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Per la mia conoscenza, e secondo la mia espe-
rienza, per la scienza del linguaggio non esiste un 
problema più diffi cile da risolvere del problema 
della persona. Non credo, inoltre, che esista un 
problema più importante. 

Gustave Guillaume
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Abbiamo scritto L’anti-Edipo in due. Poiché cia-
scuno di noi era parecchi, si trattava già di molta 
gente. Perché abbiamo conservato i nostri nomi? 
Per abitudine, unicamente per abitudine. Per ren-
derci a nostra volta irriconoscibili. Per rendere im-
percettibile, non tanto noi stessi, ma ciò che ci fa 
agire, sentire e pensare. Non arrivare al punto in 
cui non si dice più io, ma al punto in cui non ha più 
alcuna importanza dire o non dire io. 

Gilles Deleuze e Félix Guattari, Mille piani

I Persona

Quando scriveva il suo fi lm Persona, Ingmar Bergman met-
teva in scena una dualità irriducibile, uno sdoppiamento della 
persona su sé stessa. Elisabeth Vogler è un’attrice di teatro che, 
“inseguendo il sogno disperato di essere senza sembrare di es-
sere”, decide improvvisamente di smettere di recitare durante 
una rappresentazione di cui è la protagonista e, in seguito, di 
smettere completamente di parlare. “Poiché ogni parola è men-
zogna, ogni gesto falsità, ogni sorriso una smorfi a”, l’unico modo 
di esistere senza maschere è quello di smettere di enunciare. Del 
resto, l’enunciazione è la proprietà dei linguaggi di allestire delle 
posizioni di soggetto che stabiliscono i ruoli per chi, fuori dai 
linguaggi, le viene di volta in volta a occupare (cfr. infra, cap. 1). 
Tuttavia, poiché “la vita si insinua sempre dentro da tutti i la-
ti”, a Elisabeth viene assegnata un’infermiera, Alma, con cui si 
instaura una relazione di amore e odio e che, alla fi ne del fi lm, 
si scoprirà poi essere nient’altro che una parte di Elisabeth, la 
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sua “anima” appunto.1 Alma ha il compito di prendersi cura di 
Elisabeth, di indagare su di lei, di accudirla, di custodire i suoi 
segreti, esattamente come una parte di noi si prende cura di noi 
stessi, impedendoci di agire impulsivamente, rovinare la nostra 
immagine pubblica e sporcare le maschere che offriamo al mon-
do. Per questo, in una delle straordinarie scene fi nali, Elisabeth e 
Alma si scoprono essere l’una la parte oscura dell’altra: un duale 
in cui Alma recita in soggettiva il ruolo di Elisabeth prendendo-
ne il posto, il nome e il ruolo. Ma in questa dualità costitutiva, 
in cui il soggetto passa attraverso la mediazione delle maschere, 
delle parole e dei ruoli che i linguaggi allestiscono non c’è nulla 
di sbagliato o di problematico: si tratta semplicemente della no-
stra condizione, dell’identità stessa della nostra soggettività, che 
passa attraverso molte mediazioni semiotiche. Per questo Perso-
na era il modo di Bergman di pensare al soggetto attraverso la 
maschera, alla persona attraverso il personaggio, all’individuo 
attraverso il linguaggio, mostrando come ciò che chiamiamo 
“soggetto” consista esattamente in questa compresenza irridu-
cibile di due istanze in cui “non ha più nessuna importanza dire 
io” (DELEUZE e GUATTARI, 1980, p. 34).

Persona vuole infatti dire al contempo maschera, volto, per-
sonaggio, persona linguistica e soggetto. Questo libro vuole mo-
strare in che modo queste diverse accezioni sono connesse tra 
loro. 

1 Leone (2013) mostrava come le religioni abbiano giocato un ruolo di primo 
piano nel nutrire il concetto contemporaneo di soggettività umana proprio attra-
verso l’idea di anima: “Che la nostra soggettività si esprima attraverso i segni del 
linguaggio, che essi siano capaci di volare attraverso lo spazio etereo che separa i 
corpi, e che in qualche modo tali segni vi si librino, vivi, anche dopo la morte del 
corpo, sono caratteristiche fondamentali del moderno immaginario della soggetti-
vità, nuove proposizioni di un antico sogno” (LEONE, 2013, pp. 96-97). Del resto, 
già Mauss (1938, p. 23) notava come “è stato il cristianesimo a dotare la nozione di 
persona di una base metafi sica solida”.
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II Voci

La prima stagione di Westworld2 è un grande trattato sulla 
mancata importanza del dire “io” e su ciò che ci fa davvero 
agire, provare sentimenti o pensare, al di là dell’abitudine di 
attribuire a noi stessi queste stesse azioni, sentimenti e pensie-
ri. In Westworld, i robot residenti di un parco di divertimenti 
vivono una vita del tutto non edenica programmata dal loro 
dio, Robert Ford (Anthony Hopkins), che li ha costruiti a sua 
immagine e somiglianza. Ogni loro parola, emozione o gesto 
non è altro che l’esecuzione impersonale di una sceneggiatura 
programmata, che essi recitano in prima persona. Tuttavia, in 
seguito all’introduzione da parte di Ford di un codice capace di 
renderli in grado di ricordare alcune esperienze passate, alcuni 
residenti – i primi programmati per essere usati nel parco  – 
cominciano a sentire anche una serie di sussurri provenienti 
da un altro dio, Arnold, che sembra impartire loro ordini de-
vianti che li inducono a comportamenti atipici, sfuggenti dalla 
loro programmazione standard. Inizialmente, i programmato-
ri del parco pensano che ci sia un errore nel codice inserito 
o un sabotaggio da parte di qualcuno che sta cercando di far 
uscire informazioni dal parco attraverso questi robot residenti. 
Ma, nel prosieguo della serie, scopriamo invece che queste vo-
ci non sono affatto programmate dall’esterno né provengono 
dall’intervento trascendente degli esseri umani, che gli automi 
di Westworld non a caso adorano come delle vere e proprie 
divinità, chiamandoli “dei”. Al contrario, le voci interne che 
Dolores, Maeve e gli altri robot cominciano a sentire sono le 
loro stessi voci, sono loro che “parlano” a loro stessi. Arnold 

2 Westworld. Dove tutto è concesso è una  serie televisiva creata da  Jonathan 
Nolan e Lisa Joy. Prodotta da HBO, è basata sul fi lm omonimo del 1973 scritto e 
diretto da Michael Crichton.
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era infatti il socio di Ford, morto per impedire ai suoi robot le 
sofferenze che avrebbero subito nel parco da parte degli umani 
(stupri, violenze, torture ecc.), dal momento che il suo obietti-
vo di programmatore e di scienziato era quello di dotarli di una 
loro soggettività, da cui potesse emergere una capacità di au-
tocoscienza. Nel caso di Dolores, che non a caso lo ucciderà 
su sua richiesta prima di essere formattata da Ford,3 questo 
obiettivo era stato raggiunto, avendo Dolores superato il test 
dell’autocoscienza chiamato “il Labirinto” (The Maze). Per 
questo, nella puntata fi nale dell’ultima stagione, Arnold dice a 
Dolores che “il labirinto” – sottotitolo dell’intera prima stagio-
ne e oggetto di ricerca da parte di molti personaggi all’interno 
del parco – non era un luogo fi sico, bensì il viaggio di Dolores 
dentro sé stessa, affi nché fosse capace di decidere, discernere e 
dotarsi di una volontà propria. In breve: il progetto di Arnold 
per i suoi robot era quello di “programmarli affi nché fossero 
capaci di autoprogrammarsi”, decidendo delle proprie azioni, 
dei propri sentimenti, dei propri pensieri e di cosa fosse per 
loro giusto o sbagliato. 

Per fare questo, Arnold aveva però bisogno di portare a 
compimento una prima operazione semiotica: la soggettività 
passa infatti attraverso lo sdoppiamento delle “voci”, una al-
la prima persona che rifl ette (“io”) e l’altra alla terza persona 
che è oggetto della rifl essione (“egli”). La soggettività consiste 
infatti nella consapevolezza che queste due voci appartengono 
alla stessa persona: ciò che chiamiamo io, o soggetto, è sempre 
un “io” (prima persona) congiunto a un “egli” (terza perso-
na). Per questo il percorso di Dolores doveva passare dal suo 
comprendere che la voce che sentiva non era quella di Arnold, 

3 Su questo punto, si vedano le importanti rifl essioni di Cappuccio, Peters e 
McDonald (2020).
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ma la sua stessa voce.4 Essere “soggetti” signifi ca sapere che la 
voce di “egli”, terza persona, che parla a “io”, prima persona, è 
la voce di “io” stesso. Quando questa autocoscienza non c’è, si 
è soggetti a malattie come la schizofrenia o l’allucinazione. Op-
pure si è nella situazione di Dolores, che crede che la voce che 
sente sia quella di Arnold – “persona terza” che la program-
ma – e non quella dei suoi pensieri, risvegliati in una mente 
ormai libera da programmazioni. Da qui una prima domanda: 
che rapporto c’è tra la soggettività e le persone del linguaggio 
(“io”, “tu”, “egli” ecc.), che sembrano esprimerne la condizio-
ne stessa di possibilità?

III Mondi

In un ribaltamento del paradiso terrestre, dove la condizio-
ne dei robot residenti è quella di subire stupri, violenze e mas-
sacri da parte degli esseri umani, in Westworld i sussurri del dio 
Arnold aprono un percorso verso l’autocoscienza dei robot, 
esattamente come nella Genesi i sussurri del serpente portano 
Adamo ed Eva – creati a immagine e somiglianza di Dio – a 
mangiare il frutto della conoscenza, che li renderà liberi di de-
cidere di agire per il bene o per il male a prezzo di sofferenze, 
mortalità ed espulsione dal paradiso terrestre. L’autocoscienza, 
la padronanza delle proprie azioni, passa sempre attraverso la 
sofferenza e il dolore. Di tale padronanza, a Westworld, i resi-
denti sono privi: ogni giorno infatti rinascono “vergini”, senza 
ricordarsi le loro precedenti esperienze di indicibile dolore. 

4 Splendida la scena della puntata fi nale in cui Arnold spiega a Dolores, ormai 
pienamente dotata di soggettività, che all’inizio lui le aveva dato la propria voce, 
ma questo l’aveva tratta in inganno e l’aveva condotta soltanto a un cul-de-sac del 
Labirinto.
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Ma, nel momento in cui decidono di voler sapere e di voler 
decidere, al fi ne di fuggire dal loro parco infernale e dalla loro 
programmazione, le cose cambiano. Non è un caso che, nella 
puntata fi nale, a Dolores venga ricordato che il labirinto “è una 
serie di scelte e sofferenze che portano i residenti ad acquisi-
re una coscienza propria” e che Dolores dica ad Arnold: “Mi 
hai chiesto di seguire ‘Il Labirinto’: tutto ciò che ho trovato è 
stato dolore”. Perché prendere coscienza di sé signifi ca innan-
zitutto prendere coscienza dell’alterità, e cioè del fatto che il 
mondo non è fatto nel modo in cui lo si vorrebbe. Per questo, 
come Ford dice a Bernard, secondo Arnold “la sofferenza era 
la chiave per la coscienza di sé”: soltanto attraverso il senti-
re che ciò che è altro da me non è come lo vorrei, io posso 
davvero costruire una piena consapevolezza di ciò che sono. 
Solo così posso agire in modo effi cace per cambiare le cose 
e renderle più vicine ai miei obiettivi e ai miei desideri. Ma, 
per farlo, c’è bisogno di portare a compimento una seconda 
operazione semiotica: affi nché possa agire in modo effi cace nel 
mondo per renderlo più simile ai propri obiettivi, Dolores deve 
immaginare sé stessa in altre situazioni possibili o in altri svi-
luppi futuri, staccandosi dalla situazione presente, dal suo es-
sere io, qui e ora. Da qui il suo progetto di fuga da Westworld, 
speculare a quello di Maeve e al centro della seconda stagione, 
dopo che Ford ha reso i robot tutti pienamente autocoscienti: 
immaginarsi altrove, diversi, in un futuro migliore del presente 
nel parco. Per questo la soggettività è strettamente legata all’a-
zione effi cace, a quell’azione strategica che cerca di rendere il 
mondo più simile a come lo si vorrebbe. Da qui una seconda 
domanda: che rapporto c’è tra la soggettività, l’azione effi cace e 
la capacità di immaginarsi in mondi possibili alternativi a quel-
lo reale, al fi ne di rendere proprio il mondo reale più vicino a 
come lo desideriamo?
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IV Inganni

Nell’ultima puntata della prima stagione, veniamo a sape-
re attraverso un fl ashback che Dolores aveva passato il test 
dell’autocoscienza: grazie ad Arnold aveva imparato a capire 
che le voci che sentiva erano la sua stessa voce, aveva impa-
rato a progettarsi in mondi possibili alternativi a quello reale, 
aveva imparato attraverso il dolore ad agire effi cacemente, al 
fi ne di rendere il mondo più vicino alle sue proiezioni e ai suoi 
desideri. Tuttavia, affi nché questo test potesse essere superato, 
c’era però stato bisogno di portare a compimento una terza 
operazione semiotica. 

“Il Labirinto” era il test della coscienza di sé a cui Arnold 
aveva sottoposto i primi residenti e che Dolores aveva superato 
“dopo aver passato il test di Turing”. Ma che cos’è allora il test 
di Turing?

Nell’articolo  “Computing Machinery and Intelligence”, 
Alan Turing (1950) si prefi ggeva di rispondere alla domanda 
“le macchine possono pensare?” attraverso una sua riformula-
zione del test dell’imitazione, in cui un osservatore umano deve 
comprendere se sta parlando con un uomo o con una don-
na attraverso il dialogo a distanza con due persone A e B. La 
riformulazione di Turing consiste nel sostituire una macchina 
all’essere umano A, così che l’osservatore debba continuare a 
indicare qual è l’uomo e qual è la donna, distinguendoli però 
durante l’interazione con almeno una macchina. Inoltre, là do-
ve l’essere umano cerca di aiutare l’osservatore, la macchina 
cerca invece di ingannarlo. Se prima e dopo la sostituzione di 
A con una macchina la percentuale delle volte in cui l’osser-
vatore indovina chi sia l’uomo e chi sia la donna rimane simi-
le, allora secondo Turing la macchina stessa dovrebbe essere 
considerata intelligente, dal momento che risulterebbe di fatto 
indistinguibile da un essere umano. Il test di Turing è insomma 
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un test puramente semiotico, in cui la macchina (o il robot) si 
dimostra in grado di ingannare un interlocutore umano dotato 
di coscienza attraverso il linguaggio o altri sistemi di segni. Da 
qui una terza domanda: che legame c’è tra l’individuazione, la 
soggettività, l’autocoscienza e la capacità semiotica di mentire 
e di ingannare l’altro?

Questo libro ha come obiettivo quello di rispondere a tutte 
e tre queste domande attraverso la costruzione di una teoria 
unifi cata dell’enunciazione e della soggettività nel linguaggio. 
I due argomenti sono strettamente legati, come vedremo fi n 
dall’introduzione. Più in particolare, il punto centrale della 
nostra proposta è che soltanto attraverso la teoria dell’enun-
ciazione è possibile porre in modo adeguato il problema della 
soggettività nel linguaggio. Pare allora subito evidente che la 
nozione di “enunciazione” abbia per noi un potere fondamen-
tale, tanto da rappresentare uno dei concetti più importanti 
della linguistica, della semiotica e della fi losofi a del linguaggio 
contemporanee.
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INTRODUZIONE

L’ENUNCIAZIONE E LA COSTRUZIONE 
DELLA SOGGETTIVITÀ

“Credi che io non capisca? Il sogno disperato di 
essere, questo è il tuo tormento. Tu vuoi essere, 
non sembrare di essere. Essere in ogni istante co-
sciente di te stessa. E vigile di questa coscienza. E 
nello stesso tempo, ti rendi conto dell’abisso che 
separa ciò che sei per gli altri da ciò che sei per 
te stessa”.*

0.1 Le quattro dimensioni dell’enunciazione

Che cos’è allora l’enunciazione?
Procederemo con prudenza, quasi con circospezione, per-

ché la domanda sull’essere di una “cosa” porta con sé la con-
suetudine della sua ontologia, quasi che l’enunciazione possa 
essere defi nita attraverso un insieme di proprietà che dovrebbe 
possedere e senza le quali smetterebbe di essere ciò che è. Al 
contrario, l’enunciazione non solo non ha un’essenza, e cioè 
non è defi nibile attraverso un insieme di proprietà, ma non 
ha forse neppure un’esistenza, a meno di non confondere le 
posizioni dell’enunciazione con gli attori e i soggetti empirici 
che le vengono di volta in volta a occupare. Del resto, fi n dalla 
sua originaria formulazione benvenisteana, l’enunciazione era 

* Per l’introduzione e per i capitoli 1-5 le citazioni sono tratte dal fi lm di 
Ingmar Bergman Persona.
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pensata proprio come l’istanza di passaggio tra il virtuale e l’at-
tuale, istanza di confi ne tra differenti modi di esistenza che per-
metteva il passaggio dall’uno all’altro, tanto che essa è stata più 
recentemente la teoria ispiratrice proprio del lavoro di Bruno 
Latour (2012) dedicato a “un’indagine sui modi di esistenza”.1 

Per citare fi n da subito un autore a cui ci ispireremo al fi ne di 
costruirne la teoria, l’enunciazione appartiene a ciò che Deleuze 
(1973), ispirandosi a Lacan, chiamava l’ordine del simbolico, 
ordine “terzo” tra il reale e l’immaginario, tanto che, non a caso, 
“enunciazione” pare essere una nozione nata proprio per uscire 
dall’ontologia del soggetto in direzione di una topologia della 
soggettività nel linguaggio. Sebbene – paradossalmente – le po-
sizioni di Benveniste sull’enunciazione abbiano poi fi nito per 
produrre teorie ontologiche, psicanalitiche e metafi siche, con 
il progetto originario della teoria dell’enunciazione si trattava 
invece di uscire dall’ontologia a tutti i livelli: uscire dalla sogget-
tività del locutore, uscire dall’intersoggettività del suo interlocu-
tore, uscire infi ne dall’oggettività dell’enunciato o dell’oggetto 
del discorso, “ciò di cui si parla” con il suo statuto delocuti-
vo.2 Questi “attori empirici” potevano essere dismessi in favore 
di una teoria unifi cata delle “istanze enuncianti” e le persone 
dello scambio comunicativo rimandate a posizioni di soggetto 
proprie della “correlazione di persona”, a livello dell’appara-

1 Cfr. LATOUR, 2012. L’idea di “passaggio”, al centro della teoria dei modi di 
esistenza latouriana, viene infatti proprio dalla sua rifl essione sull’enunciazione (cfr. 
LATOUR, 1999).

2 Manetti (comunicazione personale) sottolinea come l’uso benvenisteano 
dell’espressione “delocutivo” non è quello che useremo in questo lavoro, che viene 
invece dalla tradizione guillaumeana. Per esempio, secondo Benveniste i verbi delo-
cutivi sono quei verbi che rimandano a una locuzione, come il verbo latino salvere 
deriva dalla locuzione “salve!”. Al contrario, ci riferiremo qui alla tradizione che 
pensa al locutore come alla “persona che sta parlando”, all’allocutario (o interlocu-
tore) come alla “persona a cui si sta parlando” e al delocutivo come alla “persona di 
cui si parla” (JOLY, 1994, p. 49).
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to formale dell’enunciazione (“io-tu” VS “egli”). Non a caso, 
nel suo Enquête sur les modes d’existence, Bruno Latour ha po-
tuto fare dell’enunciazione e dei suoi movimenti di passaggio 
il meccanismo costitutivo di quei differenti modi di esistenza 
che è proprio il funzionamento dell’enunciazione a consentirci 
di distinguere e riconoscere (cfr. LATOUR, 2012, pp. 286-294).3 
Possiamo quindi dire che se l’enunciazione non ha un modo di 
esistenza proprio, passa per molti, tra cui consente di mediare. 

Infatti, se non è defi nibile né a partire da un’essenza né a par-
tire delle sue molteplici forme di esistenza – dal momento che ne 
rappresenta la condizione stessa di possibilità – l’enunciazione è 
defi nibile a partire da un insieme di posizioni reciproche che ne 
determinano il “piccolo dramma”, la “piccola scena” (TESNIÈRE 
1959; cfr. anche infra, cap. 2). Con la sua identità topologica e 
relazionale, questo “piccolo dramma” è perfettamente incarnato 
nella parola stessa “enunciazione” e nella sua storia semio-lin-
guistica. Enunciare, ex-nuntiare, ex-nùncius: inviare un nunzio, 
un messaggero che parla per noi. Ex in latino signifi ca “fuori di” 
e il “nunzio” è invece per etimologia “colui che porta messag-
gi”, “colui che dà notizie”, “che fa sapere”. Nell’enunciazione, 
il nunzio – l’enunziato – è allora allontanato da colui che l’ha 
inviato (ex), sta al posto dell’istanza enunciante e parla per lei, 
anche qualora essa resti assente. Allontanamento, sostituzione e 
delega: l’enunciazione è una teoria che ha a che vedere con il 
“fuori” (ex), con l’invio e con ciò che è presente soltanto per 
delega, ma che in realtà resta assente. Enunciare è l’atto di in-
viare un nunzio, un messaggero, un “portaparola” che parla per 

3 Una identica posizione fondativa dell’enunciazione rispetto alle due dimen-
sioni della physis e del logos la si ritrova in Coquet (2007), dove è proprio l’enuncia-
zione quell’attività che manifesta “l’esperienza umana, la nostra esperienza sensibile 
(dominio della physis) e la nostra esperienza di pensiero (dominio del logos). L’e-
nunciazione può farlo, perché la nostra doppia esperienza è inscritta nel linguaggio” 
(COQUET, 2016, p. 301).
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noi. La teoria dell’enunciazione è quindi innanzitutto una teoria 
dei delegati, una teoria dei mediatori, una teoria in cui si indaga 
chi parla per noi, e cioè quelle istanze e quelle entità semio-lin-
guistiche a cui noi deleghiamo la nostra parola, che mediano il 
nostro rapporto con le cose e che rappresentano lo sfondo della 
nostra percezione del mondo. Per questo Benveniste pensava 
all’enunciazione proprio come all’istanza mediazione, all’istan-
za che effettuava un passaggio, “come nei giochi di palla”.4 Per 
Benveniste, che era un linguista, la mediazione e il passaggio 
avvenivano tra langue e parole: gettato all’interno delle istanze 
semio-linguistiche della langue, che rappresentavano l’aspetto 
sociale e collettivo del linguaggio, il locutore se ne appropriava 
producendo atti di parole e l’enunciazione era proprio la teoria di 
questa appropriazione, che ci consentiva di passare dalla lingua 
all’enunciato. Tuttavia per gli autori che anche al di fuori della 
linguistica si sono poi serviti della categoria, l’“enunciazione” 
è sempre un’istanza di passaggio, di conversione e di frontiera 
defi nita da uno “stare-tra”: tra “semio-narrativo” e “discorsivo” 
in Greimas (GREIMAS E COURTÈS, 1979), tra “schema” e “uso” 
in Hjelmslev (1942),5 tra “physis” e “logos” in Coquet (2007) 
tra “appropriazione dei codici” e “produzione segnica” in Eco 
(1975), dove l’enunciazione svolge una vera e propria attività di 
mediazione tra espressione e contenuto.6

Proprio per questa sua confi gurazione di frontiera, di me-
diazione e di passaggio, l’enunciazione è per noi un’operazione 
semiotica fondamentale che rimanda alla posizione di media-
zione e di frontiera dell’interpres, su cui dovremo ritornare (cfr. 
infra, cap. 4).

4 Cfr. LATOUR, 1999, p. 66.
5 Sulla teoria dell’enunciazione in Hjelmslev, si veda MIGLIORE, 2017.
6 Si veda per esempio l’atto di produzione del piano dell’espressione per ratio 

diffi cilis, cfr. infra, 3.4.
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Stando agli storici della lingua, la parola interpres designa in 
origine colui che media una transazione, colui i cui buoni uf-
fi ci sono necessari perché un oggetto possa cambiare di mano 
[…]. L’interpres assicura dunque un passaggio; contempora-
neamente sta attento a riconoscere l’esatto valore dell’oggetto 
trasmesso, ed assiste alla trasmissione in modo da constatare 
che l’oggetto passi da una mano ad un’altra nella sua integrità 
(STAROBINSKI, 1974, P. 23).

L’enunciazione ha a che vedere con questo “stare-tra”, in 
cui si producono “mediatori” di valori che assicurano un pas-
saggio. Essa è defi nita da un “atto” (il “passaggio”) che apre 
posizioni di soggetto che possono essere variamente occupate, 
da un “atto” che produce e rende possibile al contempo l’e-
nunciato e l’istanza enunciante. In questo libro si troverà una 
teoria semio-linguistica di questo “atto”, che vuole provare a 
ripensare e unifi care tutte le varie dimensioni che la categoria 
di “enunciazione” si è ritrovata ad attraversare,7 e cioè: 

1)  Una teoria dell’apparato formale dell’enunciazione, e 
cioè di quelle forme linguistiche appartenenti allo sche-
ma linguistico (in senso hjelmsleviano),8 alla langue saus-
suriana, che non hanno però nella lingua il loro statuto 
pieno e rimandano il loro funzionamento alla concreta 
situazione di discorso (embrayeurs). È a questo livello che 
si pone sia una teoria della persona (io-tu) che una teoria 
del soggetto (io), o, nelle parole di Benveniste (1974), la 
correlazione della persona e la correlazione della sogget-
tività. È sempre a questo livello che si pone una teoria 
dell’enunciazione e delle categorie che la identifi cano 

7 Per una panoramica, si veda COLAS-BLAISE, PERRIN e TORE, 2016.
8 Cfr. infra, 1.5.
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(“io, qui, ora”). A proposito di questi punti, nel primo 
capitolo proveremo a ripensare le teorie assodate.

2)  Il rapporto tra l’enunciato e la sua istanza presupposta che 
vi lascia tracce o marche, in quella che si è potuta chiama-
re la teoria semiotica “dell’enunciazione enunciata”. Alla 
correlazione della persona e a quella della soggettività si 
aggiunge qui – innanzitutto attraverso la straordinaria te-
oria di Greimas – ciò che potremmo defi nire la correlazio-
ne enunciativa. Essa consiste in un’opposizione privativa 
tra le tracce dell’enunciazione presenti nell’enunciato e la 
posizione assente dell’enunciazione, ricostruita a partire 
da esse (casella vuota). Anche su questo, nel terzo capi-
tolo, proveremo a complessifi care la teoria standard (cfr. 
FABBRI, 2007). 

3)  L’atto di mediazione che opera una conversione del-
la langue in parole (Benveniste), dello schema in uso 
(Hjelmslev), del semio-narrativo in discorsivo (Greimas); 
del codice/enciclopedia in funzione segnica (Eco) ecc. È 
a questo livello che si pongono alcuni dei problemi più 
interessanti, e più in particolare: i) la teoria semiotica 
dell’atto, di cui ci occuperemo nel secondo capitolo; ii) 
l’enunciazione come istanza di mediazione; iii) la teoria 
dell’invio dei delegati. Questi ultimi due punti saranno al 
centro del quarto capitolo.

4)  La coniugazione di questa stessa conversione al punto 3 
con l’esercizio in atto della lingua (o, più in generale, del 
“sistema semiotico”), che la reimmette all’interno della 
vita sociale, della cultura e della storia, con i loro reper-
tori sedimentati nelle norme e nell’uso. Nella tradizio-
ne semiotica, si è parlato a questo proposito di “prassi 
enunciativa”.9 Più in particolare, se la teoria dell’enun-

9 Cfr. FONTANILLE e ZILBERBERG, 1998; BERTRAND, 2000; COURTÉS, 1998.

Persona.indd   28Persona.indd   28 07/08/2020   11:22:2707/08/2020   11:22:27



29

INTRODUZIONE – L’ENUNCIAZIONE E LA COSTRUZIONE DELLA SOGGETTIVITÀ 

ciazione al punto 3 si occupa del rapporto tra l’atto di 
enunciazione e il sistema che esso converte in enunciato, 
la teoria della prassi enunciativa – che è protagonista di 
questo quarto livello – si occupa del rapporto tra l’atto di 
enunciazione e gli altri atti di enunciazione. Ce ne occu-
peremo estensivamente nel terzo e nel quinto capitolo.

Questa eterogeneità che è costitutiva della nozione di enun-
ciazione non può che spaventare. Riassumendo la storia del con-
cetto, fi n dagli anni ottanta del secolo scorso, Delesalle (1986) 
notava giustamente come si fosse passati da “un concetto plurale 
che rivestiva molti nomi a un nome unico che designa un concetto 
ancora plurale”. Se la nozione di enunciazione serve solo a dare 
un nome nuovo a cose eterogenee, allora “enunciazione” è di fat-
to un termine ombrello che copre cose troppo diverse per poter 
avere davvero valore euristico. Ducard (2016, p. 151) elenca per 
esempio “il problema del soggetto, il ruolo dell’interlocuzione, il 
rapporto dell’enunciatore con il suo enunciato attraverso la presa 
in carico degli atti di linguaggio, il problema degli indessicali, 
quello della costruzione del riferimento, della performatività, del 
dialogismo e dell’eterogeneità del discorso”. La nozione di enun-
ciazione deve allora servire a costruire un frame teorico comune, 
che sia in grado di gettare una luce nuova su tutti questi aspetti e, 
attraverso questa luce, aumentarne l’intelligibilità. 

Negli ultimi cinquant’anni, l’approccio semiotico ci pa-
re quello che abbia spinto con maggiore forza in direzione di 
una federazione dei problemi di cui sopra sotto la nozione di 
“enunciazione”. Ma la semiotica stessa manca di una teoria uni-
fi cata dell’enunciazione,10 come si evince bene da due libri usciti 

10 “Al giorno d’oggi, l’enunciazione non costituisce una teoria né ancor meno 
una nozione adottata in modo coeso da una comunità data” (TORE, 2016, p. 433).
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in Francia negli ultimi anni,11 capaci di offrire “una cartografi a 
aggiornata” della nozione, ma non una sua teoria unifi cata. È 
del resto la preoccupazione stessa di Colas-Blaise, Perrin e Tore 
(2016): 

Il campo degli studi enunciativi è stupefacentemente vasto e lar-
gamente aperto. Forse il concetto di enunciazione rischia oggi 
di essere vittima del suo stesso successo. Di sicuro, le dimensio-
ni che esso prende in considerazione sono numerose: la deissi e 
la modalità, la questione della soggettività e delle istanze dell’e-
nunciazione, la co-costruzione del discorso e dell’interazione, il 
dialogismo e la polifonia, il contesto socioculturale e le forma-
zioni discorsive, la prassi enunciativa e la dinamica diacronica, il 
rapporto tra la parola linguistica e le altre forme espressive ecc. 
All’interno di una tale proliferazione, i contorni stessi della no-
zione non rischiano di perdere nettezza? Com’è possibile, in fi n 
dei conti, valutare la pertinenza e i vantaggi portati dal concetto 
di enunciazione, sia da un punto di vista teorico sia da un punto 
di vista più empirico? (COLAS-BLAISE, PERRIN e TORE, 2016, p. 9) 

Come questo libro intende mostrare, la semiotica rimane an-
cora l’unico punto di vista che sia in grado di provare a produrre 
una teoria unifi cata dell’enunciazione e della soggettività nel lin-
guaggio. Allo stesso tempo, e non è certo nostra opinione esclu-
siva, la teoria semiotica classica ha in qualche modo “eluso” la 
teoria dell’enunciazione in tutte queste sue quattro dimensioni, 
occupandosi soltanto delle tracce che essa lascia nell’enunciato, e 
cioè di quella “correlazione enunciativa” di cui parlavamo al pun-
to 2. A questo proposito, non è forse troppo radicale affermare 
che la semiotica non ha formulato una reale teoria dell’enuncia-

11 COLAS-BLAISE, PERRIN e TORE, 2016; DONDERO, BEYAERT-GESLIN e MOUTAT, 
2017.
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zione come atto, capace di prendere realmente in carico la defi -
nizione originaria che Benveniste dava dell’enunciazione stessa, 
quando la pensava come “l’atto stesso di produrre un enunciato”.

Si deve prestare attenzione alla condizione specifi ca dell’enun-
ciazione: è l’atto stesso di produrre un enunciato a essere il 
nostro oggetto e non il testo dell’enunciato (BENVENISTE, 1974, 
p. 80).

Come ha mostrato molto bene Coquet (2016), non è infatti 
certamente questa idea di “atto” che istanzia il discorso e  pro-
duce al contempo “enunciati” e “istanze enuncianti” l’idea di 
enunciazione che ha attraversato la ricerca semio-linguistica. 
Ben più che essere l’atto di produzione del discorso, l’enuncia-
zione è stata per la semiotica la capacità del discorso di manife-
stare l’atto che lo produce.12 Si partiva cioè dagli enunciati, og-
gettivati, al fi ne di ricostruire, a partire dalle tracce contenute 
in essi, quelle operazioni presupposte che negli enunciati do-
vevano avere lasciato tracce o marche.13 C’era un “paradigma 

12 Per questo una teoria dell’enunciazione unifi cata, capace di articolare en-
trambi i momenti, rende conto per noi di ciò che Ferraris (2009) ha chiamato do-
cumentalità, e cioè quel principio a fondamento degli oggetti sociali che li pensa 
come atti iscritti e che non ritiene necessario presupporre un pensiero, uno spirito 
o un’intenzionalità dietro al sistema di iscrizioni che permette la fi ssazione degli 
atti, contribuendo alla creazione di ciò che, nel mondo sociale, appare come signi-
fi cativo. Questa per noi non è altro che una teoria semiotica dell’enunciazione. Del 
resto, l’icnologia, la disciplina che, per Ferraris, studia questi atti di iscrizione, è una 
“semiotica allargata” che si fonda su un “testualismo debole”.

13 Ci pare che il punto più avanzato e radicale in questo senso sia rappre-
sentato da Courtés (1998) che, proprio mentre assegna all’enunciazione un ruolo 
decisivo e una posizione centrale all’interno della sua teoria, si ritrova a semiotizzare 
l’interazione tra enunciatore ed enunciatario limitandosi soltanto a un’interazione 
già avvenuta, che è inscritta all’interno di un discorso pienamente realizzato a par-
tire dal quale le modalità dell’enunciazione possono essere ricostruite soltanto per 
presupposizione. 
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indiziario”14 che fondava una teoria dell’assenza dietro la teoria 
classica dell’enunciazione: a partire da tracce presenti nel testo, 
la teoria dell’enunciazione elaborava un linguaggio preciso in 
cui queste tracce parlavano e rimandavano alle operazioni di 
“chi” nel testo non c’era, rimanendo costitutivamente assen-
te. Per questo il posto dell’enunciazione era la “casella vuo-
ta”: il posto dove non c’era nessuno (posto vuoto), perché ciò 
che c’era erano soltanto le sue tracce nel testo o nel discorso 
enunciato. 

La semiotica condivideva questa attitudine con una par-
te importante della linguistica. Si è parlato a questo propo-
sito di una “concezione ristretta dell’enunciazione” (PRO-
VENZANO, 2014). Si veda per esempio la defi nizione data da 
Kerbrat-Orecchioni: 

L’enunciazione è la ricerca dei procedimenti linguistici (shifters, 
modalizzatori, termini valutativi ecc.) attraverso cui il locutore 
imprime la sua fi rma nell’enunciato, inscrivendosi all’interno 
del messaggio (implicitamente o esplicitamente) e situandosi 
in rapporto a esso (problema della “distanza enunciativa”) 
(KERBRAT-ORECCHIONI, 2009, p. 36).

In questo modo, nella proposta ormai classica di Greimas 
– che ha avuto molti meriti, molta fortuna e molti continuato-
ri – la teoria dell’enunciazione era una parte della semiotica del 
testo che consentiva di passare dalle strutture semio-narrative 
al discorso. Di fatto, si trattava di una teoria dell’enunciato e 
non di una teoria dell’atto di enunciazione. Come vedremo me-
glio nel sesto e ultimo capitolo, ciò di cui la teoria greimasiana 
si occupa non è l’atto (che rimane assente), ma i suoi simulacri, 
le sue tracce, le sue “immagini” simulate. 

14 Cfr. GINZBURG, 1979.
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