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SISTEMI SEGNICI E LORO USO NELLA 
COMUNICAZIONE UMANA

La Testologia semiotica e la comunicazione umana multimediale a cura 
di Jànos S. Petòfi — Luciano Vitacolonna Università di Macerata, 1996

Il libro fa parte di una serie di quaderni intitolati Sistemi segnici di cui 
il presente volume è il terzo (Il primo tratta aspetti generali, il secondo si 
intitolato La filosofia del linguaggio e la comunicazione umana multimediale) . 
Ogni quaderno è composto di articoli, di recensioni ed inoltre contiene una 
vasta bibliografia delle discipline, offrendo in questo modo un aiuto prezioso 
a studenti e a studiosi interessati a temi affrontati. Questo terzo volume è 
dedicato ai problemi della testologia semiotica.

Il quaderno è aperto da una breve introduzione in cui Sàndor Jànos 
Petòfi introduce il lettore all’uso del libro illustrandone e caratterizzandone 
le parti.

La parte centrale è costituita dalla sezione Articoli che si divide in 3 
parti. La prima, dedicata alla filosofia, ospita l’introduzione del libro del 
filosofo ungherese, Andràs Kertész: Artificai Intelligence and thè Sociologi 
of Knowledge. Prolegomena to an Integrated Philosophy of Science, Frank- 

furt/Main, P. Lang. 1993.
Tale scelta è motivata del fatto che le questioni della conoscenza 

scientifica sono fondamentali e riguardano tutte le discipline. La Teoria di 
Kertész oltre a rappresentare una novità, è perfettamente applicabile anche nel 
campo della linguistica. La seconda sezione — Linguistica testuale e Teoria 
testuale — comprende due saggi. Il primo è di Petòfi intitolato Alcune 
osservazioni su ll’articolo “Dallo strutturalismo alla linguistica dal testo” di 
L. Heilmann. Petòfi commentando le osservazioni di Heilmann non solo ci 
illustra il percorso dallo strutturalismo alla linguistica del testo ma chiarisce 
alcuni problemi, che a prima vista, ad una lettura superficiale sembrerebbero 
meramente terminologici. Il secondo saggio — Dalla linguistica del testo alla 
testologia semiotica — di Luciano Vitacolonna è una sintesi della genesi, dei 
problemi e delle tendenze attuali della linguistica/teoria del testo e come tale,
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è un prezioso aiuto sia a chi volesse accostarsi per la prima volta alla 
linguistica testuale, sia a chi volesse approfondirne aspetti particolari. Nel 
saggio gran rilievo viene dato al carattere interdisciplinare della ricerca 
testuale e al passaggio che ha fatto la linguistica del testo nel divenire 
testologia semiotica.

Nell’ultima parte del saggio l’autore spiega il concetto del nuovo 
paradigma, la linguistica procedurale che è appunto quel modello più ampio 
che è capace di spiegare quello che è stato trascurato dalle altre teorie.

La terza sezione, quella più vasta, è dedicata alla testologia semiotica. 
In questa parte Sàndor Jànos Petòfi ha raccolto 5 saggi apparsi in sedi e in 
lingue diverse, o inediti.

Tutti questi saggi affrontano problemi fondamentali della disciplina, con 
una sorprendente chiarezza e semplicità. Bisogna sfatare il luogo comune 
secondo il quale il linguaggio usato di Sàndor Jànos Petòfi sarebbe troppo 
difficile, semmai — come spiega lui stesso nella parte finale degli articoli — 
è l’oggetto della ricerca, il testo, estremamente complicato. In realtà Petòfi 
usa pochi tecnicismi, ed il fatto che usi termini latini contribuisce a rendere 
ancora più chiaro il ragionamento. (C’è da inparare da lui anche per 
quest’aspetto.)

Trovo estremamente interessante il primo saggio — Dal testo allo 
comunicazione multimediale — in cui presenta il percorso della sua ricerca, 
i mutamenti che si sono verificati per le singole fasi nella determinazione di 
oggetti, scopi e metodologia. Leggere quest’articolo è di notevole interesso 
per chi si occupa di una qualsiasi ricerca e di un qualsiasi argomento.

Il secondo saggio — La lingua come mezzo di comunicazione scritta: 
il testo — è ormai considerato un classico (è stato recentemente pubblicato 
anche in lingua ungherese) in cui vengono chiariti i problemi fondamentali 
della ricerca di Petòfi: la definizione del testo, la problematica della 
soggettività del testo, gli elementi della costruzione del testo, ecc.

Nell’ultima parte l’autore illustra molto concretamente i possibili 
orientamenti e indirizzi di ricerca. Per quello che concerne l’orientamento 
verso il lato pratico posso constatare che i suggerimenti di Sàndor Jànos 
Petòfi sono più che validi ed attuali. Estendere l’insegnamento linguistico a 
livello testuale sarebbe auspicabile se non addirittura indispensabile in certi 
contesti come le realtà universitarie o i licei bilingui dove il discente viene 
esposto ad un’infinità di tipi di testo che dovrebbe essere in grado di 
riconoscere, anzi riprodurre, parafrasare, riassumere, interpretare. Sono 
vent’anni che si fa un gran parlare della competenza comunicativa e 
dell’approccio funzionale, ma si continua a dedicare troppo poco spazio alla 
competenza testuale, si sa troppo poco sui meccanismi — universali o 
specifici che siano — che rendono un’insieme di parole testo.
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Un altro saggio che offre interessanti spunti di riflessione è quello 
intitolato Dalla filosofia del linguaggio alla filosofia della significazione 
eteromediale, un inedito in cui vengono introdotti e spiegati concetti come il 
testo prevalentemente verbale, testo unimediale, eteromediale, multimediale 
e semi-multimediale, e viene analizzato il processo della comunicazione 
multimediale. L’intento principale dell’autore è stato quello di dimostrare 
quanto c’è da ripensare, ridefinire dal punto di vista semiotico-testologico 
nella teoria della comunicazione multimediale.

Il quarto saggio — Dalla grammatica della poesia alla testologia 
semiotica della poesia — è dedicato ad una teoria di un grande personaggio, 
Roman Jakobson, che ha avuto un forte influsso sulla ricerca fonologica. 
Partendo dalla concezione della linguistica tradizionale, Sàndor Jànos Petòfi 
illustra le tesi di Jakobson, le critiche, i possibili modelli concorrenti, le 
questioni e i dubbi che sorgono a proposito del metodo Jakobson.

Nel tentativo di rispondere a tali interrogativi, Petòfi mette in evidenza 
due principi fondamentali: la poeticità come proprietà assegnata dal 
produttore e dal ricevente, e la necessità che l’analisi del testo riguardi tutti 
gli aspetti del testo.

Nell’ultimo saggio, Tecnologia e futuro dalle arti, l’interesse 
dell’autore è rivolto al futuro, al futuro immediato perché i fenomeni che 
tratta sono già sul tappeto: le nuove possibilità offerte dalla tecnologia e il 
loro influsso sulla comunicazione umana.

Nel saggio di Petòfi si dedica particolare attenzioni all’ipertesto, alle 
manifestazioni computerizzate o no di questa forma, analizzando il fenomeno 
dal punto di vista del testologo, e traendone le conseguenze.

Da tutti questi scritti oltre i meriti già ricordati emerge una figura 
molto simpatica di studioso attento, profondo conoscitore ed innovatore del 
suo campo di ricerca, e che nello stesso tempo è persona estremamente 
modesta, un insegnante nel vero e proprio senso della parole che riesce a 
coinvolgere il lettore, farlo partecipe del suo mondo.

Così ho letto con grande interesse quel brano dell’intervista in cui 
Petòfi descrive i suoi progetti, gli argomenti a cui vorrebbe dedicarsi (i 
problemi della multimedialità). A noi non resta che aspettare che l’autore 
mentre realizza la sua “metà italiana”, realizzi altri quaderni di “lezioni 
maceratesi”.
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