
CL ’ A G O N I A D E L L E L I N G U E

HE LAVORODIFFICILE SCRIVEREDELLA LINGUA ITALIANA INUN PERIODOCHE

SI È PREFISSO DI CANCELLARE LE LINGUE NATURALI, QUELLE LINGUE DOVE
IL LIVELLO DELL’ESPRESSIONE (IL LESSICO, IL SISTEMA FONOLOGICO, LA
SINTASSI) E QUELLODELCONTENUTO (L’INSIEMEDI PENSIERI DICIBILI) FORMA
un sistema olistico, e di sostituirle con una lingua artificiale,
basata proprio sulle lingue naturali. Dai primi del Novecento si
sono moltiplicate quelle iniziative che si pongono l’obiettivo di
creare una lingua perfetta (ai nostri giorni è fuori questione ma
a cavallo del XIX e del XX secolo la volapük di Mar tin Schleyer e
l’esperanto di Ludwik Zamenhof avevano turbato il laghetto
tiepido della linguistica internazionale).

La tradizione biblica tramanda l’idea della lingua originale
nel linguaggio di Adamo che si rivolge a tutti gli esseri come
nominibus sui. Questo significa che i termini delle prime lingue
furono arbitrari ossia non applicati ad placitum. Se non mettia -
mo in dubbio l’autenticità della tradizione biblica, come pos -
siamo intendere quel brano fondamentale della Genesi (Genesi
10) che in si ste sulla differenziazione delle lingue ossia su una
varietà lin gui stica prima di Babele? L’ermeneutica biblica parla
nettamente dell’esistenza simultanea di più lingue, e anche
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l’uomo europeo a sua volta gettato nella confusione linguistica si è abituato a vivere
al centro delle coincidenze lingui sti che. 

Lo zelo spasmodico che si indirizza a creare una lingua perfetta che potrebbe
sostituire tutte le lingue esistenti trae origine da quell’illusione antichissima che
ipotizza una struttura universale in fondo a ogni sistema linguistico. Dante Alighieri
crede di trovare la «matrice generativa» delle lingue nella forma locutionis: una specie
di formula che sarebbe stata il modello della struttura universale delle lingue (cfr.
Dante, De vulgari eloquentia). La teoria dantesca ha influenzato per molto tempo
le teorie indirizzate verso l’unificazione linguistica ma i rappresentanti moderni di
questa teoria in un certo modo si prefiggono di respingere verso la periferia l’insieme
del groviglio linguistico e si assumono l’impegno utilitaristico di creare una lingua
universale (la lingua delle lingue?), condannando a morte la diversità linguistica,
segno caratteristico delle culture. 

Apparentemente si mettono a confronto due teorie: da un lato ci sono le lingue
con una tradizione secolare mentre dall’altro c’è un’intenzione unificatoria che non
si farebbe scrupoli di abolire tutte le lingue naturali per riservare un posto di supre -
mazia alla sua creatura artificiale.

Per stabilire l’ordine in questa confusio linguarumpostmoderna e per convin -
cerci di nuovo dell’esistenza delle lingue, fra l’altro anche dell’italiano, prima di tutto
dovremo privarle della loro essenza per ritrovarle nella loro complessità. Il lavoro
non è facile perché per privare le lingue delle loro componenti dobbiamo presume -
re l’esistenza della lingua stessa. 

La morte della lingua (soprattutto nel campo delle scienze epistemologiche
e fenomenologiche è un fenomeno senz’altro accettato) viene seguita dall’agonia
delle lingue. La lingua, come viene spiegato dalle scienze moderne, non è ancora
il sistema complesso e ben definito del livello dell’espressione e del contenuto. Non
è forma e sostanza o l’insieme delle regole indirizzate alla manifestazione della
comuni ca zio ne: è limite, vuoto, simulacro. Il tempo della lingua è finito. Non ha
lasciato altro che un vuoto che assorbe anche le lingue che, agonizzando, cedono
il posto al discorso. Supponiamo, per assurdo, che il discorso o le diverse realiz zazioni
del discorso riescano ad avvicinare i diversi elementi della materia fonica nel filo
infinito della comunicazione: non rispettano il sistema, aspirano ad un dominio
universale. 

L I N G U A O D I S C O R S O ?

La definizione classica di lingua sottolinea il suo carattere universale e regolare, basato
su un sistema logico e grammaticale. Insomma la tradizione linguistica insiste sulle
forme evidenti di questa rigida «grammaticità» (l’idea dell’universalismo linguistico)
che realizza la simbiosi delle lingue. Le lingue naturali invece mettono in dubbio
questa concezione tradizionale perché in modo sorprendente proprio la struttura
regolare della linguadistrugge lo spazio grammaticale delle lingue. Non viene abolita
la varietà linguistica ma quello spazio linguistico dove le lingue agiscono. Le lingue
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condannano se stesse a morte, ma quest’assurdità linguistica crea il discorso ossia
le sue diverse manifestazioni. 

Il discorso entra nello spazio linguistico e cancella la tabuladella lingua: quello
spazio che permette la sistemazione delle lingue, delle culture mondiali e del modo
di pensare. Questo cambiamento radicale invece non crea disordine, spaccature o
spostamenti nella materia degli elementi linguistici (Derrida ha rilevato che la
trasgres sività occupa il primo posto fra i caratteri originali della lingua, cfr. Derrida,
1998), ma è l’eterogeneità [hétéroclité] che a sua volta cela più trappole dell’essenza
caotica della lingua.

Facciamo una sintesi. Le ricerche archeologiche scoprono due grandi fratture
nell’episteme della cultura occidentale: verso la metà del XVII secolo e nei primi del
XIX secolo. Queste fratture non distruggono i sistemi originari ma scoprono cam -
bia menti universali: non convertono l’ordine ben strutturato delle epoche precedenti
a un disordine caotico ma rivelano il carattere discontinuo di ogni cosa e affermano
che la continuità è illusoria, agendo sulla superficie. 

L’epoca classica, in base alla tassonomia delle scienze naturali, sistema tutte
le lingue in una «tabula» ben organizzata ignorando ovviamente la differenza lingui -
stica. Questo spazio universale e coerente è stato plasmato dai codici di questa cultura
(la cultura settecentesca). Insomma l’ordine codificato dalla struttura delle lingue
dove operano gli elementi discreti è stato organizzato dalla convenientia, dall’aemu -
latio, dall’analogiae dalla simpatia (cfr. Foucault, 1996, pp. 35–44), che creano quello
spazio che garantisce la stabilità (staticità immobile?), segno organizzatore dell’epo -
ca classica. 

Il XIX secolo attua cambiamenti radicali proprio in questo campo: il carattere
omogeneo e stabile delle lingue, che assicurava la continuità fra i grandi sistemi lin -
guistici viene messo in dubbio dalla discontinuità ossia dalla différance organizzatrice
di tutte le strutture. La differenza entra in queste «tabulae» e distrugge lo spazio lin -
gui stico e cioè lo spazio delle regole grammaticali che collega le diverse strutture
lin guistiche (ivi, pp.9–18). 

Quest’afasia grammaticale porta le lingue alla morte e causa infine l’abolizione
della differenza. Non resta che la hétéroclité divergente che scopre i frammenti di un
ordine possibile. Nel nostro caso l’eterogeneità (il termine viene applicato da Foucault)
assume un significato particolare: in questo campo i discorsi che coprono il vuoto
lasciato dalle lingue si muovono su livelli molto ampi e fittizi rendendo as so lu tamente
impossibile la loro riduzione a qualsiasi spazio linguistico (ricordiamoci: la distru -
zio ne di questo spazio omogeneo spinge le lingue ad abolirsi). Gli eterotopi sono on -
ni po tenti e presenti dappertutto. Funzionano come un vuoto immenso che assorbe
le regole, la grammatica, i sistemi universali, e coordina i diversi suoni tramite analogie
false. Quest’operazione periferica risulta un insieme dove il frammento va insieme
con l’assoluto e le rovine con l’universale. Questa formazione assurda delle parole e
dei sintagmi a-grammaticali fa nascere il discorso, che è troppo incerto e in stabile
per creare un sistema simile a quello delle lingue. Il discorso raggruppa e divide, ordina
e separa, associa, unisce e distrugge le analogie, e dissemina i suoni nello spazio agram -
maticale dell’afasia. (Siamo nel dominio del «farsi e disfarsi» della lingua poetica.)
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I discorsi variano secondo i cosiddetti codici culturali (cfr. Foucault, op. cit.)
che in ogni cultura e in ogni periodo determinano i vari livelli di hétéroclité. I livelli
innumerevoli dei discorsi che agiscono separatamente come piccole isole conservano
le tracce dell’analogia perduta o, per meglio dire, il suo simulacro per sottolineare
la modificazione permanente dei codici e per indicare che i discorsi vengono creati
anche in relazione ad analogie cancellate. I nuovi discorsi scoprono nuove possibi -
lità e nuovi ordini culturali se è lecito parlare di discorsi nuovi. 

I L D I S C O R S O I T A L I A N O

Secondo Heidegger (in questo caso mi riferisco a quel noto pensiero del filosofo
tedesco che toglie la possibilità del parlare all’interlocutore e la cede direttamente
alla lingua che parla, cfr. Sein und Zeit) ci si può rifiutare di definire il discorso che
si esprime palesemente. Così qui posso continuare a discutere i codici culturali che
alla fine determinano i vari discorsi dei periodi, delle culture e che garantiscono la
rete dell’eterogeneità. 

I discorsi vengono legati ai codici speciali delle culture e per non sbagliare nel
loro uso rilevante dobbiamo riconoscere i discorsi ricevuti in eredità dalle culture
e dai periodi precedenti, e ciò richiede la conoscenza di un processo apparentemente
continuo. Il problema dell’eredità mette in ballo fra l’altro il problema dell’autenticità
di questi discorsi, dei codici costituenti e anche dei suoni (riprenderò l’argomento
in seguito discutendo i discorsi foscoliani nell’epoca (neo)classica e nell’età moder -
na). 

Non volendo entrare nel campo di pertinenza antropologica, e per evitare il
pericolo dell’ideologismo o nazionalismo dedicando uno spazio troppo vasto alla
cultura e al «Volksgeist», desidero sottolineare che la differenziazione dei codici cul -
tu rali e dei discorsi richiede senz’altro la nuova definizione moderna di Volk. Il Volk
herderiano perde il suo significato tradizionale (lo spirito nazionale) e diventa la ma -
ni festazione territoriale del codice. Il filosofo tedesco nega l’idea dell’assoluto e dei
concetti «eterni» per restaurare il prestigio territoriale e autonomo di ogni concetto
(Finkielkraut, 1996, pp.11–31). Ogni cultura è un particolare modo di vivere, un
piccolo pezzetto dell’eterogeneità con i suoi discorsi particolari. Tuttavia sulle tracce
di Joseph de Maistre (la cit. si trova in Finkielkraut, 1996, p.93) anche noi neghiamo
la possibilità di un Discorso Universale: non c’è il Discorso universale perché non
c’è un paradigma culturale che sia comune a tutta l’umanità; ci sono soltanto discorsi
territoriali nello spazio immenso dell’eterogeneità. Ogni codice territoriale viene
determinato dalla geneologia.

Goethe in uno dei suoi scritti, parlando di un’esperienza sua, dà cenno al sen -
ti mento e alla gioia provocatigli da un romanzo cinese. Secondo gli appunti dello
scrit tore l’atmosfera esotica lo aveva preso così tanto che pensava di esser entrato
nella trama del romanzo. Sullo sfondo del sentimento «primitivo» di Goethe ritro -
viamo lo spazio eterogeneo provocato dai codici particolari del discorso cinese.
Quando il tedescoGoethe si accinge a leggere il testo cinese, deve superare gli abissi
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culturali e chiedere accesso allo spazio di un discorso «straniero» e «ignoto». Ha così
affrontato l’eterogeneità senza però distruggere il territorio della diversità. 

Questa è la difficoltà sulla quale mi sono soffermata all’inizio del presente
saggio. Leggendo qualsiasi testo di letteratura straniera ci si mette in rapporto con
una dimensione dell’eterogeneità divergente che è diversa da quella alla quale si è
abituati. In questo senso ogni testo è un «romanzo cinese» e ogni discorso viene for -
ma to dai codici cinesi. (Goethe non per caso parla proprio di un romanzo cinese.
La sua scelta è ben fondata: il cinese per il suo carattere esotico rappresenta il lontano,
lo sconosciuto e l’enigmatico.) L’eterogeneità presente non ostacola ma ripristina
il senso perduto dei discorsi e diventa l’unico valore assoluto. (Ma a questo punto
oc corre chiedersi: il senso di estraneità di un codice culturale «straniero» ha solo
con fini culturali? o non è piuttosto legato all’idea del testo come estraneità nella quale
entra la mia singolarità di lettore?).

Per analizzare questa teoria prendiamo un testo di un poeta italiano: il sonetto
A Zacinto di Ugo Foscolo (Foscolo, ed.1995, pp.35–36). Nel sonetto Foscolo forma
la sua «enciclopedia cinese», secondo il modo di pensare dell’Ottocento: il testo è
pieno di riferimenti antichi e biografici, di codici ottocenteschi e contemporanei, è
affollato di elementi fantastici, insomma il poeta crea la sua tassonomia classica
mescolando i vari livelli dei codici di una cultura: organizza, separa e definisce i con -
cetti a modo suo. Il lettore che entra nella selva di questi codici ‘assurdi’ viene preso
subito dall’eterogeneità di questa classificazione che apparentemente si muove in
uno spazio grammaticale basato sull’analogia. 

La «tassonomia foscoliana» invece non è assurda nella sua epoca: il lettore
ottocentesco poteva riconoscere una serie di concetti e attribuirle il significato per -
ti nente. Quel tipo di analogia che viene messo in funzione dal poeta separa i diversi
elementi del discorso, ma separandoli fornisce loro un posto sicuro e distingue con
grande accuratezza i fantasmi dai fenomeni reali. La «tabula» di Foscolo caccia le
creature ibride e i mostri dal suo sistema occasionale. Non è che per il poeta sia stata
impossibile la creazione di questi esseri fantastici, perché le «nozze» degli esseri mi -
to logici e di quelli reali senz’altro sarebbero risultate un fenomeno ibrido, ma proprio
lo spazio grammaticale, quello spazio che separa le diverse caselle della tabula, rende
impossibile questa mescolanza (cfr. Borges, ed. 1996 e l’Introduziuone a Gargantua
et Pantagruel di Rabelais, ed. 1996). Tuttavia la grammaticalità, l’uso corretto del
futuro e dei tempi passati, la concordanza e cioè la competenza linguistica offendono
il pensare e ostacolano il lavoro creativo?

Nel sonetto foscoliano (che è il nostro esempio) opera la lingua italiana della
cul tura settecentesca e ottocentesca che impedisce e non lascia funzionare il discorso
che agisce sub rosa e attende fra le spaccature delle tabulae a farsi vedere, per di -
strug gere le strutture e per sostituire gli spazi grammaticali con quelli agrammaticali.
Il di scor so dissemina i codici culturali che si stabiliscono sulle dimensioni dell’ete -
ro geneità. I cambiamenti che si svolgono nel XX secolo riguardano proprio questo
tipo di dis se mi nazione che sbocca in un problema paradossale. La disseminazione
universalecon tutte le sue spaccature, fessure e lacune presume un’unità, un’in sieme
di regole che governa e indirizza i cambiamenti del discorso. Non a caso Foscolo nei
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saggi parla con grande intuito di «intarsiature». Ma in che senso possiamo parlare
dell’azione massimedella disseminazione? «Se altrove ci sono i riferimenti – afferma
Foucault – allora l’unità da loro formata non sta nella coerenza orizzontale di questi
elementi [elementi dis se minati]; l’unità si trova al di qua nel sistema che governan -
dola rende possibile la sua operazione» (trad. mia, Foucault, 2001). Il filosofo dice
chiaramente che gli elementi disseminati non sono semplicemente eterogenei ma
frammenti universali che co sti tuiscono i vari livelli del discorso, che si connettono
e cooperano reciprocamente. 

Ogni testo (testimone dei discorsi epocali) risponde alle esigenze della cultura
di un certo periodo e coopera con l’insieme dei codici particolari che assestano i
vari livelli del discorso. I livelli eterogenei e disseminati nella dimensione agrammati -
cale dei suoni si organizzano secondo una gerarchia e stanno in un rapporto molto
stretto con se stessi bloccando il lavoro individuale dei piani in sé autonomi. Per far
funzionare sempre il livello adatto del discorso in primo piano si devono riconoscere
le strategie: il fascio complesso dei rapporti organizzatori che prescrivono i meccani -
smi discorsivi. Le strategie identificano i codici culturali, mettono in azione i meccani -
smi e simultaneamente attuano un certo livello del discorso. 

La struttura operativa come l’insieme delle strategie della pratica discorsiva
non è totalmente autonoma: dipende dal tempo. Il tempo in ogni epoca distrugge
i livelli del discorso e forma le loro manifestazioni nuove: non coglie in una centralità
i codici di una cultura tramontata per conservarli come origine o fondamento, ma
ridisegna quelle strategie che sono responsabili dei cambiamenti sempre presenti
in ogni discorso. È ovviamente chiaro che i discorsi non sono sistemi perenni e stabili:
si differenziano secondo i grandi periodi. Questa differenziazione doppia (epocale
e testuale) che salva i residui di un discorso rende difficilissimo entrare in un testo
e decodificare i codici dell’«enciclopedia cinese» individuale. 

F O S C O L O N E I D I S C O R S I C O N T E M P O R A N E I

Dopo le ipotesi sulla morte delle lingue e il dominio assoluto del discorso (dei di -
scor si!) non ci resta che vedere come si manifestano i discorsi di un certo periodo
nei discorsi di un altro periodo a grande distanza. Per sviluppare quest’argomento
prendo di nuovo i testi foscoliani (discorso sette-ottocentesco) e le loro mani fe sta -
zioni nei discorsi contemporanei. 

L’operazione doppia del discorso sta nel suo valore rappresentativo (Foucault,
2000, pp. 65–99). Oltre alla manifestazione dei codici culturali ogni discorso manifesta
anche la rappresentazione stessa. In ogni discorso la rappresentazione [représentation]
è l’unica dimensione che dà spazio allo svolgimento del rapporto semico fra il signi -
ficante e il significato. 

La mobilità assoluta del discorso opera in due campi diversi: prima di tutto
nel campo semico dei segni che si modificano continuamente incorporandosi negli
spazi del discorso per distruggere ogni regola tradizionale, ossia per formare i vari
tipi del discorso intratestuale (quello che ho trattato in precedenza), e in secondo
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piano in un campo più vasto che organizza i discorsi intertestuali. Insomma il discorso
si presenta simultaneamente come principio di articolazione e principio di unione,
garantisce un cambiamento più radicale rispetto al sistema linguistico.

Foucault, citando Diderot (op. cit., p.110) afferma che la lingua di un popolo
ri specchia sempre il modo di pensare di quel popolo. La lingua assicura il vocabolario,
la Bibbia della sapienza e della cultura di un popolo, e dà un’idea assoluta del suo
progresso. Inoltre aggiunge che i popoli rendendosi conto del carattere falso, man -
che vole e difettoso della lingua, tramandano ad altri popoli i suoni, la morfologia e
la sintassi, insomma quello che possiamo definire il discorso come ipotesi organiz -
 zativa. 

In ogni periodo tutti gli elementi della lingua sono stati considerati come la
realizzazione della totalità potendo sostituire così la varietà degli elementi linguistici
con un testo universale e complesso (cfr. Foucault, 2001, pp. 153–163) che ignora la
differenza e il significato ermetico delle parole. Questo tipo di mentalità insiste sulla
riduzione delle componenti e ritiene principale l’etimologia e la fonte dei segni
testuali. 

Nel caso del discorso ogni segno assume un valore unico: non assomiglia ad
altri segni e incorpora in sé la possibilità della propria ripetizione. Ogni discorso cela
quelle strategie che dirigono le operazioni di riorganizzazione e riordinamento dei
suoi livelli. Tuttavia il discorso rifiuta il rilievo particolare di fonte e di origine («chi»
e «quando» l’ha detto) e annette importanza alle strategie che in fondo governano il
suo funzionamento e garantiscono tutte le condizioni di un’operazione efficace. Le
strategie non riducono il discorso ad un discorso universale, cercando la fonte comune
dei vari discorsi, ma si concentrano in esso e studiano esclusivamente una rappre -
sen tazione propria fra le altre rappresentazioni eterogenee. L’analisi dei di scor si in -
somma in ogni caso presume l’analisi della loro rappresentazione attuale e lo studio
di quei vincoli che li uniscono. Cosa accade al discorso foscoliano nel No ve cento?

La lettura dei testi di Cardarelli, di Gadda, di Luzi, di Zanzotto, di Landolfi e di
Bigongiari (menzionando soltanto i nomi più conosciuti di quelli che hanno incor -
po rato il discorso foscoliano) ci fa osservare che i singoli discorsi hanno mar ca ta -
mente modificato il discorso di Ugo Foscolo. Oltre al problema che spetta esclusiva -
men te ai discorsi novecenteschi, e cioè se questi discorsi siano su Foscolo oppure
su quelle parti (codici culturali) che organizzano il discorso foscoliano, dobbiamo
tener presente che l’essenza dei nuovi discorsi generati è fortemente definita da
quello spazio e da quella dimensione temporale dove gli elementi si formano e mo -
di ficano perennemente. Per mancanza di spazio ovviamente non ho la possibilità
di studiare tutti i discorsi contemporanei, ma ne scelgo un campionario per ap pro -
fondire il fenomeno trattato.

Per rendere più avventuroso questo nostro vagabondaggio nella «selva dei di -
scor si contemporanei» mi concentro su quei testi che incorporano in sé il discorso
otto centesco «manipolandolo» a loro modo. Nel nostro caso l’azione doppia si ri -
fe risce a quel trucco che consente di assorbire il discorso foscoliano in modo che
modifichi i suoi codici e snaturi la sua essenza originale. Fra i foscolisti sui generis
del Futurismo, Crepuscolarismo, Neoavanguardia e Sperimentalismo, troviamo
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Andrea Zanzotto e Carlo Emilio Gadda che occupano un posto distinto nel grande
discorso della contemporaneità. 

Il «bosco di Zanzotto» oltre che la forma del sonetto foscoliano modifica mar -
ca ta mente anche il significato dei segni manipolando una semiosi e una operazione
informale dei significanti. Come vediamo Zanzotto nel sonetto XIII (Sonetto di Ugo,
Martino e Pollicino) va oltre il Foscolo parodiato da Landolfi (Zanzotto, 2001, p.124):

Qual fia ristoro a’ dì perduti un sasso:
ma qual sasso tra erratiche macerie,
quale scaglia da cumuli e congerie
identificherò nel bosco, ahi lasso?

Chè se pur m’aggirassi passo passo,
per Holzwege sbiadenti in mille serie,
quale a conferir nome alle miserie
mie pietra svilirei, carierei masso?

Nel buio-orco che si maciulla in rupi,
dell’orbe a rupi dentro i covi cupi,
quali mai galatei cemeteriali

rasoterra e rasoombra noteranno
almen la traccia in che l’affanno e il danno
dei dì, persi lapilli, è vivo; quali?

Questo frammento del discorso zanzottiano (che non a caso va sotto il nome di
Ipersonetto) presenta la metamorfosi del discorso foscoliano specialmente Dei se -
polcri (Foscolo, 1995). Come afferma Luigi Tassoni: «Dal sasso come sepolcro e se -
gna le della sepoltura (…) si passa per analogia al sasso come punto di riferimento
fra le macerie, un sasso che è come una scaglia difficile da identificare nell’ac cu mu -
larsi e stratificarsi degli elementi in bosco» (Tassoni, 2001, p.125). Vediamo che il
discorso contemporaneo si differenzia da quello ottocentesco nel modo di con servare
quei segni che riportano il testo (post)moderno ai codici classici. Il discorso zan -
zot tiano lascia tutto il lavoro di decodifica ai significanti, non negando ai segni
quest’operazione sperimentale post-linguistica dove la grammaticalità e la struttura
clas sica cadono nelle sfasature dello spazio esteso fra i livelli eterogenei.

L’esperienza decostruttiva di Zanzotto consuma, minaccia e distrugge i codici
ottocenteschi per formare un discorso sperimentale nella continuità cancellata della
dimensione temporale. A questo punto la cancellazione discute una invenzione ex
novo della lingua attraverso il discorso.

L’altro esempio al quale faccio cenno è il discorso «liberatorio» di C. E. Gadda
(l’epiteto è di Macrì). La satira gaddiana desacralizza il discorso foscoliano presen -
tan doci «Palla Vicina», i «gentili deretanetti» delle Grazie o la Milano di «Niccolò
Ughetto» come un posto adatto «A fare… l’unica cosa che saprebbe fare il Basetta.
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A vituperare i milanesi. A incriminare i milanesi» (cfr. Gadda, 1999). Il discorso con -
tem poraneo apporta senz’altro la complessità dei segni foscoliani (per quelli che
cono scono i testi del poeta neoclassico non è difficile riconoscere la metamorfosi
del suo discorso) che presume un tipo di comunicazione fra le due dimensioni tem -
porali. Il contatto dei segni pluridimensionali crea uno spazio dove si delineano i
principi delle identità formali, le continuità tematiche, le polemiche discorsive, e si
profilano le fessure fra il significato dei segni foscoliani e quelli formati da Gadda. 

In tutti e due i discorsi (ma saremmo arrivati allo stesso risultato nel caso degli
altri) possiamo distinguere nettamente più livelli eterogenei che facendo parte di
un rapporto gerarchico si rivelano nei loro ruoli individuali. Questi livelli sono veri
e propri sistemi disseminati nello spazio agrammaticale della pratica discorsiva che
diventa il campo delle formazioni post-linguistiche. I discorsi studiati ci rivelano
che ogni segno, entrando in un nuovo contesto, modifica il proprio spazio antico. 

All’inizio del saggio ho insistito sulla difficoltà che si presenta quando si decide
di scrivere della lingua italiana. Sullo sfondo di questa difficoltà troviamo l’agonia
delle lingue e il dominio onnipotente dei discorsi. Abbiamo visto che il discorso viene
formato tra i livelli eterogenei di una varietà discontinua, sfasata e divergente, ope -
ran do nel sistema gerarchico dei segni disseminati. I discorsi uniscono in sé i codici
culturali di un certo periodo ma ignorano la continuità temporale: non sono il
serbatoio delle tracce lasciate dai segni di un’epoca storica, il loro vero campo semico
è la hétéroclité. I testi di Gadda e Zanzotto ci hanno rivelato la ri-creazione dei discorsi
nella pratica letteraria e ci hanno guidato a riflettere sulla difficoltà che si presenta
quando è il discorso a pensare, scrivere, leggere e parlare. In una parola: ci hanno
confermato che l’interpretazione letteraria non può che tener conto di questa semiosi
della diacronia.
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