riflessione tanto importante 
nell’intelaiatura dell’edificio teorico echiano, la teoria, 
o meglio le riflessioni di Fillmore in tema di semanti-
ca, fondamentali nella bibliografia in materia, trova-
no uno spazio parziale; il suo interesse si è rivolto in 
maniera esclusiva, si direbbe, alle prime formulazioni 
della nozione di frame affidate alla “grammatica dei 
casi”, ovvero nel periodo della produzione di Fillmo-
re che va dal saggio “The Case for Case”, del 1968, a 
“The Case for Case Reopened” del 1977. Il lavoro del 
linguista statunitense, e la sua frame semantics in par-
ticolare, ha invece attirato una maggiore attenzione in 
alcuni rappresentanti della semiotica interpretativa 
(si veda per esempio Violi 1997 e già Marmo 2014): il 
nuovo lavoro di Marmo giunge a ultimare e locuple-
tare la riflessione semiotica sulla semantica dei frame.

La nozione di frame nell’opera di Fillmore

La “grammatica dei casi” di Fillmore (nella sua versio-
ne del 1968) è direttamente compresa da Eco (si veda 
per esempio Eco 2007: p. 61) tra i modelli di rappresen-
tazione enciclopedica della semantica lessicale sorti 
nella seconda metà del XX secolo. Tra questi modelli vi 
è anche quello a “selezioni contestuali” (viz. l’accezione 
di un lessema è determinata dal suo contesto di inser-
zione) che, introdotto da Eco già nel 1975 nel Trattato 
di Semiotica generale, utilizza, lo vedremo, la nozione di 
frame ma senza fare esplicito riferimento a Fillmore.

In Lector in fabula, del 1979, Eco torna a riflettere, a 
quattro anni dal Trattato, sul modello enciclopedico di 
analisi componenziale del lessico; scrive Eco: «[tale] 
teoria […] essendo in forma di enciclopedia, tiene con-
to ovviamente anche delle possibili condizioni d’uso 
dei termini di [una] lingua» (Eco 1979: p. 17). Il nu-
cleo razionale della proposta echiana, or ora ricordato 
con le sue stesse parole, pare molto prossimo a quello 
della frame semantics (nella sua versione matura, per 
così dire), come pare di poter scorgere nella chiosa di 
Fillmore al suo fondamentale saggio del 1982 (poi ri-
preso nel 2006; ivi: p. 397): 

MAI 2010Ibidem SEPTEMBER 2017 (n° 62)

In this paper I have argued for a view of the descrip-
tion of meaning-bearing elements in a language accor-
ding to which words (etc.) come into being only for a 
reason, that reason being anchored in human experien-
ces and human institutions. In this view, the only way 
in which people can truly be said to understand the use 
to which these meaning-bearing elements are being put
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di conseguenza, che si allontani «dagli zoo solo di 
rado e per deprecabili motivi accidentali» (ibid.).

Un modello sintattico-semantico

La nozione di frame nell’opera di Fillmore ha una ge-
nesi di lungo periodo, che il prof. Marmo ha ricostru-
ito per intero (alcune informazioni utili sono reperi-
bili in Fillmore 2006, già citato); accennerò di seguito, 
davvero in più che estrema sintesi, a poche tappe fon-
damentali di quel percorso intellettuale. 

La nozione di frame compare per la prima volta, 
come dicevo, nell’ambito della “case grammar”, in un 
primo tentativo di Fillmore, influenzato dalla “valency 
theory”, di caratterizzare i ruoli semantici degli argo-
menti legittimati dal predicato. Nel saggio fondativo 
del 1968, Fillmore affermerà che i tratti che caratteriz-
zano i verbi dal punto di vista distribuzionale sono di 
due tipi: (I) “case frames” (la struttura valenziale pro-
fonda, una sorta di scena marcata da alcune proprietà 
tipiche) e (II) “rule features” (che selezionano la classe 
di “case frames” in cui un verbo può essere inserito). 
Questo modello per classificare i verbi, che Fillmore 
definisce sintattico-semantico, doveva servire, a pa-
rere del linguista statunitense, a determinare il tipo 
semantico del verbo in base allo schema valenziale 
in cui questo poteva trovare ricetto. Questo tipo di 
analisi, però, mostrò sin da subito la corda, a parere 
dello stesso Fillmore, che la ritenne inadeguata a cau-
sa dell’inabilità a cogliere quelle differenze, e quelle 
similarità, semantiche tra gli argomenti, che non fos-
sero direttamente implicate dal tipo di schema sintat-
tico-valenziale in cui questi trovavano ricetto. 

Un primo tentativo di muovere oltre (sistematizza-
to in Fillmore 1971), si basò sull’immaginare struttu-
re cognitive più generali dei “case frame” in grado di 
fornire un nuovo quadro di ruoli semantici in grado 
di caratterizzare ampie porzioni del vocabolario. Il 
tentativo, nelle parole di Fillmore, consisteva nel pas-
sare dalla caratterizzazione della struttura semantica 
di singoli lessemi a quella di domini. In tal senso, ca-
pire una parola vuol dire, in sostanza, comprendere 
la struttura di quella porzione di esperienza che essa 
presuppone (e che gli fa, appunto, da sfondo). 

La nozione di prototipo

In questo quadro, a metà degli anni ’70, Fillmore, 
influenzato dai lavori di Eleanor Rosch, iniziò a im-
piegare la nozione di prototipo. Nelle intenzioni di 
Fillmore, il prototipo è lo sfondo (culturale) grazie al 
quale l’accezione di una parola viene compresa; esso è 
una descrizione semplificata della porzione di mondo 
(istituzioni e pratiche) associata alla parola. La parola 

può essere impiegata in tutti quei contesti in cui il suo 
significato prototipico si associa più o meno esatta-
mente con gli aspetti (istituzioni e pratiche) prototipi-
ci della porzione di mondo alla quale (nel contesto di 
inserzione) si fa riferimento.

Nel quadro maturo della frame semantics, dunque, 
le forme linguistiche sono trattate come indici di cate-
gorie cognitive che sono a loro volta sussunte da più 

ampi domini concettuali. Questo schema consente, 
a parere di Fillmore, di comprendere le condizioni 
(ancora, le istituzioni e le pratiche) necessarie affin-
ché una parola sia ritenuta, in una determinata co-
munità, idonea per categorizzare una certa porzione 
di esperienza.

Andrea Picciuolo è dottorando del programa dottorale 
“Methoden und Perspektiven” presso il Romanisches Se-
minar, UZH. Svolge, sotto la direzione del prof. Nunzio 
La Fauci un progetto di tesi dal titolo «Non solo Eco. La 
parola di Greimas e le sue ripercussioni nella semiotica di 
espressione italiana».

Bibliografía
Eco, Umberto, Lector in fabula, Milano, Bompiani, 1979.
Eco, Umberto, Semiotica e filosofia del linguaggio, Torino, Einaudi, 1984.
Eco, Umberto, Dall’albero al labirinto. Studi storici sul segno e l’interpreta-

zione, Milano, Bompiani, 2007. 
Fillmore, Charles J., “The Case for Case”, in E. Bach & R. Harms (eds.), 

Universals in Linguistic Theory, New York, Holt, Rinehart & Winston, 
1968.

Fillmore, Charles J., “The Case for Case Reopened”, in P. Cole & J. Sa-
dock (eds.), Syntax and Semantics 8: Grammatical Relations, New York, 
Academic Press, 1977.

Fillmore, Charles J., “Frame Semantics”, in Encyclopedia of Language 
and Linguistics, second edition, K. Brown et al. (eds.), Amsterdam, 
Elsevier, 2006, pp. 613-20.

Marmo, Constantino, Segni, linguaggi e testi. Semiotica per la comunica-
zione, Bologna, Bononia University Press, 2014.

Violi, Patrizia, Significato ed esperienza, Milano, Bompiani, 1997.

Charles J. Fillmore



4

MAI 2010Ibidem SEPTEMBER 2017 (n° 62)

Linguistica e semiologia 
all’italiana

Durante il semestre primaverile 2017 si 
è tenuto, presso il Romanisches Seminar 
dell’Università di Zurigo, il Colloquio avan-
zato di linguistica italiana dal titolo “Lin-
guistica e semiologia all’italiana”.

Di AnDreA GhirArDuzzi

Il ciclo di conferenze è stato promosso dal professor 
Nunzio La Fauci con l’intenzione di “tematizzare 
alcuni modi con cui due discipline cruciali dell’a-
rea umanistica moderna, con i loro legami con la 
filosofia e la filologia, si sono sviluppate nella let-
teratura scientifica di espressione italiana nel corso 

del Novecento”. I “modi” a cui si fa qui riferimento 
sono solo alcune delle diverse facce attraverso cui 
il prisma semiotico e quello linguistico possono es-
sere osservati. E, nonostante la rassegna non avesse 
la pretesa di essere esaustiva, gli interventi che si 
sono succeduti nei mesi scorsi hanno delineato un 
quadro abbastanza chiaro delle forme che le due di-
scipline sono venute ad assumere in Italia tra XX e 
XXI secolo.

Saussure e lo strutturalismo

Il 1 Marzo il professor Nunzio La Fauci ha inaugu-
rato il Colloquio con un intervento sulla ricezione 
del pensiero di Ferdinand de Saussure in Italia. Il 
merito di avere qui introdotto il Corso di linguistica 
generale si deve a Tullio De Mauro, che nel 1967, re-
duce del successo di Storia linguistica dell’Italia unita 

(1963), ne ha curato la traduzione in lingua italia-
na. Questa edizione ha quindi segnato il momento 
iniziale di tale ricezione, ed è proprio da lì che si 
deve partire se si desidera ricostruire la storia dello 
strutturalismo nel Paese. L’Introduzione prodotta 
da De Mauro ha riscosso inoltre successo fuori d’I-
talia, ed è diventata una delle interpretazioni più 
importanti del pensiero del linguista ginevrino. 

Tuttavia, dopo il 1967, solo un numero esiguo di 
ricercatori si è impegnato nell’analisi degli aspetti 
teorici dello strutturalismo, e le interpretazioni ita-
liane di Saussure, sia che si pongano nel solco della 
tradizione demauriana sia che ne integrino il con-
tenuto, scarseggiano. Anche per quanto riguarda la 
storia di tale ricezione, sono pochi gli studi esisten-
ti: tra questi si ricordano i contributi di Gabriele Be-
rardi (1989, Studien zur Saussure-Rezeption in Italien) 
e di Marco Mancini (2014, Appunti sulla protostoria 
dello strutturalismo in Italia).

Questo vuoto teorico si accompagna a una proble-
matica più generale (e di portata più internazionale) 
relativa alla genesi stessa del Cours de linguistique 
générale. Ancora oggi è infatti difficile stabilire in 
quale misura il Cours rispecchi il pensiero di Saus-
sure e non l’interpretazione datane dai suoi illustri 
allievi Bally e Sechehaye.

Eco e Fillmore: due vite intellettuali in parallelo

In data 15 Marzo è stato ospite del Colloquio il pro-
fessor Costantino Marmo dell’Università di Bolo-
gna. Lo studioso ha operato un confronto tra le vite 
intellettuali (ma anche accademiche ed editoriali) 
di Umberto Eco e dell’americano Charles J. Fillmo-
re. Sono infatti numerosi i parallelismi riscontrabili 
tra le premesse e i contenuti della “semiotica inter-
pretativa” echiana e quelli della “frame semantics” 
di Fillmore.

Il professor Marmo ha confrontato le bibliografie 
degli studiosi e ha cercato di individuare le even-
tuali citazioni e riferimenti tra i due. Si è così sco-
perta l’unidirezionalità di tali rimandi: nell’opera 
di Umberto Eco ritroviamo infatti diversi riferi-
menti alle pubblicazioni di Fillmore, mentre non si 
dà mai il caso inverso. 

A livello teorico si possono individuare tre im-
portanti punti di contatto tra la “semiotica inter-
pretativa” e la “semantica dei frame”: 1. Lo stretto 
legame esistente tra semantica lessicale e seman-
tica del testo (il processo di comprensione implica 
che i frame evocati dal contenuto lessicale vengano 

Ferdinand de Saussure



5

MAI 2010Ibidem SEPTEMBER 2017 (n° 62)

riconosciuti e assemblati in una sorte di ‘visione del 
mondo’ del testo); 2. Il superamento della distin-
zione tra semantica e pragmatica, in favore di una 
visione più unitaria del significato; 3. L’abbandono 
di un modello dizionariale (e delle teorie del campo 
semantico) e l’adozione di un formato enciclopedi-
co per la descrizione del significato. Bisogna inoltre 
aggiungere che entrambe le teorie fanno riferimen-
to agli studi sull’Intelligenza Artificiale.

Marmo ha infine concluso il suo intervento con-
centrandosi sulle differenze tra le due prospetti-
ve scientifiche e sugli importanti contributi che 
la “frame semantics” può offrire alla “semiotica 
interpretativa”.

Sviluppi internazionali e declinazioni nostrane

Il 12 aprile Bruno Moretti, docente presso l’Univer-
sità di Berna, ha tenuto una lezione circa la storia del 
pensiero sociolinguistico nel mondo e in Italia. Mo-
retti ha cominciato 
il suo intervento 
definendo l’ogget-
to della disciplina, 
per poi proseguire 
con l’elencazione 
dei momenti sto-
rici che ne hanno 
segnato il percorso, 
e per terminare con 
uno sguardo sulle 
prospettive presen-
ti e future.

L’oggetto della 
soc iol i ng u i s t ic a 
sono i meccanismi 
della variazione 
all’interno di una 
lingua. La varia-
zione è spesso correlata ad alcuni fattori sociali ed 
è legata alla funzione identitaria della lingua; essa 
trova quindi posto tra il sistema linguistico e il suo 
uso nella società. 

Nonostante vi siano stati dei precursori dello 
studio della variazione quali Hugo Schuchardt e 
Edward Sapir, i veri inizi della disciplina sono da 
collocarsi negli anni ’60 del XX secolo, in corrispon-
denza col dibattito avvenuto tra Basil Bernstein e 
William Labov. Bernstein partiva da una prospet-
tiva legata allo studio dei livelli di alfabetizzazio-
ne infantile e poneva l’accento sui deficit linguistici 

che caratterizzavano i bambini cresciuti in contesti 
sociali svantaggiati. Labov invece, partendo da un 
punto di vista forse meno militante, parlava a que-
sto proposito di “differenze” (non più di “deficit”), 
e intraprese una ricerca sulla realizzazione nell’in-
glese americano della vibrante /r/  in individui ap-
partenenti a diverse classi sociali.

All’interno di questo quadro internazionale si 
inserisce il percorso italiano della disciplina. La so-
ciolinguistica, secondo Moretti, ha goduto in Italia 
di uno statuto particolare. Infatti, sebbene all’inizio 
venisse considerata, come altrove, una disciplina 
“minore”, il Paese ha prodotto studi sulla variazione 
linguistica molto interessanti e in anticipo sui tem-
pi. Purtroppo tali ricerche non hanno avuto il suc-
cesso sperato, sia perché redatte in italiano (e non in 
inglese) che per il fatto che la situazione linguistica 
nostrana poneva problematiche troppo complesse 
per il “mercato” internazionale, specie per i capi-

fila anglosassoni. 
Un esempio a que-
sto proposito è la 
relazione esistente 
in Italia tra dialetti 
e lingua nazionale, 
definita come “di-
glossia senza bilin-
guismo”; non è un 
caso che il primo 
a fare osservazioni 
sociolinguist iche 
ante litteram sia sta-
to per la Penisola 
proprio un dialet-
tologo quale Karl 
Jaberg.

Dal punto di vi-
sta cronologico la 

sociolinguistica italiana ha avuto diverse fasi; dopo 
un primo sviluppo (negli anni ’60) in cui essa vie-
ne associata al miglioramento delle condizioni di 
vita delle classi più svantaggiate attraverso politi-
che linguistiche pianificate, negli anni ’70 si assi-
ste a una crisi profonda della disciplina, la quale 
però torna con un profilo rinnovato negli anni ’80. I 
nuovi filoni di ricerca che si aprono sono principal-
mente tre: 1) l’introduzione di concetti che possano 
descrivere la situazione sociolinguistica dell’Italia: 
per esempio “dilalia”, “macrodiglossia”, “microdi-
glossia”, “code-mixing” e “code-switching”; 2) la 
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storia dell’italiano come lingua parlata, con i suoi 
fenomeni di regolarizzazione e la creazione di uno 
“standard”; 3) la costruzione di un’architettura del 
repertorio, cioè l’analisi dei rapporti tra le diverse 
dimensioni della variazione. 

L’avvento del nuovo millennio ha portato nuove 
sfide nel panorama sociolinguistico italiano, qua-
li ad esempio l’introduzione delle nuove lingue 
di immigrazione e l’inaspettato rallentamento del 

processo di decadimento delle varietà locali. Dal 
punto di vista teorico, invece, gli ultimi anni hanno 
visto un riavvicinamento tra lo studio della varia-
zione intralinguistica e di quella extralinguistica, 
con un utilizzo sempre più frequente delle catego-
rie sociolinguistiche nella descrizione dei fenomeni 
strutturali di un sistema; si consideri ad esempio 
il dibattito sulle varietà parlate della lingua latina 
che ha impegnato la linguistica storica negli ultimi 
anni.

Per una storia della semiotica e della semiologia

Il 26 aprile e il 10 maggio Andrea Picciuolo, dotto-
rando presso il Romanisches Seminar di Zurigo, ha 
presentato una parte delle sue ricerche in merito alla 
genesi contemporanea della semiotica. Particolare 
attenzione è stata dedicata alla ricezione italiana di 
questa importante branca del sapere.

La semiotica racchiude in sé una gamma di stu-
di enorme e diversificata. Forse per questo motivo 
essa si è dovuta confrontare nel suo percorso storico 
con paradigmi scientifici differenti e talvolta difficili 
da conciliare. Paolo Fabbri (2000), nell’Introduzione 
al volume La semantica strutturale: ricerca e metodo 

di Algirdas Julien Greimas, parla in questo senso 
dell’esistenza, all’interno del campo semiotico, di 
un paradigma conflittuale (o “duale”) che cerca di 
ricondurre allo stesso denominatore comune sia il 
pensiero linguistico di Ferdinand de Saussure che 
quello logico di Charles Sanders Peirce. 

Un ulteriore indizio a favore di una tesi sulla dif-
ficile traducibilità dei paradigmi è costituito dalla 
doppia denominazione che la disciplina ha assunto 
nel corso della sua esistenza. Come viene espressa-
mente ribadito nel cosiddetto Dictionnaire des intra-
duisibles (celebre dizionario enciclopedico del lessico 
filosofico), la semiotica (di tradizione anglofona) si 
rifà alla tradizione della logica medioevale e sfocia 
nelle teorie di Charles W. Morris e di Charles S. Peir-
ce; la semiologia (di tradizione francofona) nasce in-
vece con il Corso di linguistica generale di Ferdinand 
de Saussure e prosegue con gli studi di Louis T. Hjel-
mslev e di A. J. Greimas.

Si può dire che, integrando approcci teorici di-
versi, la disciplina ha raccolto sotto di sé tutte le 
espressioni linguistiche e culturali che possono es-
sere ricondotte alla nozione di “segno”, venendo così 
a creare un ambito scientifico sterminato. In questo 
quadro generale, uno dei contributi più originali è 
stato proprio quello di Algirdas Julien Greimas: le 
sue ricerche e la loro ricezione italiana costituiscono 
in questo senso un interessante punto di partenza 
per l’esplorazione dei molteplici paradigmi scientifi-
ci alla base della disciplina semiotica.

Sistematica dell’ambiguità

Stefano Bartezzaghi, professore presso lo IULM di 
Milano, è intervenuto al Colloquio per discutere 
quegli aspetti della teoria semiotica e linguistica 
che interessano l’enigmistica. Secondo Bartezzaghi 
gli enigmi a scopo ricreativo sfruttano in maniera 
sistematica l’ambiguità potenzialmente contenuta 
in ogni atto di parole.

Campi diversi dalla semiotica e dalla linguistica, 
quali ad esempio la corrente di critica letteraria del 
New Criticism, hanno provato a stilare un elenco 
dei tipi di ambiguità che possono essere presenti 
in un testo. Restringendo invece il campo al vero 
e proprio gioco di parole, Bartezzaghi ha mostra-
to diversi esempi in cui la convivenza di significa-
ti opposti e volutamente contradditori può essere 
sfruttata a fini creativi. Un caso emblematico a que-
sto proposito è l’enigma basato sulla confusione tra 
i due nomi propri Gilberte e Albertine che Marcel 
Proust inserisce nella sua Recherche. 

Charles Sanders Peirce
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Il modello teorico più celebre per comprendere la 
natura degli enigmi è quello proposto da Greimas. 
In esso l’ambiguità viene spiegata come un’oscil-
lazione (lectio mixta) tra l’interpretazione letterale 
(lectio facilior) di un enunciato e un’interpretazione 
metaforica e complessa (lectio difficilior). A queste 
possibilità si aggiunge la cosiddetta lectio nulla, in 
cui il divario tra le due interpretazioni è così ampio 
da sfiorare il nonsense. 

Normalmente in un enigma viene indicata esclu-
sivamente la lectio difficilior, e il gioco consiste nel 
risalire alla lectio facilior, proprio come accade in un 
indovinello. Tuttavia in Italia, tra XIX e XX secolo, 
si è sviluppata una tradizione enigmistica di segno 
opposto, in cui un input apparentemente molto 
semplice richiede un’interpretazione per niente im-
mediata. Questi giochi possono basarsi su un’ambi-
guità di tipo semantico (crittografia mnemonica) o su 
un’ambiguità di segmentazione delle parole (critto-
grafia a frase).

Bartezzaghi ha concluso il suo intervento con 
una riflessione sul significato odierno della parola  
“disambiguazione” e sul ruolo della semiotica oggi.

Andrea Ghirarduzzi è dottorando presso l’Università 
per Stranieri di Siena e presso il Romanisches Seminar 
dell’Università di Zurigo. Svolge un progetto di tesi dal 
titolo «Per una descrizione dei dialetti parmigiani, tra 
variazione diatopica e variazione diastratica». I suoi re-
latori sono il professor Michele Loporcaro (Università di 
Zurigo) e la professoressa Silvia Pieroni (Università per 
Stranieri di Siena).
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Bienvenue et au revoir les doctorants!
 

  Willkommen!              Benvenuto
    Despedida  Arrivederci!
    Goodbye!          Bienvenida     Welcome!

Mittwoch 4. Oktober 2017 - RoSe, D-31, 18 Uhr
Wir feiern die abgeschlossenen Dissertationen und

heissen die neuen Doktorierenden willkommen.

Alle sind zu dieser Veranstaltung mit anschliessendem Apéro herzlich eingeladen!


