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7

“ABBILO A PROF.”
Lettere in movimento per una voce 

senza punti d’arrivo.

di Stefano Bartezzaghi

Una voce.

Una delle prime notizie che negli anni settanta e nei pri-
mi ottanta si venivano a conoscere a proposito del Dams di 
Bologna è che vi insegnava un professore che aveva gli stessi 
nome e cognome della canzone, il disco (e la via dell’indirizzo) 
del cantautore Francesco Guccini. L’album via Paolo Fabbri 
43 è famoso ancora adesso ma in quanto ad allora si può dire 
che fosse parte del canone inaggirabile della cultura giovanile: 
come una dottrina, un catechismo. Il professore si chiamava 
proprio Paolo Fabbri, infatti, e molti a quell’epoca ritenevano 
spiritoso aggiungere “quarantatré”, debitamente arrotando le 
erre, come faceva Guccini nella sua canzone. 

Il Paolo Fabbri della via era un partigiano romagnolo, ucciso 
dal nemico pochi mesi prima della Liberazione. Il Paolo Fab-
bri professore era pure romagnolo, di Rimini, e se ne è andato 
il 2 giugno 2020, a 81 anni, lasciando moltissime parole, parec-
chi scritti, pochissimi libri, un segno marcato su chiunque lo 
abbia avuto a professore, o anche solo interlocutore. Sapere chi 
fosse non era facile. Anche come semiologo il suo profi lo era 
unico, bizzarro e cangiante, e per coglierlo occorrerebbe co-
struire con l’estro di un Arcimboldo uno di quei ritratti per cui 
proprio Fabbri aveva coniato il motto di spirito: “viso-witz”.
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Ma se si dovesse cominciare a dire “cosa fosse” allora un punto 
di partenza lo si troverebbe facilmente.

Paolo Fabbri era prima di tutto una voce, una voce che 
non sarebbe potuta essere più diversa da quella di Guccini: 
rauca e a tratti stridula, dai toni più acuti di quanto lascias-
se sospettare il suo aspetto esteriore. Era di fi sico prestante, 
sormontato dai capelli ricci e dagli occhi che dardeggiavano 
gli sguardi maliziosi di una testa sempre in movimento. Da 
che lo si è conosciuto ha dimostrato sempre dieci o quindici 
anni in meno della sua età anagrafi ca. Sulle prime molti erano 
portati a pensare che fosse stato un allievo di Umberto Eco: 
invece li separavano solo sette anni d’età, meno di quanto 
sembrasse, e il loro rapporto era sempre stato nell’amicizia 
paritario, reciproco nella docenza e discenza. Facevano en-
trambi lezione nel bolognese Istituto di Discipline della Co-
municazione e dello Spettacolo che aveva sede in un palazzo 
di via Guerrazzi. Dallo scalone una pesante porta di ferro e 
vetro faceva accedere nel mezzo di un corridoio che preso 
verso sinistra portava alla Aula A, verso destra all’Aula C. Era 
la proiezione architettonica di un’opposizione di quelle di cui 
appunto si occupa la semiotica. All’estrema sinistra, in aula 
A, Eco rintracciava le fondamenta della semiotica e dei suoi 
concetti base (segno, signifi cato, codice, enciclopedia, simbo-
lo, metafora) legando gli sviluppi della disciplina ai suoi padri 
fondatori, da Aristotele e gli Stoici agli idéologues e a Imma-
nuel Kant, passando per Agostino, Tommaso, umanisti e ba-
rocchi, sino a Charles Sanders Peirce, Ferdinand de Saussure 
e Roman Jakobson. All’estrema destra, in quell’aula C che la 
leggenda voleva essere stata affrescata da Andrea Pazienza, 
Fabbri leggeva le notizie della sera prima alla luce delle ten-
denze più aggiornate, e riviste da lui criticamente, come la 
teoria degli atti linguistici, quella delle catastrofi , quella delle 
passioni. In Aula A c’era movimento di semiotica in corso ma 
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prevalevano le istituzioni, in una continua revisione storica e 
messa a punto; in Aula C, ci si riferiva a istituzioni semiotiche 
che di per sé sarebbero state anche più severamente architet-
tate, ma pure prevaleva il movimento analitico, dai testi alle 
strutture, e ritorno. 

Paolo Fabbri era una voce perché il suo pensiero prendeva 
forma e sostanza d’oralità e non la lasciava facilmente. Sui tac-
cuini non restavano molti appunti, a parte i dati bibliografi ci 
(non scriveva libri ma tantissimi ne leggeva, ricordava e citava) 
e mostrava sempre un’inclinazione all’arguzia e alla canzona-
tura. Parlando sembrava sempre prendersi gioco di qualcuno 
o di qualcosa e intanto tracciava possibili percorsi di ricerca, 
decostruiva un concetto a partire dagli etimi delle parole a que-
sto connesse, poteva menzionare Pinocchio, Deleuze e, che so, 
Carpaccio nella medesima frase e padroneggiava un repertorio 
di aneddoti di ricchezza prodigiosa. 

L’oralità era legata anche all’ubiquità: con qualche acro-
bazia teneva corsi contemporaneamente a Bologna e a Parigi, 
dove era una delle colonne della scuola semiotica fondata da 
Algirdas Greimas (l’architetto delle istituzioni della semiotica 
strutturale e generativa cui accennavo), ma poi spaziava in tut-
to il mondo, con una preferenza per l’intero continente ameri-
cano, dal Cile al Canada. Voce, gambe, memoria, arguzia: mo-
bilità del fi sico, del pensiero e dell’eloquio, inventio continua e 
nei due sensi, quello del rinvenimento e quello dell’inventiva. 

Movimento e istituzione.

Non penso che sia stato a causa dell’età; più probabilmente 
è stata la perdita di energia trainante da parte del paradigma 
semiotico a portare Paolo Fabbri ad aprire un suo periodo più 
istituzionale, verso l’inizio degli anni novanta. 
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 La “fase nascente” era indubbiamente fi nita ma “istituzio-
ni” è un termine da prendersi, nel caso di Fabbri, in riferimen-
to esclusivo a organizzazioni ed entità da amministrare; né il 
“movimento” venne mai meno. Stando ai fatti però ci fu l’Isti-
tuto Italiano di Cultura a Parigi, la direzione del Dams, quella 
del Centro semiotico di Urbino, quella della fondazione Fellini 
a Rimini, le molte intraprese editoriali. Fabbri aveva insomma 
cominciato ad aggregare, a sistemare, a rilanciare, rappresen-
tare, rinunciando almeno nei ruoli (e sempre solo in parte) al 
nomadismo del cavaliere a libera lancia. Nella rete, dove la pa-
rola scritta è tanto meno estranea a quella orale, aveva anche 
trovato un medium confacente: tutto quanto scriveva e aveva 
scritto lo riversava nel suo sito, che ora è una sorta di tele-ca-
leidoscopio puntato sull’universo delle signifi cazioni, a cui non 
ci può accostare senza provare una meraviglia quasi sgomenta, 
per l’acutezza e la varietà delle visioni che consente.

Di Fabbri la cultura generalista italiana sa che Italo Calvi-
no gli riconosceva l’intuizione di trattare le carte dei tarocchi 
come segmenti condensati di una narrazione (da cui lo scrit-
tore ricavò il puzzle narratologico Il castello dei destini incro-
ciati) e sa che Umberto Eco mise un “Paolo da Rimini, Abbas 
Agraphicus” in un punto decisivo per lo scioglimento del mi-
stero del Nome della Rosa. La fi gura di un monaco erudito che 
per un morbo imprecisato non riesce a tenere la penna in mano 
a Fabbri piaceva tantissimo. Ricambiò il joke del suo vecchio 
amico-avversario (con cui non ha mai smesso di polemizzare) 
con un anagramma postumo, quando diceva che, morendo, 
Eco da “maître à penser” era diventato era diventato un “ami 
à presenter” – un amico da presentare, cioè da “fare presente”. 
Che non abbia avuto la parola ai funerali di Eco è un dettaglio 
che non mancò di sconcertare (del resto nessuno degli oratori 
invitati a commemorare trovò il modo di pronunciare la parola 
“semiotica”).
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A proposito di anagrammi, quando tanti anni fa Eco mi 
chiese se avessi un anagramma di “Paolo Fabbri” gli chiesi se 
Paolo avesse anche insegnato a Bilbao: un anagramma dice in-
fatti “Prof a Bilbao”. Eco mi rispose che non ne sapeva nulla 
ma che era lo stesso sicuro di sì perché Paolo aveva insegnato 
dappertutto. Infatti era vero, ho poi controllato, insegnò anche 
a Bilbao. Un altro anagramma dice però: “Abbilo a prof” e 
questa identità di “professore” è senz’altro pertinente se, come 
amava fare lui, la riportiamo all’etimo. Paolo Fabbri era profes-
sore non tanto perché insegnasse la semiotica (cosa che, certo!, 
ha fatto per tutta la vita) ma perché l’ha professata, la dichiara-
va apertamente e pubblicamente, la riconosceva, la rappresen-
tava. L’etimo dice che “professare” viene da “pro”, davanti, e 
da “fat‰ri”, confessare, riconoscere, intensivo di “fari”, parla-
re. Intensità dell’eloquio: era certo una modalità perfettamente 
fabbriana.

Agraphicus?

L’Abbas Agraphicus in realtà ha pubblicato poco in forma 
di libri ma moltissimo in forma di saggi, prefazioni, interventi, 
articoli, di cui il suo sito personale, tuttora raggiungibile sul 
web, riporta tracce esaurienti. È quel repertorio di ricerche 
esposte e di occasioni colte (entrambe le “o” sono pertinenti) 
che ha nutrito la presente raccolta. A curarla è il semiologo 
Gianfranco Marrone, amico e interlocutore pluridecennale di 
Fabbri ed erede designato del patrimonio bibliografi co e bi-
bliofi lo lasciato da Fabbri. Per la presente occasione Marrone 
ha predisposto quattro rubriche, cui corrispondono quattro at-
tività teoriche tipiche del semiologo: gli affondi, in cui campi e 
modi della signifi cazione vengono delimitati e sondati (le voci 
che corrono, il linguaggio ingiurioso, Wikipedia, la fi gura degli 
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zombie, il tatuaggio, l’improvvisazione musicale); le confabu-
lazioni, in cui casi specifi ci sollecitano la teoria ad affi nare gli 
strumenti analitici (come nel caso dell’intertestualità nei con-
fronti di Pinocchio o in quello dell’enunciazione nel discorso 
scientifi co o in rapporto con le scottanti questioni di identità e 
nazionalismo); gli sguardi, in cui l’attenzione è focalizzata su un 
oggetto (come il Va’ pensiero verdiano, Tex Willer, i copricapo 
o le esplosioni al cinema); i dialoghi, in cui Fabbri si propone 
come interlocutore e discute idee di maestri come Umberto 
Eco, Gilles Deleuze e Roland Barthes. 

In un’articolata postfazione Marrone riassume e rilancia i 
punti di passaggio (perché fermi non dovevano e devono es-
sere giammai) della semiotica di Fabbri. Qui basterà dirne che 
la “semiotica marcata” che a un certo punto Fabbri ha preso 
a propugnare è appunto una semiotica che affonda (in senso 
schermistico, per carità), confabula, guarda e dialoga. Chi leg-
ge può ora valutare anche l’anticipo con cui Fabbri ha sollevato 
questioni che oggi sono rilevanti. Di tatuaggi parlava dagli inizi 
degli anni ottanta, così come di crittologia, materia che all’epo-
ca pareva poter essere di interesse meramente militare. Le voci, 
i pettegolezzi e le dicerie; gli insulti; le reti, le tracce; le identità 
sociali e l’oggettività del discorso scientifi co: temi insomma di 
cui Fabbri ha intuito la salienza – per usare una categoria a lui 
cara – e ha cercato di renderla evidente a chiunque lo voles-
se con la pregnanza del suo discorso. Un discorso mai chiuso, 
peraltro. 

Allo studente che concordava con lui un argomento per una 
tesina d’esame dava infatti come raccomandazione di assoluta 
importanza quella di non pretendere mai di aver risolto una 
questione e quindi di non pensare mai di poter chiudere un 
discorso. Si comportava così lui per primo. Anche nei saggi 
che sono diventati capitoli di questo libro si fanno notare for-
mule, specialmente di explicit, come “A futura memoria” o 
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“Tra i segni d’interpunzione manca, fortunatamente, il Punto 
d’Arrivo”. Erano funzione di quell’idea di futuro che animava 
sempre l’attività di Fabbri, la sua mobilità intellettuale e anche 
fi sica, il continuo rinvio a nuovi campi da aprire, discorsi da 
inaugurare, strade disciplinari, ma soprattutto interdisciplina-
ri, da percorrere.

Biglietti d’invito.

Penso che sia stato anche per questo se neppure quando la 
sua produzione scritta di studi e saggi si è infi ttita Fabbri ha 
inteso raccoglierli in volume. Se oggi invece così facciamo (e 
nella collana ideata e a lungo diretta dal suo amico e dirimpet-
taio dell’Aula A Umberto Eco), non è per lasciar traccia del 
solo suo pensiero, come vestigia di un passato, ma per testimo-
niare dello stile e dell’atteggiamento intellettuale che lo hanno 
generato, come ipotesi per il futuro. Così è già successo anche 
con le recenti raccolte delle interviste rilasciate a giornali e rivi-
ste da Fabbri (L’effi cacia semiotica, Mimesis, 2017) e delle sue 
analisi sull’arte visiva (Vedere ad arte, Mimesis, 2020). 

A cosa ci invitano dunque i biglietti che Paolo Fabbri ha 
idealmente accluso a ognuno dei suoi saggi? Se non proprio 
deontico il suo atteggiamento era esortativo, indicava un da 
farsi nella modalità del piacere, se non in quella del dovere. 
Sapeva far volere il sapere. Voleva che sapere si volesse.

I biglietti di invito sono anche la versione ideale dei cartelli 
di sfi da, diceva lo stesso Fabbri. Dal suo stile non era esclusa 
l’irrisione, a volte tagliente anche se sempre volenterosamente 
espressa in toni di bonarietà. Tra gli oggetti di irrisione si tro-
vano spesso gli exempla fi cta, quelle frasi o quei casi che molti 
linguisti e fi losofi  del linguaggio inventano anziché basarsi em-
piricamente su testi esistenti. Dare esempi veri era insomma un 
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proposito sia per i suoi enunciati sia per la sua enunciazione. E 
in quest’ultimo caso l’esempio che ce ne rimane è al contempo 
inimitabile, perché fondato su un’irripetibile concomitanza di 
talenti combinati in un solo individuo; e ineludibile.

È soltanto dalla passione, dall’animazione, dall’ampiezza 
dello sguardo e della memoria e anche dall’arguzia che può 
generarsi un modo di lavorare nella modalità del sapere che 
non sia mera trasmissione e autoconservazione rituale. Modo 
di lavorare che è la professione di chi professa e però, nel pro-
fessare, continua anche a trovare il diletto: dilettante di sé e di 
coloro che lo seguono e lo proseguiranno, nella memoria futu-
ra di cui saranno capaci.
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1

LA VOCE È LA MATTA

0. Un esperimento di pensiero

La semiotica insegna: i titoli, anche i più allusivi o meto-
nimici, sono sempre metasememi; provano a condensare le 
informazioni del testo che precedono. Il titolo “La voce è la 
Matta”, se esplicitato, suona così: i rumori – voci, pettego-
lezzi, dicerie, leggende ecc. – ci interessano in quanto jolly 
comunicativi, “matte” nei giochi di sapere, di guerra, di ver-
tigine dell’informazione. Mentre i media di massa ordiscono 
grosso, i rumori tramano sottile nel tessuto informativo. Non 
senza qualche punto d’intersezione. Che relazione c’è infatti 
tra le voci-virus che si propalano in praesentia, si propagano 
epidemicamente e i media che ne vengono informati e defor-
mati? E se il rumore è “mediato” dai mass media, questi non 
sono forse “rumoreggiati” dalle voci?

È un tema che va ripreso oltre i metodi della storia 1 e della 
psicologia sociale che hanno studiato le voci soprattutto nei 

1 Per un approccio storico alle chiacchiere scandalistiche, vedi Dampierre 
(1954). Per una inchiesta storica dettagliata – 1817, nel Sud della Francia – del 
funzionamento del “rumore”, vedi Rouquette (1992). Per Rouquette lo studio del 
rumore è l’operatore privilegiato per far emergere “la logica concreta d’un sistema 
di pensiero collettivo e, per così dire, la fi siologia dell’informazione sensibile in un 
corpo sociale”.

Biglietti.indd   17Biglietti.indd   17 20/04/2021   11:30:1820/04/2021   11:30:18



18

BIGLIETTI D’INVITO

periodi bellici o postbellici o all’occasione di confl itti com-
merciali .2 Si tratta di un problema capitale della comunica-
zione – e per comunicazione intendo la costruzione, la tra-
smissione e la circolazione del signifi cato – con specifi cità che 
restano da chiarire al di là delle inchieste sommarie e delle 
Wunderkammern delle leggende metropolitane .3

Bisogna evitare che la comunicazione sia pensata nel qua-
dro di una problematica ingegneristica – che Goffman chia-
mava “contatto tra cabine telefoniche vuote”. E schivare 
le ipotesi funzionaliste e sociobiologiche, che affi dano alla 
chiacchiera un ruolo decisivo nell’evoluzione fi logenetica del 
linguaggio umano (“In sintesi la mia ipotesi è che il linguag-
gio si è evoluto per permetterci di chiacchierare”, Dunbar) o 
una generica qualità di coesione sociale (“le chiacchiere […] 
servono esclusivamente a gestire reputazioni”, Emler) .4

2 Dai classici studi sperimentali di Allport, dalle ricerche sul campo di Edgar 
Morin fi no a Casillo (1996). In particolare F. Köenig (1985). Per una bibliografi a 
sul gossip, da Elias a Goffman e all’etnometodologia, cfr. Marcarino (1997). Sugli 
aspetti antropologici e psicologici vedi Coates (1998). Sulla differenza tra rumori e 
pettegolezzo cfr. Rosnow e Fine (1976), Desbareau e Mody Desbareau (1985).

3 Oltre alle accumulazioni narrative di Brunvand & Co. (Brunvand 
1986,1989), vedi Kapferer (1987), Reumaux (1994), Campion-Vincent, Renard, 
(a cura di) 1990. Vedi anche il ricco archivio delle leggende urbane su Internet: 
www.urbanlegends.com, purtroppo (dis)organizzato per temi quali Animali, Li-
bri, Celebrità, Morte, Disney, Cibo, Linguaggio, Film, Politica, Cibo, Medicina, 
Prodotti, Religione, Scienza, Sesso, Canzoni e Tv e Miscellanea. Propp cercasi.

4 “Tutte le stupidaggini che diciamo, tutte le nostre chiacchiere sociali hanno 
il solo scopo di mantenere in perfetto ordine la macchina del linguaggio, in attesa 
del momento imprevedibile in cui essa diventa essenziale”, Dunbar (1996): sembra 
che il sociobiologo conosca le funzioni essenziali del parlare prima di verifi carle. Cfr. 
anche Emler (1990, 1992), Goodman e Ben-Ze’ev (1994).

“In realtà il linguaggio, come dispositivo per assicurare la stabilità di grandi 
gruppi, potrebbe produrre i suoi effetti coesivi in modi diversi. Una possibilità è 
quella di permetterci di essere al corrente di ciò che fanno i nostri amici e alleati. 
Un’altra consiste chiaramente nello scambio di informazione sugli imbroglioni. Una 
terza possibilità è che il linguaggio ci fornisca uno strumento per infl uire su ciò che 
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Le voci rappresentano invece un curioso esperimento di 
pensiero per la teoria semiotica e una sociologia “clinica” del 
presente .5 Irriducibile a (pseudo-)leggi gestaltiche – come la 
legge di base del rumor di Allport e Postman e altre sempli-
fi cazioni comunicative o come il ciclo produzione-diffusio-
ne-controllo di Rostow.6 Il processo sociale della chiacchiera, 
caratterizzato dal contatto immediato e dalla comunicazione 
verbale e non verbale, mette in causa il simulacro della Opinio-
ne Pubblica, ed avanza una sfi da intrigante e necessaria a molte 
defi nizioni “suffi cienti” del Credere e della Verità.

1. La macchina intonarumori

… io mi accontenterei di fare del pettegolezzo 
una sorta di tassonomia, cioè di classifi cazione, 
come si è sempre fatto con le piante e gli animali.

Primo Levi

Una via possibile d’accesso è classifi care gli enunciati delle 
voci.7 Non la lista dei loro referenti, ma quella delle narrazio-

la gente pensa di noi” (Dunbar). Alla piattezza dell’ipotesi non può supplire la pseu-
do referenza cognitiva per cui “la mente umana conterrebbe uno speciale modulo 
destinato a scoprire le persone che contraggono accordi uffi ciali a fi ni truffaldini” 
(Dunbar). Sic! et simpliciter.

5 La sociologia iscrive la questione del rumor nell’affollata rubrica del Panico 
Morale, che comprende altri comportamenti collettivi ad elevata impredicibilità: 
Leggende Urbane appunto, isterie di massa, disastri, persecuzioni ecc. Compor-
tamenti, sembra, di diminuita capacità critica in cui si sospenderebbe il livello di 
disbelief. Cfr. Goode e Ben-Yehuda (1994) e Knopf (1975). Per un episodio recente 
in India, le sommosse contro la comunità Sikh, dopo l’attentato a Indira Gandhi, 
vedi Das (1998). Per una rassegna bibliografi ca complessiva e recente, Coppess Pen-
delton (1998).

6 Cfr. i classici contributi di Allport e Postman (1947) e Rostow (1974).
7 Il regime caotico di voci e rumori è una sfi da alla tassonomia. Tra numero-

si esercizi cfr. Levi (1990). Da buon chimico Primo Levi vede il pettegolezzo co-
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ni e delle connotazioni che esse comportano e trasportano. Ci 
interessa meno che si tratti di persone, animali o oggetti, cibi 
o bevande, prodotti per la cura del corpo o dischi, giocattoli 
o piante ornamentali, strumenti domestici o per la comunica-
zione. È rilevante che in questi repertori si trovino le sostanze 
del mondo e i loro investimenti mitici (topi e serpenti, droghe 
e veleni, malattie e mutazioni ecc.), iscritti in piccoli formati 
narrativi – storie, massime ecc. – progressivamente trasformati 
e levigati nel passaggio da bocca a bocca, da orecchio a orec-
chio. Una micrologia mitica. Se un mito è un modo di risolvere 
in modo immaginario una contraddizione reale, niente è più 
mitico delle voci. Ricordate quella piccola parabola sull’alteri-
tà: il turista trova un ragno velenoso nella yucca o nella poin-
sezia riportata dal viaggio esotico desiderato quanto temuto. 
Si tratta insomma di soap opera in miniatura, che il propellente 
del pettegolezzo trasporta dove più importa il suo senso e la 
sua struttura. Copioni Volanti non Identifi cati con un potere 
fabulatorio e una propria magia, cioè una variazione continua 
sul principio di causalità.

Le voci mobilitano vecchi schemi folklorici, usurati motti di 
spirito, un sapere tacito e virtuale di luoghi comuni. 

C’è un fondo immemoriale che ne assicura l’esistenza vir-
tuale e l’eterno ritorno? Sì, ma queste stereofonie non sono 

me “una forza della natura umana. Chi ha obbedito alla natura trasmettendo un 
pettegolezzo, prova il sollievo esplosivo che accompagna il soddisfacimento di un 
bisogno primario”. Dopo aver tentato di separare pettegolezzo da calunnia e mal-
dicenza (“Il pettegolezzo è un liquore da versare in piccole dosi in un orecchio o 
magari in più d’uno, ma non in troppi altrimenti cambia di nome”), Levi procede 
alla divisione in capitoli di un libro che non scriverà mai: 1. Perché si spettegola; 
2. Il pettegolezzo piano; 3. Il pettegolezzo vincolato; 4. L’esclusione del de quo (“il 
grafo di questo tipo assume una forma caratteristica: un fi tto intreccio di nervature, 
che circondano una picciola area bianca senza penetrarvi”); 5. La fonte negata. La 
Conclusione avrebbe dovuto portare sul rapporto tra credibilità del messaggio e la 
sua diffusione; sulla vitalità delle notizie assurde.
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là solo per ripetersi; vogliono dire altro, contrapporsi a un al-
tro dire non (ancora) iscritto nel mondo degli stereotipi. Sono 
contro-voci come quelle che, ad esempio, affrontano antifra-
sticamente un’altra parola mitica, la pubblicità, ritorcendone 
gli argomenti e le fi gure. Per questo possono essere usate ar-
tatamente come contromarketing o unselling e persino contro 
i propri prodotti, quando si decida di abbandonarli a profi tto 
di altri. Per questo ci sono istituzioni di controllo e di verifi ca, 
imprenditrici di senso nel mondo dei rumori.8

La voce – che trova greggi di capri espiatori – è volentieri 
luddista e beghina, ma anche critica. Si pensi alla ridda delle 
voci sui ladri d’organi in reazione alla possibilità di trapian-
ti chirurgici.9 Le contraddizioni provocate dalla tecnologia e 
della scienza, nella cura di sé e negli afrodisia collettivi, nella 
malattia, nel piacere e nella morte vengono “vociferate” tra ap-
prensione e sarcasmo, tra tensione e distacco. L’enunciazione 
collettiva ha un’oggettiva ironia. I rumori condividono, con 
molti fatti di cronaca, il principio del Colmo: tanto è più vero 
tanto meno ci credo e viceversa.10

Ma perché una voce abbia un senso va tenuto conto dell’I-
stanza di Enunciazione che la situa in un luogo e in un tempo.

Un esempio tra i troppi. All’inizio della primavera del 1998 
la città di Siena era in preda a un rumore. Correva questa voce: 

8 Ottimi esempi in Casillo (1996). Ad esempio, alle voci sui danni che i telefo-
ni cellulari porterebbero al sistema immunitario e a quello endocrino corrisposero 
notevoli cadute delle quotazioni azionarie. E ancora: i rumori sulla lebbra trasmessa 
dalle sigarette di contrabbando sono stati messi in circolo dagli stessi tabaccai! Si 
noti che ci sono, ad esempio negli USA, compagnie specializzate nel propagare noti-
zie o informazioni commerciali tramite comunicazioni informali, mentre in Francia 
c’è una apposita polizia per la repressione di questo tipo di rumori e in USA i Rumor 
Control Centers, veri barometri di tensioni sociali. Cfr. Ponting (1973).

9 Corriere della Sera, 29 maggio 1994.
10 “Struttura del fatto di cronaca”, in Barthes (1964); sull’ironia oggettiva dei 

fenomeni di massa Baudrillard (1995).
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nel corso di un incontro erotico, un uomo, travestito da Bat-
man, aveva legato al letto la partner nuda; lanciatosi su di lei 
aveva mancato il bersaglio; ferito, aveva perso i sensi. Le grida 
della donna avevano permesso a estranei di intervenire in soc-
corso della donna bloccata e del Batman mancato.

La storia, ripresa da stampa ed emittenti locali, si propagò 
fi no alla stampa nazionale che tentò invano e con ogni mez-
zo di identifi care i protagonisti. Mentre la televisione gli da-
va spazio, il salace raccontino in terra di Siena si arricchiva 
e si diversifi cava, tra amplifi cazioni e dileggi, imputazioni e 
smentite fi no ad acquistare il sapore di un “fatto sociale to-
tale”. Una Batmania a cui si aggiunse una ulteriore informa-
zione. Il motivo di Batman e della Donna Nuda – reperibile 
su Internet (http://www.urbanlegends.com/sex/batman.html) 
– faceva parte da anni del folklore urbano americano ed era 
“accaduto” in America (da St. Louis, a Los Angeles a New 
York), ma anche a Londra e in Nuova Zelanda. Era già stato 
pubblicato sulla stampa (Seattle Times, Chicago Tribune, Los 
Angeles Times) e nella raccolta di Leggende urbane di J. H. 
Brunvand, fi n dal 1986.

È possibile che l’apparire della storia nella cittadina toscana 
si spieghi con l’acquisto di una “vera” maschera di Batman da 
parte di un collezionista senese.11 Ma qual è il senso, signifi cato 
e orientamento, di questa affabulazione collettiva?

L’informazione “improvvisata” non era né autentica né ge-
nuina, se per autentico intendiamo “ciò che è attribuito in modo 
irrefutabile a un autore, non imitato né falsifi cato” e se genuino 
(dal greco genos) vuol dire “inalterato negli elementi originali 
o naturali”. L’informazione però è diventata vera attraverso le 
varianti fi gurative che l’enunciazione collettiva genera a partire 
dalla struttura narrativa. Non è il luogo per mettere in sistema 

11 Il Cittadino, 26 marzo 1998, p. 7.
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le diverse varianti, variazioni e varietà e le catalisi dei blanks 
narrativi: la differenza di età tra i partner, la loro fi siognomica, 
l’identità dei soccorritori, l’indirizzo e gli orari dell’incontro, 
il mobilio, il tipo di legami e l’entità delle ammaccature ecc. 
A conferma dell’ipotesi semiotica che le strutture dell’immagi-
nario si fanno discorso attraverso l’operatore enunciativo, nel 
corpus delle voci sul “pipistrello e la sua bella” si assiste alla 
convocazione di espansioni attoriali che modifi cano le isotopie 
semantiche e fi gurative della leggenda metropolitana per iscri-
verle nell’universo senese del senso dei valori. La cooperazione 
narrativa dei pettegoli, cioè di attanti miopi con un’informazio-
ne soltanto locale, converge in un senso condiviso.

I protagonisti dell’intrigo, l’Uomo-Pipistrello in particolare, 
sono identifi cati col personale del Monte dei Paschi di Siena, il 
cui irresistibile potere sulla città, quello sì, è autentico e genui-
no. Da pipistrello infatti è stato metaforicamente modifi cato il 
blasone del Monte dei Paschi e, nottetempo, è stata metonimi-
camente truccata da Batman la statua dell’economista Sallustio 
Bandini, situata davanti alla sede centrale della Banca. Così co-
me nella “fandonia” delle vipere volanti il più “giusto e il più 
rilevante degli attori è l’elicottero che le getterebbe nei luoghi 
più impervi”), così la “frottola” del Batman del Monte mette 
la cittadinanza in reale fermento linguistico. In una agitazio-
ne e un fervore, direbbe il vocabolario, motivati da esigenze 
di rinnovamento, “per prospettare e promuovere nuovi valori 
e problematiche”? Che permette non di credere l’incredibile, 
ma la sospensione ironica dell’incredulità.

Anche se non è legittimato da un contratto di veridizio-
ne, il pettegolezzo non è però senza costrutto. Non è inesatto 
dire che misuriamo il nostro comportamento sulla base del 
potenziale esistente per il pettegolezzo, cioè anticipando quel 
che “la gente” dirà di noi in senso positivo e negativo. “Lo 
scambio di dettagli relativamente insignifi canti sulla vita quo-

Biglietti.indd   23Biglietti.indd   23 20/04/2021   11:30:1920/04/2021   11:30:19



24

BIGLIETTI D’INVITO

tidiana invia un meta-messaggio di relazione e di attenzio-
ne”.12 Anche nel caso estremo di propagazione di un nome 
proprio – come il grido di Valerioooo!!!!!!, che ha caratte-
rizzato l’estate riminese del 1998 – il soggetto collettivo del 
rumore, anche se non asserisce nulla, può predicare qualcosa: 
il ruolo modale degli attori sociali, competenze, reputazioni 
e i caratteri (violazioni di regole o di massime, e così via). La 
relazione allacciata dalla voce conta allora quanto i rapporti 
effettivamente esistenti da cui si staccano transitivamente e a 
cui ritornano rifl essivamente.13

2. Le armi parlanti

Pheme, la dea della Fama, abita una casa, tutta 
di bronzo sonoro, posta sulla cima di un monte 
con moltissime porte e fi nestre sempre aperte, af-
follata da un volgo sciocco tutto intento a ripete-
re le ciance che sente.

Ovidio, Metamorfosi, l. XII

Le voci armeggiano. Costruite per rilevare o alleviare con-
traddizioni, trovano nella strategia una logica, meglio una lo-
gistica. Non è un caso che prendano a teatro d’operazioni i 
campi di battaglia: si vedano gli studi di Fussell in Inghilterra o 
di Bloch in Francia sui rumori durante le due Grandi Guerre e 
l’imponente letteratura spionistica nel corso della guerra fred-
da.14 Recentemente vaste correnti di rumori hanno preceduto, 

12 Tannen (1992), cap. 4.
13 Sul carattere rifl essivo dei rumori Goode e Ben-Yehuda (1994). 
14 Sulla guerra, oltre al classico saggio di Marc Bloch (1969), per esempi in-

glesi particolarmente sapidi, vedi Fussell (1989). Nel corso della seconda guerra 
mondiale una ricerca aveva raccolto almeno 1000 voci circolanti nel solo stato del 
Massachusetts, vedi Knapp (1944). Di recente cfr. Nkpa (1975), Caputo (1977), 
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accompagnato e seguito la guerra del Golfo, di cui com’è noto, 
i media non hanno detto (quasi) nulla e le voci (quasi) tutto.

Un esempio tra gli altri. Nel 1990 si ebbe una delle maggiori 
cadute storiche della Borsa di Tokio. “Il mercato era sconvolto 
dalle voci più folli. In attesa delle notizie dal Medio Orien-
te gli operatori non hanno smesso di farsi paura l’un l’altro, 
inventando i rumori più catastrofi ci. Mercoledì hanno credu-
to, senza la minima prova, che il crack estivo avesse portato al 
fallimento una delle più grandi aziende di Tokio. Giovedì era 
la morte – smentita pochissimo tempo dopo – di un soldato 
americano, ucciso da soldati iraniani, che ha fatto perdere il 
sangue freddo e calare tragicamente le quotazioni. Venerdì si è 
creduto che Saddam fosse scappato da Baghdad” (Le Monde, 
9 settembre 1990).

Nate nel e per il confl itto, le voci sono utilizzate a fondo 
nelle guerre commerciali, ma per la stessa particolarità dei suoi 
funzionamenti si tratta d’armi a doppio fi lo. Chi di voce colpi-
sce, di voce può perire.

È noto infatti che la prima vittima del confl itto è il vero. Ora, 
non solo la verità della voce è indecidibile, ma è inassegnabile 
la sua relazione di Enunciazione, cioè la relazione pragmatica 
testualmente iscritta tra i suoi emittenti e riceventi. Infondata, 
la diceria viene dal nulla e al nulla incontrollabile ritorna. Al-
meno così si dice, ma si dice anche che i rumori dicono una 
mezza verità o una verità e mezzo e che sono tanto più falsi 
che a volte sono anche veri. Certo, le voci sono non constative 
ma performative, corrispondono non a stati di fatto o di cose, 
ma a trasformazioni riuscite di valore: credenze, interessi, pas-
sioni. Sono storie intruse nei nostri regimi aletici più o meno 
istituzionalmente stabilizzati, come le maniere o la scienza. Si 

Stein (1980). Sui rumori disseminati intenzionalmente e la comunicazione “doppia” 
cfr. Fabbri (1988, 1992).
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propagano nella suspension of disbelief trovando “conferma” 
nella loro esposizione sequenziale, nell’inclusione in altre voci 
a cui rimandano.15

Il che può spiegare la cattiva accoglienza che la Filosofi a 
riserva alla chiacchiera. Per i Greci, tra feme e seme, tra rumore 
e signifi cato c’era un nesso indissolubile; essi avevano eretto a 
Feme – rinomanza e rumore – un santuario, in cui risuonava 
un missaggio di parole misteriose e confuse con caratteristi-
che oracolari.16 Vox populi, vox dei. Oggi la discendenza hei-
deggeriana crede invece che il mondo abbia perso la propria 
autenticità, disciolta nei rumori. La nostalgia della fondatezza 
– piacere d’esser tristi – è legittima, ma non si vede bene con 
gli occhi velati dal rimpianto d’un mondo autentico. Riesce 
così particolarmente diffi cile esplorare l’infondatezza che si 
denuncia. In particolare la circolazione, frattale ed acentrica, 
dell’“infondato”. Tra Vero e Falso non si fi nirà mai di visitare 
la frontiera segnata di pietre fi losofali: il dio delle voci non è 
Hermes ma Proteo.

Eppure anche il fi losofo intravede che il rumore può passa-
re proprio per la sua infondatezza. Se non è vero in rapporto 
all’Oggetto, può essere verace nella relazione ai Soggetti. La 
voce fallace è creduta e ottiene adesione. Il jolly del rumore è 
un operatore privilegiato per la creazione e il mantenimento 
di quella fi ducia – conoscenza e passione – che l’interazione 
presuppone sempre e incessantemente trasforma. Questa in-
fondatezza che si trasmette a tutti perché s’impone a ognuno è 
la potenza del falso, vera “parola d’ordine”, per dirla con De-
leuze, che ne caratterizza con esattezza “gli strani caratteri: una 
specie d’istantaneità nell’emissione, la percezione e la trasmis-

15 Secondo la teoria di Heider sulla comunicazione bilanciata, i nuovi scambi 
rinforzano gli effetti delle comunicazioni precedenti.

16 Detienne (1982). 
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sione delle parole d’ordine; una grande variabilità e un potere 
d’oblio che fa sì che ci si sente innocenti delle parole d’ordine 
che abbiamo prima seguito, poi abbandonato per raccoglierne 
altre, una capacità del tutto ideale o fantomatica nell’appren-
sione delle trasformazioni incorporali; una attitudine a prende-
re il linguaggio nella forma di un immenso discorso indiretto. 
Facoltà di suggeritore e di suggerito, facoltà di cantare metten-
do tra le proprie arie un rapporto di ridondanza, vera facoltà 
medianica, di glossolalia o di xenoglossia”.17 Tra la competenza 
linguistica e l’arte verbale.

3. Venir dal nulla ovvero audio quia absurdum

Affi nità possibile tra paranoia e distanziazione 
attraverso il racconto: la terza persona, l’“egli” 
è epico: il che signifi ca: “egli” è malvagio; è la 
parola più malvagia della lingua: pronome della 
non persona, annulla e mortifi ca il proprio refe-
rente; non si può applicarlo a chi si ama senza un 
senso di disagio; quando dico “egli” di qualcuno 
ho come il senso d’un crimine per via linguistica, 
crimine la cui scena, talora sontuosa e cerimonia-
le è il pettegolezzo.

 Barthes 1975

Un carattere eminente della voce è la sua insituabile origine. 
Suo tratto distintivo è l’assenza di corroborazione. Conosciamo 
bene i punti di diramazione, spesso luoghi pubblici, caratteriz-
zati da incontri occasionali e fortuiti (fi le, luoghi d’attese im-
previste, raduni collettivi ecc.) tra attori socialmente disparati, 
ma non sappiamo la fonte, il primo destinante di cui tutti sono 
i virtuali destinatari. Non c’è mai un primo soggetto sparlante.

17 Deleuze e Guattari (1980).
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Inafferrabili e imminenti, i rumori si riferiscono a una fonte 
prossima (famiglia, conoscenti, luoghi familiari, incontri for-
tuiti) ma che si sottrae all’indagine. Ogni ricerca sembra nau-
fragare in vista del sapere.18 Non si tratta di segreto nel senso 
di occultamento. In ogni caso c’è Qualcuno a cui si presta se 
non fede almeno orecchio, ma Questi è sempre Qualcun Altro. 
In effetti gli esperimenti sui rumori sembrano comprovare che 
questi circolino proprio perché la fonte è riconosciuta infl uen-
te. Ma le ricerche sulla Infl uenza Personale – ipotesi a sapore di 
serendipità, pervenuta alla sterminata bibliografi a di 3000 vo-
ci19 – conducono in questo caso a un esito paradossale: non si è 
in grado di assegnare la fonte di una notizia che circola proprio 
sulla fi ducia prestata a una fonte infl uente e in un ambiente a 
forte coesione.

Il rinvio ad Altri è sempre aporetico. Se l’essenza del segno è 
il rinvio illimitato ad altro segno, le voci sono l’oggetto semioti-
co per eccellenza. Fanno un rizoma mobile e nel loro tragitto, 
mutano d’accento e di pensiero. Sembrano enunciate da una 
Quarta Persona del Plurale. Il rumore è sempre provato e mai 
smentito. Si può solo opporgli una controvoce e senza poter 
pregiudicare del risultato. D’altra parte il confl itto tra voci le 
trasforma ma non le estingue: le rinvia alla virtualità, in attesa 
di nuove, manifestazioni e mutazioni.

D’altra parte la voce può auto-realizzarsi, cioè creare le con-
dizioni del proprio passaggio all’atto. Ad esempio, mentre il 
Corriere della Sera denunciava come falsa la voce (un volantino 
in una scuola a Monza) di decalcomanie all’LSD, Libération in 

18 Cfr. per esempio un’indagine recente dell’Unità (1998) sulle voci che dava-
no per certa una eruzione imminente del Vesuvio, peraltro non esclusa dagli specia-
listi. Tra i tentativi di giornalisti di ricostruire un rumore e la sua elusiva little bang, 
vedi Goleman (1991).

19 Sull’infl uenza personale, il fl usso a doppio gradino o livello ecc. vedi Weim-
mann (1994).
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Francia annunciava col titolo “Figurine all’LSD, il trip del ru-
more”: “Più di 3000 dosi di LSD erano nascoste nelle vignette 
di Conan il Barbaro e sequestrate dalla dogana mobile”, con-
fermando così l’arrivo di stupefacenti nelle scuole elementari. 
Ma la seconda notizia non falsifi ca la prima voce. Può provare 
invece che qualcuno ha preso tanto sul serio il rumore, da rea-
lizzare le fi gurine all’LSD. La voce s’è avverata. Come nel caso 
citato e ben conosciuto della Borsa, la quale integra le voci al 
proprio funzionamento; è il rumore a produrre il reale.

Dal pettegolezzo locale ai rumori collettivi, le voci, piccole 
imprenditrici di moralità – di etica e di etichetta – esercitano 
un controllo sociale (e politico) attraverso un’indiretta sanzio-
ne collettiva.20 Con effetti non calcolabili in bit informativi. I 
rumori trasportano atmosfere, insiemi di piccole sensazioni e 
di dettagli apparentemente insignifi canti, e soprattutto emo-
zioni. Mettono in circolazione spaventi antichi e nuovi che 
formano la cornice passionale (lo Stimmung, direbbe Simmel) 
del panorama interattivo e suscitano un gioco di attrazioni e 
repulsioni per far credere, spesso, l’incredibile. È a partire 
dallo studio delle conversazioni “a rumore” che si può misu-
rare l’impatto emozionale della tecnologia e delle scienze.21 
Le voci “girano” perché c’è curiosità – cioè etimologicamente 
“cura” – che non è la frivola nemica della conoscenza. La vo-
ce sparge segreti che sono spesso segreti di Pulcinella – tutti 
sanno ma nessuno sa se l’altro lo sa e crea confi denza, cioè 
il piacere di far sapere a chi si cura di sapere. Al basso regi-

20 Vedi i contributi di Sachs in Marcarino (1997).
21 Per una critica del classico lavoro di Shibutani (1986) che sottovaluta la 

dimensione passionale a profi tto d’un approccio cognitivo, cfr. Goode (1992). Sulle 
emozioni-sentimenti che caratterizzano la circolazione dei rumori sull’AIDS, Kim-
mer e Keefer (1991). Per una lista non sistematica dei fattori “rumorogenici”: rile-
vanza soggettiva dell’interesse; incertezza o ambiguità; credulità e ansietà personale, 
cfr. Rostow (1988, 1991).
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me di verità corrisponde la “tenuta” di una socialità diffusa. 
Salvo casi particolari, chi chiede verifi ca delle conversazioni 
quotidiane?

Si pensi all’idea solo apparentemente paradossale di Zi-
noviev. La differenza tra stalinismo e periodo brezneviano in 
URSS stava tutta nel funzionamento delle voci, soprattutto in 
quelle delatorie. Nel periodo staliniano le delazioni sussurra-
te assicuravano un feedback tra potere e popolo che viene a 
mancare quando Breznev, da buon burocrate, chiede relazioni 
scritte che nessuno leggerà.22

4. Il rumore dei media

Edward Kienholz, ha realizzato, nel 1963, Gos-
sip, un assemblaggio di detriti metropolitani 
riciclati, una specie di mostro di legno con due 
schermi televisivi, quattro piedi e una maschera.

L’antropologia della comunicazione ci conferma che nelle 
culture tradizionali il ruolo del pettegolezzo è pervasivo (gossip 
is regarded as permeating the culture).23 Un tratto singolare dei 
rumori nell’economia comunicativa contemporanea invece è il 
fi tto intreccio tra l’immediatezza delle conversazioni vociferate 
e la comunicazione mediata per la massa. È noto, ad esempio, 
che la notizia dell’invasione del Kuwait è giunta al 75 per cento 
degli americani per via immediata, bocca-orecchio, e solo il 25 
per cento attraverso i diversi media elettronici.

Si è detto e provato che i media sono presi tra le voci che 

22 Su Zinoviev cfr. “Fragments sans histoire: variations sur thèmes de A. Zino-
viev”, in Traverses, n. 33-34, 1985; ora in Fabbri (2003).

23 Cfr. Kernan, Sodergren e French (1977).

Biglietti.indd   30Biglietti.indd   30 20/04/2021   11:30:1920/04/2021   11:30:19



31

1. LA VOCE È LA MATTA

dovrebbero fi ltrare e quelle a cui danno origine.24 Gli esempi 
sono legione: ricorderò solo l’articolo in prima pagina del pri-
mo numero della Pravda, dopo la caduta del regime sovietico: 
l’apparizione di un UFO! Ma più interessante è il fatto che le 
voci – che sono “notizie improvvisate” – sono esperimenti co-
noscitivi per riconoscere alcuni tratti distintivi dei media con-
temporanei e di quella misteriosa entità che chiamiamo – me-
glio, che esiste solo in quanto chiamata – Opinione Pubblica.25

Anche i media sono produttori di eventi immaginari (si veda 
l’indimenticato Cacao Meravigliao, dapprima segno in tv, poi 
referente in pasticceria). Anche i media come le voci si declina-
no al presente26 e paiono inadatti alla formazione di una memo-
ria articolata. Anche i media generano testi la cui possibilità di 
verifi ca è largamente irrilevante: si pensi alla rapidità di circo-
lazione della notizia, alla diffi coltà della verifi ca, al peso risibile 
delle smentite.

24 Per una rassegna divertita di incidenti di redazione, vedi Bermani (1991). 
E cfr. anche Shapiro (1989). Tralasciamo qui la stampa specializzata, tutte le lievi 
e grevi “informazioni” vengono alle e provengono dalle riviste che funzionano da 
pettegolezzo sui vip, da Novella 2000 a Eva Tremila, da Scoop! a Vip, a Chi; People, 
Hola! ecc. Vale la pena di notare che il formato di questi periodici si è esteso, si 
estende e si estenderà a molta altra stampa. Per Dunbar (1992) – che confronta due 
quotidiani inglesi, il Times di Londra, con pubblico di livello elevato, e il Sun, con 
audience di massa – “Nel Sun, non meno del 78% dei 2700 cm di colonne del testo 
è dedicato ad articoli di ‘interesse umano’, articoli il cui unico scopo sembra quello 
di permettere ai lettori di farsi voyeurs della vita intima di altri individui. Rimane 
solo il 22% circa di spazio per altre notizie e commenti. […] Persino l’autorevole 
Times dedica solo il 57% dei suoi 5062 cm di colonne di testo nelle sue principali 
sezioni dedicate alle notizie e recensioni a informazioni politiche e tecniche; il 43% 
dello spazio è dedicato ad articoli d’interesse umano (interviste, articoli su notizie 
di tipo più piccante e via dicendo). Il numero di colonne dedicate al pettegolezzo è 
praticamente identico nei due quotidiani; rispettivamente 1833 e 850 cm.

25 Landowski (1989). Shibutani (1986) nel ’66 aveva analizzato 60 occorrimen-
ti di informazioni improvvisate dal 1839 al 1960. Un esempio classico è la diffusione 
dei rumori dopo la trasmissione di Orson Welles La guerra dei mondi.

26 Per la nozione di telepresenza cfr. Virilio (1996).
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