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sità degli Studi di Urbino. Il CISISM opera nello studio dei rapporti tra
semioscienze nell’ambito delle relazioni tra scienze umane e scienze della
natura. Un approccio interdisciplinare di teoria e di metodo nella ricerca
sulle forme e i processi di significazione da un punto di vista interculturale.

I “Documenti di lavoro” propongono opere di alto livello scientifico nel campo degli
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e all’apparato critico; rigore metodologico; proprietà di linguaggio e fluidità del testo;
uniformità dei criteri redazionali. Quest’opera ha ricevuto una valutazione complessiva
superiore a /. Le schede di valutazione sono conservate, in doppia copia, in appositi
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Postfazione
di Tiziana M

L’estetica si trasforma in una costruzione del-
l’immaginario, dove l’attesa è sostituita dal-
l’immaginario che contribuisce a creare [. . . ].
Nel momento in cui l’immaginario si sostitui-
sce all’attesa, la tensione dell’attesa produce
figuratività.

— G, a

« Documenti di Lavoro » presenta in italiano il saggio di Jacques Geninasca
Le logos du format (): pendant del suo saggio sul formato del sonet-
to Découpage conventionnel et signification (), contenuto negli Essais de
sémiotique poétique a cura di Greimas.

Che sia il CiSiSM a pubblicare l’esito di questa riflessione in due tempi è
importante. Geninasca ha conosciuto Greimas a Urbino, dove la Scuola di
Parigi organizzava i seminari estivi. Qui, nel , è iniziato un confronto
che ha inciso profondamente sulla semiotica strutturalista. Due anni dopo,
a Urbino, Greimas avrebbe fondato il Centro Internazionale di Semiotica
e Linguistica, chiamando a collaborare un cattedratico di letteratura e pit-
tore, Geninasca. Qualcuno che, all’autocompiacimento del ritrovare, nei
testi, principi rassicuranti della teoria, ha preferito un metodo orientato sul-
l’oggetto, di scoperta per prove ed errori, non meno rigoroso, ma rischioso.
Deformazione professionale.

Aggiustarsi alle dinamiche del mondo, caso per caso, diffidare delle evi-
denze ed instaurare il senso con e a partire dalle singolarità, per ottenere
un paradigma e un’istanza di sguardo trasformati. La semiotica progetto di
vita, come per Greimas.

. Inedito in francese, il saggio è apparso in spagnolo nella rivista « Tópicos del semina-
rio » della Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Ringrazio Catherine Geninasca,
per aver concesso i diritti di pubblicazione, e la direttrice della rivista, María Isabel Filinich,
per la collaborazione. Ringrazio anche Luca, Marisa, Antonio, Roberta, Claudia, Francesco.

. « Per Greimas “semiotica come progetto” voleva dire ricerca consapevole dei propri
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In barba all’ortodossia, lo studioso svizzero assumeva, all’interno dell’a-
nalisi, l’esperienza fenomenologica della lettura, le condizioni di presa del
senso — competenza e coerenza. L’indagine sul formato è un esempio per-
fetto del sorpasso che questo approccio permette. Geninasca assorbe il po-
stulato di operatività che Greimas formula sulla natura seconda del linguag-
gio plastico (Greimas ; ). Attraverso Jakobson, verifica l’azione poe-
tica del sovrasegmentale visivo. E sposa il funzionamento semisimbolico.
Ma non si ferma ai meccanismi del testo enunciato. Perché ogni testo co-
stituisce invece un’occasione unica di dialogo fra istanze di enunciazione,
e di ricostruzione del modello, dell’altro e del sé.

Chi dubita del ruolo di Geninasca nel traghettare una semiotica del
sensibile sulla rotta che va, dal suo “Regard esthétique” (), fino a De
L’Imperfection () di Greimas? Un interlocutore esterno, semiologo per
cooptazione e per fede, ha dato un futuro alle scienze del senso, senza na-
scondere come: la libertà di giudizio, nell’incalzare la teoria, sollecitando
correzioni e verifiche, e un contraddittorio schietto, privo di secondi fini.
Rivendicare una semiotica che, nata da una teoria del discorso, si occupi di
processi di analisi e di testualizzazione e manifestazione, prima e più che di
sistemi generali (Geninasca : ), resta un dovere. Ne va di noi.

. Spazio “rappresentato” / spazio “rappresentante”

L’interesse di Geninasca per il formato del quadro è dovuto a uno studio at-
tento dei procedimenti di Roman Jakobson, “artiere” della traduzione fra
poesia e pittura. Jakobson ha ritenuto la “fusione forma/sfondo”, tipica
della poesia, un caso particolare della composizione isomorfica del signi-
ficante e del significato ( Jakobson ; ). E « ha saputo assegnare una
pertinenza semantica al dispositivo spaziale dei testi in versi, sottoponen-
doli ai principi non linguistici del ritmo e della simmetria. Ma non ha poi

limiti, ferma sui suoi principi e tuttavia aperta alle inflessioni che può assumere con il
passare del tempo ». Cfr. Q , p. .

. « Durante un congresso particolarmente soporifero, Geninasca riuscì un giorno a
destarci tutti, rivelando che, a dispetto delle nostre ingenue convinzioni, a parlare non era
lui, “Geninasca”, ma il suo simulacro, costruito da noi. Di rimando noi, per quanto in carne
e ossa, eravamo solo fantasmi, competenti, certo, ma costruiti da lui. Anche sulla base di
un sapere epistemologico condiviso, siamo dunque, per gli altri, forme che significano.
Come i testi (poetici e non), le immagini e i paesaggi, lo siamo in funzione di proprietà
percepibili che rispecchiano la nostra qualità di esseri materiali dotati di determinazioni
plastiche e dinamiche ». L a. Traduzioni nostre. Sulla posizione teorica di
Geninasca e sui vantaggi di un’analisi dove è il testo, nella sua manifestazione, a dettare la
propria legge, cfr. B , p. .
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riconosciuto il carattere specifico della spazialità del discorso poetico e let-
terario » (Geninasca , trad. it.: ). Il ritmo delle sequenze, composto
con il principio della simmetria, non basta a spiegare l’articolazione dello
spazio testuale globale in spazi parziali. Geninasca recupera allora la tesi
che l’asse della selezione si proietta sull’asse della combinazione ( Jakobson
), per far leva su opposizioni gerarchiche di natura percettiva, plasti-
che e in primis topologiche: periferico/centrale; limite/non limite; ante-
riore/posteriore. Coppie non necessariamente binarie, in senso logico o
paralogico, ma che, solidali con la struttura significante, costituiscono nodi
di una rete di relazioni (ivi: –).

Così, nella doppia veste di pittore e lettore–spettatore, Geninasca (:
–) distingue posizioni e direzioni dello spazio “rappresentato” da una gri-
glia virtuale, invisibile, sintomatica delle istanze costruttive della percezione.
A definire tale griglia, o spazio “rappresentante”, è soprattutto il senso del
contrasto centrale/periferico, inerente all’asse di equilibrio del corpo.

Lo spazio “rappresentante” qualifica la pagina, la superficie della tela o
lo schermo come dotati di una propria articolazione, sovraordinata rispetto
all’espressione di una testualità verbale, pittorica o filmica. Una griglia si-
mulacrale dell’atto percettivo si delinea sempre nella lettura, indipendente-
mente dal linguaggio dell’oggetto in esame. Non è un tracciato regolatore
delle configurazioni interne di un’opera, ma una rete che crea un campo
di attese con le quali gli oggetti dello spazio “rappresentato” coincidono
o meno. Avvertire dissimmetrie tra la rete di direzioni virtuali (diagonali,
mediane. . . ) dello spazio “rappresentante” e le organizzazioni dello spazio
rappresentato suscita tensioni a livello timico (ivi: ).

Due chiose. In Geninasca la centralità della percezione non si traduce
mai in un programma di naturalizzazione della mente. Le leggi gestaltiche
non spiegano fenomeni che si effettuano nell’hic et nunc di uno spazio im-
manente. Meglio, « il riconoscimento di corollari neurologici di operazioni
enunciative presuppone la mediazione del discorso; la totalità significante,
indissociabile da queste operazioni, non può neanche confondersi con la
loro somma » (Geninasca : ). Ogni volta unica, la lettura prende le
distanze dalle abitudini acquisite e reinventa la competenza, contrattando
i legami fra timico e cognitivo, fra sapere e credere, non più separati, ma
sussunti in una « semiosi che instaura tra due rappresentazioni, esterocetti-
va e propriocettiva, la solidarietà propria a una semiotica semisimbolica »

. Geninasca torna sull’argomento a proposito delle pratiche di traduzione: « ogni
singolo oggetto [. . . ] diventa discorso quando è informato da una struttura che simula e
gestisce una gerarchia di trasformazioni, o atti enunciativi. Tale struttura è indipendente
dalle lingue nelle quali si manifesta ». G , p. .
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(Geninasca , trad. it.: ). Lo spettatore “in carne e ossa” commuta il
testo in discorso, non con l’impatto di una serie di inferenze su una “mac-
china pigra”, secondo il modello interpretativo echiano, ma per cambiare,
per “mutare insieme”, la con–fidenza intra e inter–soggettiva disponibile
(Fabbri : ).

In secondo luogo, la messa a punto di una griglia percettiva rende più
chiari confini e soglie dell’oggetto e suoi “dintorni” fenomenologici. Le
indicazioni di Geninasca sui nessi fra griglia virtuale, supporto materiale
e rappresentazione giovano a una semiotica dell’arte. Motivano l’identità
della cornice — dispositivo retorico di demarcazione e di inquadramento
(Gruppo μ ) — come deissi non solo della scena pittorica, ma anche
e soprattutto del processo che la costituisce. Spazio “rappresentato” e spa-
zio “rappresentante” equivalgono alla categoria rappresentare/presentare
di Louis Marin (), cioè alle dimensioni transitiva e riflessiva del segno,
con alcune differenze. Marin intuiva, nel “parergon”, il convergere di percet-
tivo e cognitivo: « la cornice trasforma il gioco sempre vario della diversità
sensibile — il materiale delle sintesi percettive di ricognizione delle cose
— in un contrasto tale per cui la rappresentazione esclude dal campo dello
sguardo qualunque altro oggetto » (ivi, trad. it.: ). Riteneva, però, che la
cornice neutralizzasse lo spazio dello spettatore, o meglio, lo convertisse
in spazio di rappresentazione (ivi: ). Canonicamente, considerava l’ope-
ra una struttura di significazione predeterminata, e non una totalità che fa
senso nelle dinamiche del suo manifestarsi:

quando avrete ricevuto il vostro quadro, vi supplico di ornarlo con una cor-
nice, poiché ne ha bisogno affinchè, guardandolo in tutte le sue parti, i raggi
dell’occhio siano trattenuti e non vengono dispersi al di fuori ricevendo
gli aspetti degli altri oggetti vicini, che, mescolandosi con le cose dipinte,
confonderebbero la vista.

. Per Geninasca la stessa esistenza modale di un soggetto non può essere scissa
dalla credenza, di ordine timico, in un non–io: cosa, paesaggio, donna o opera d’arte. Cfr.
G , trad. it., p. . Vedi anche B . L’ipotesi che la presa del
senso come “semiosi in atto” riarticoli, in Geninasca, le relazioni fra dimensione timica e
dimensione cognitiva è sostenuta da Isabella Pezzini. Cfr. P , pp. –.

. Geninasca è molto chiaro su questo. La pragmatica sembra ignorare la forza illocu-
tiva del testo. Autore modello e lettore modello devono essere rivisitati in senso ampiamente
modale, in termini di competenza dell’enunciatore e dell’enunciatario. Soprattutto, quando
si parla di una pluralità di letture, bisogna intendere una pluralità di competenze, e non la
molteplicità delle performanze di lettura possibili, come nel concetto di “lettura plurale”.
Cfr. G , trad. it., p. .

. Estratto della lettera di Nicolas Poussin a Paul Fréart de Chantelou,  aprile .
In M, op. cit., pp. –. Il quadro a cui Marin fa riferimento è La Manna (–).
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Figura vicaria di queste competenze estesiche, lo spazio “rappresentan-
te” o “formato” di Geninasca dà nuovo luce al discorso dei dispositivi ana-
lizzati da Marin (): la cornice, il piano e lo sfondo. Entriamo nel vivo
dell’argomento.

. Un campo vuoto?

Il saggio sul “logos del formato” prende le mosse da alcune osservazioni di
Félix Thürlemann (), tratte dalla nota procedura di descrizione del te-
sto plastico. Per lo storico dell’arte il formato ha la “virtù” di funzionare
come una griglia di posizioni che regola creazione e ricezione di un mate-
riale pittorico concreto. In sé, però, antecedente all’investimento di questo
oggetto materiale, il formato resta un “campo vuoto”, con l’unico potere di
permettere l’articolazione della superficie pittorica. Anche gli assi verticale
e orizzontale, pur ritenuti essenziali nel determinare lo spazio dell’oggetto
al momento della ricezione, agiscono solo in chiave di categorie visive del-
la bidimensionalità (ibidem, trad. it.: –). Insomma, da questo punto di
vista, l’analisi di Thürlemann, come in Marin (op. cit.), è standard. A propo-
sito del formato, inoltre, Thürlemann (op. cit.: ) non giudica pertinenti
le dimensioni della superficie: « la riduzione o l’ingrandimento del formato
non incide sui rapporti immanenti che si manifestano nell’opera in quanto
oggetto semiotico chiuso ». Qui si discosta dalla definizione di Meyer Scha-
piro (, trad. it.: ): « per formato intendo la forma del campo, le sue
proporzioni e il suo asse dominante, così come la sua dimensione ».

. « L’esplorazione del significante plastico comincia — generativamente e non ge-
neticamente — con la costituzione di un campo problematico basato sulle condizioni
topologiche della produzione, così come della lettura, dell’oggetto planare. Quest’oggetto
resta insufficientemente definito, anche se si tratta soltanto della sua manifestazione mate-
riale, finchè non è circoscritto, delimitato, separato da ciò che non è; è il bel noto problema
della cornice–formato o, in termini semiotici, della chiusura dell’oggetto. Atto deliberato
del produttore, che, situandosi lui stesso nello spazio dell’enunciazione “fuori–quadro”,
instaura, attraverso una sorta di débrayage, uno spazio enunciato di cui sarà il solo responsa-
bile, capace di creare un “universo utopico” separato da quest’atto; assicurando all’oggetto
così circoscritto lo statuto di una “totalità significante”, è anche il luogo a partire dal quale
potranno cominciare le operazioni di decifrazione della superficie inquadrata [. . . ]. La
cornice appare come l’unico punto di partenza sicuro, permettendo di concepire una griglia
topologica virtualmente sottesa alla superficie offerta alla lettura ». G , trad. it.,
pp. –. A detta di Geninasca, « la semiotica standard intende per semiosi l’operazione
che stabilisce la solidarietà fra una forma del contenuto e una forma dell’espressione, così
dissociando la generatività di un “tutto di significazione”, chiamato discorso, dall’esistenza
di una manifestazione, di un discorso concreto che sarebbe, per definizione, posteriore ».
Cfr. G , p. . Traduzioni nostre.
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.. Modi di esistenza del formato

Geninasca () rivede completamente il concetto di “formato”, ascriven-
dolo a uno spazio fisico dominato dalla gravità e pensandolo in termini di
“chiasma” con il mondo Si interroga sul suo “statuto di realtà”, virtuale
— l’accoppiamento fra oggetto percepito e soggetto percipiente e agente
— e ne indaga i legami con il supporto materiale, che può attualizzarlo o
meno, ma che comunque orienta a una semiosi semisimbolica (ivi, trad. it.:
). Diversamente da Thürlemann, spiega perché il formato più comune è
rettangolare: « i lati del campo del formato corrispondono ai segmenti di
retta definiti dall’intersezione delle direzioni fondamentali della verticalità
e dell’orizzontalità applicate al suo bordo » (ivi: ). L’“armatura” invarian-
te del formato, imperniata sulla geometria del quadrilatero rettangolo, crea
aspettative nell’enunciatario. È all’origine di una grammatica di simmetrie,
discontinuità e intersezioni di punti e di linee che confligge o converge con
le scelte locali. E deve misurarsi con gli effetti semantici delle varianti ma-
teriali di altro tipo utilizzate dagli artisti: quadrata, circolare o composita
(ivi: ). Tutte questioni marginali per Thürlemann, eppure suscettibili di
indovinare la tenuta dei rapporti fra uso, norma e schema.

A conferma dell’assunto di Schapiro (op. cit.), la grandezza del formato
non solo è un suo fattore distintivo, ma ha un’efficacia notevole nell’istruire
le strategie di lettura. Un formato molto lungo e stretto, nel senso della
larghezza, provoca un’inclinazione tale delle diagonali del quadro da non
poterle più discernere. Geninasca dà l’esempio de La profanazione dell’ostia
di Paolo Uccello, che, esteso più di  cm, è stato segmentato in sei episodi
sequenziali su altrettante superfici rettangolari discrete (Geninasca a,
trad. it.: ).

. Pietro Montani attribuisce a Geninasca il merito di aver preso in carico la componen-
te estetica collocandola fra le regole di costruzione dei testi e non fra gli effetti discorsivi.
Interpreta lo “sguardo estetico” di Geninasca come “chiasma”, per il fatto di restituire al
lettore la posizione merleau–pontiana del « soggetto che sente e insieme si sente in un
mondo al tempo stesso sensibile e intelligibile ». Cfr. M , p. .

. Lo schema senso–motorio del corpo umano si impone e spinge a un confronto fra
scienze umane e scienze naturali, che eviti l’imperialismo delle cose o del soggetto (ivi. p.
). Come accennato, l’approccio di Geninasca non è cognitivista. Si ispira alla lezione di
Jean–Pierre Changeux e Paul Ricœur: « osservare reflussi di sangue testimoni di un’attività
celebrale, localizzarli anatomicamente, fa senso, scientificamente parlando, solo se si riesce
a interpretare tali fenomeni, se si è in grado di metterli in relazione con il vissuto del
soggetto, i suoi comportamenti e le sue pratiche ». C e R , pp. –, cit.
in G , p. . Traduzioni nostre.
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.. Lo “stato dinamico”

La pregnanza del formato condiziona l’organizzazione percettiva delle con-
figurazioni osservabili — è questa la tesi di fondo del saggio di Geninasca.

Le categorie locative della verticalità, della lateralità e della prospettività,
espresse da mediane e diagonali, sono infatti « salienze costitutive di luoghi
percettivamente strategici » (ivi: ). Stupisce la rispondenza con l’articolo
del  sul sonetto. Già lì lo studioso svizzero definiva i “fatti posizionali”
portatori di senso e prestava attenzione alle “forme fisse” (rondeau, balla-
ta, sonetto), che ripartiscono il testo poetico in unità non coincidenti con
quelle linguistiche:

Lo spazio organizzato dalla griglia tassica funziona come un’icona e si trova
in rapporto diagrammatico con il piano del contenuto: per dimostrarlo,
bisogna stabilire che le unità metriche convenzionali intrattengano relazioni
di incassamento, di comparabilità e di successione che sono omologhe
alle relazioni gerarchiche che definiscono l’organizzazione del piano del
contenuto (Geninasca : ).

“Disposizioni del discorso” che emergono anche nello spazio pittorico.
Solo che, a forza di confrontarsi con la pittura, il « campo di valenze se-
mantiche » della poesia (ivi) diviene un luogo di figurazione in fieri, dove
la manifestazione testuale offre una forma espressiva, plastica, che l’istan-
za di sguardo correla a una forma del contenuto. Non si danno giochi già
fatti, non ci sono valori presupposti, ma la norma si autoproduce, in un
localismo teorico–pratico (Geninasca ).

Ne discende il riconoscimento del formato del quadro, non un concet-
to puro né uno spazio percepito, ma un’interfaccia paradossale (Geninasca
a, trad. it.: ), che il Geninasca–pittore mutua dal Geninasca–semiologo
per battezzare uno dei suoi acquarelli, Stato dinamico. In osmosi con il qua-
dro, l’artista non agisce “geometrico modo”; ha lo sguardo avveduto e il gesto
attratto dalla materia come da un magnete. La sua via, della ponderazione,
della giustezza, è diversa da quella della misura, oggettivante e strumentale,
tipica del carpentiere (ivi).

. Vale la pena di menzionare l’analisi di Ernst Gombrich della Madonna della seggiola
(–) di Raffaello. Qui il pittore raggiunge l’unità di figurativo e figurale ricorrendo a
un “tondo” che impianta nell’invisibile quadrilatero rettangolo del formato (materializzato
dalla cornice aggiunta ex post, nel ). Questo diagramma — un “tour de force” rotatorio
— sigla un medesimo ritmo per il volume dei corpi nell’abbraccio (enunciativo) e per il
coinvolgimento dello spettatore (enunciazionale), espresso dallo sguardo “in macchina”.
Cfr. G .
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Poiché le figure del mondo sono strumenti di pensiero, l’uso poetico del
linguaggio esige una “verità”, cioè una correttezza di espressione, anche sul
versante ricettivo, del giudizio. Perciò Geninasca scinde la compatibilità con
un qualis dall’esattezza di fronte a un quantum: modi percettivi, che corrispon-
dono alla presa “impressiva” e alla presa “molare” (Geninasca ). In più
frangenti la sua concezione del testo è in sintonia con quella di Jurij Lotman,
per il quale i segni della lingua artistica rendono difficile la differenziazione
fra espressione e contenuto, perché il segno simula il proprio contenuto (Lot-
man , trad. it.: ). La molteplicità di letture è inerente all’opera d’arte,
che dà al fruitore ciò di cui ha bisogno e ciò a cui è preparato. Si creano lin-
gue “creole” dove i codici dell’artista si mescolano alle lingue del lettore, con
un aumento progressivo di elementi strutturali significanti (ivi: ).

. I casi–studio di Geninasca

« Il generale è un’ipotesi, il testo è la totalità di significato » (Geninasca ).
Per render conto delle proprietà dell’insieme significante e delle razionali-
tà di sguardo che implica, Geninasca sceglie tre opere, distanti nel tempo e
diverse per stile, tecniche rappresentative ed estetica: la Flagellazione di Pie-
ro della Francesca (–), la prima versione della Notte stellata () di
Vincent van Gogh e un fotogramma del video Motus vivendi () di Car-
men Kreis. Ne dà una lettura sintagmatica e paradigmatica. Dimostra che il
formato è sempre, virtualmente, un quadrilatero rettangolo. Ma il dipinto
quattrocentesco accorda con uno spazio prospettico la sua « geometria “na-
turale”, non meno precisa » (Geninasca a, trad. it.: ); la tela di van Go-
gh vi innesta uno spazio a strati (acqua/terra/cielo), tridimensionale, ma
senza più geometrie, unito dalla punteggiatura delle luci; lo shot di Carmen
Kreis impone, sulla struttura percettiva del formato, uno spazio di transi-
to, mobile ed enunciazionale. Si va da figure del mondo rappresentate a
configurazioni percettive nel qui e ora della rappresentazione.

.. L’“uso” della figuratività

Euclideo/cartesiano, mitico, impressivo. Lo studioso non riconduce le tre
immagini alle differenze spaziali individuate in letteratura (Geninasca ).
Il compito sembra affidato al lettore del saggio. Scopriamo le carte.

. Nella semiotica della cultura di Lotman il carattere processuale e dinamico attribuito
da Geninasca all’atto di instaurazione del testo letterario e poetico è esteso alla semiosfera.
Cfr. P .
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Nell’analisi di Roma, Napoli e Firenze () di Stendhal, Geninasca si oc-
cupa di un tema cruciale: « l’uso della figuratività » (ivi, trad. it.: ). Tratta
l’estetica in termini di “discorsi” che articolano semiotica del mondo na-
turale e semiotica dell’interazione, come insieme delle relazioni di compa-
tibilità, di similitudine e di non–similitudine all’interno di un “campo dia-
logico”. L’oggetto cede il passo alle condizioni di modalizzazione di “una
vista magnifica” (: ). Non esiste in sé, fuori da ogni sua presa (: ).

Il salto di qualità di questo approccio, merleau–pontiano, sta nel confe-
rire alle operazioni percettive lo stesso grado di realtà che hanno le ope-
razioni cognitive e pragmatiche (: ). Dai discorsi sulla “vista magnifica”
Geninasca estrapola allora tre tipi di presa. La presa “molare” è una perce-
zione di grandezze organizzate secondo legami di dipendenza unilaterale,
da cogliere attraverso una razionalità inferenziale. È compatibile con uno
spazio euclideo, misurabile e isotropo. La presa “semantica” concerne le
relazioni multilaterali fra le grandezze, catturabili tramite una razionalità
mitica. Infine, nella presa “impressiva”, soggetto e oggetto sono ritmica-
mente integrati in una totalità euforica che manda in crisi gli stereotipi.
L’oggetto, situato nello spazio oggettivo, è vissuto allo stato di soggetto, co-
me nell’immaginazione musicale (: ). A ritroso, la Flagellazione, la Notte
stellata e il fotogramma di Motus vivendi esemplificano queste tre letture.

. Punto di vista e aspetto. La geometria percettiva dell’immagine

Il lavoro sul formato del quadro mostra un ripensamento. La posizione
radicale del , per cui « ogni forma di vedere è funzione del tipo di pre-
sa che lo condiziona », è bilanciata, nel , da un’indagine sulla spazialità
aspettualizzata. A una pluralità di discorsi su una medesima “vista magnifi-
ca” subentrano tre “quadri” — il dipinto di Piero della Francesca, la tela di
van Gogh e il fotogramma di Carmen Kreis — con punti di vista diversi,
inscritti, che convocano competenze diverse. Cos’è accaduto alla teoria di
Geninasca?

Le sue ricerche sullo “sguardo estetico” sono state prolungate dalla Scuo-
la di Parigi, che, nell’ultimo seminario di Semantica generale (–), le
ha nutrito di nuove riflessioni. Greimas (b), quando opta per la com-
ponente affettiva e sensibile del quotidiano, la valuta con uno strumento
di metodo: l’aspetto. L’analisi del secondo racconto del Palomar (), “Il
seno nudo”, suona come una replica allo studio sulla pagina di Stendhal.

. « Ogni discorso è accompagnato da un punto di vista sull’azione compiuta [. . . ]. È
dunque in qualche modo “raddoppiato” da un attante osservatore che lo articola [. . . ];
si tratta di un’operazione strategica fatta dal soggetto dell’enunciazione, di distribuzione
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Calvino arriva a costituire e a dissolvere i punti di vista socio–culturali e un
punto di vista idiolettale:

Palomar va avanti e indietro qualche volta per provare diversi sguardi pos-
sibili. Per due volte fa finta di non vedere; le altre due mostra di vedere.
Anzitutto con uno sguardo che direi estetico; e infine con uno sguardo “ro-
mantico”, che esalta l’eterno femminino. Che succede a questo punto? La
donna, che ha pazientato sinora, gli lancia uno sguardo colmo di irritazione
e se ne va coprendosi il seno: la comunicazione è rotta. Si tratta dunque
dell’espressione di quattro posizioni estetiche, rappresentate insieme a una
serie di componenti etiche. Quattro punti di vista che non sono personali,
ma che vengono presentati come il punto di vista di Palomar (Greimas
b, trad. it.: ).

Ma per Greimas queste prospettive dipendono tutte da una “figura” che
sregola i ritmi del quotidiano e vi introduce dissimmetria e imperfezione:
il « petto della donna [che] entra nel campo visivo » di Palomar e provoca
« una discontinuità, uno scatto, quasi un guizzo. Lo sguardo avanza fino a
sfiorare la pelle tesa, si ritrae, come apprezzando con un lieve trasalimen-
to la diversa consistenza della visione e lo speciale valore che essa acqui-
sta, e per un momento si tiene a mezz’aria, descrivendo una curva che
accompagna il rilievo del seno da una certa distanza, elusivamente ma an-
che protettivamente ». In Greimas c’è “sguardo estetico” solo in virtù di
un’immagine che si anima, sintesi tattile di percezione e di immaginazione
materiale. Se non esistono massime per riprodurla, la protensività verso il
mondo favorisce l’incontro. Una figura o propriamente una “performan-
ce visiva” sottrae individualità all’oggetto e al soggetto per congiungerli e
trasformarli entrambi. Si dà prima la « nuvola bronzeo–rosea d’un torso nu-
do femminile » — sguardo sospeso nel vuoto; poi « la ricolma luna di pelle
più chiara con l’alone bruno del capezzolo » — sguardo che sfiora un’istan-
za cromatica; quindi la « pelle tesa », qualità sensibile agente del « guizzo »,
« trasalimento » dello sguardo, sussulto nella durata; infine la « curva » del
rilievo del seno a distanza, ovvero la perdita dell’aggancio tattile e la risalita
dello sguardo verso la forma astratta della visualità, eidetica.

di osservatori e di punti di vista lungo il discorso. Se ci sono degli osservatori, ci devono
essere delle cose da osservare, e di conseguenza ci sono delle fonti di informazione: bisogna
quindi parlare anche di informatori ». G b, trad. it., p. .

. I. C, Palomar, Einaudi, Torino , pp. –. Cit. in G b, trad. it.,
p. . Per Palomar–Calvino « l’Io non è altro che la finestra attraverso la quale il mondo
guarda il mondo ».

. Riprendiamo qui l’analisi di Gianfranco Marrone, che ha individuato e messo in
ordine i momenti principali della scena. Cfr. M , pp. –.
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Geninasca, nel saggio sul formato del quadro, recupera la questione del-
l’aspetto. Nota, in particolare, i movimenti repentini del piede e del lembo
di tessuto in Carmen Kreis, che debordano dal formato, tanto da renderlo
oscillante. Vi si collegano quasi–oblique, quasi–verticali e quasi–orizzontali
di una geometria percettiva, opposta alla geometria euclidea e le cui leggi
sono ancora da esplorare. È il lascito di Geninasca agli studiosi di semiotica
dell’immagine. Un formato “imperfetto” contravviene al principio del qua-
drilatero rettangolo e definisce una logica non binaria, ma ternaria: identità,
prossimità, alterità o il medesimo, il non–medesimo, l’altro. L’opera modellata
su una geometria percettiva è il ponte prossimo, contraddittorio, dell’altro
dal sé.





Nota biografica di Jacques Geninasca∗

Jacques Geninasca (–), svizzero originario della Val di Blenio, in Ti-
cino, si forma all’Università di Neuchâtel, dove conduce studi umanistici e,
parallelamente, svolge apprendistato alla bottega del pittore Pierre–Eugène
Bouvier. Nell’anno trascorso a Firenze, Facoltà di Lettere, frequenta i corsi
liberi dell’Accademia, vicino al Campanile di Giotto. Esclude di insegnare
l’oggetto della sua personale passione, la pittura. Ma rende i due percor-
si complementari. La sua tesi di abilitazione, un’analisi strutturalista delle
Chimere di Gérard de Nerval, viene pubblicata nel  e rieditata nel 
(Neuchâtel, La Baconnière). La critica della filologia nervaliana tradizio-
nale (Les “Chimères” de Nerval: discours critique et discours poétique, Parigi,
Larousse, ) lo fa conoscere in Francia fra gli strutturalisti e soprattutto
all’entourage di Greimas. Le lezioni dell’esperienza pittorica si riflettono
nelle indagini sulle Chimere di Nerval e sulla poesia “ermetica” di Mario
Luzi.

Lettore entusiasta della Semantica strutturale, di cui evidenzia pregi e
difetti, Geninasca incontra Greimas nel , a Urbino. La sua presenza
al Centro Internazionale di Semiotica e Linguistica, fondato da Greimas a
Urbino nel  e poi diretto da Pino Paioni, è costante. Partecipa ai semi-
nari di Semantica generale all’EHESS e ricopre a lungo il ruolo di tesoriere
dell’Associazione Internazionale di Semiotica. A lui va il merito di aver in-
trodotto la semiotica in Svizzera, dopo aver vinto la cattedra di Storia della
letteratura francese a Zurigo.

Nel  riunisce dieci suoi rilevanti articoli nell’antologia La parola lette-
raria e, in seguito, continua a precisare o a sviluppare le tesi lì sostenute, sen-
za mai sistematizzarle in modo definitivo. Agli allievi non racconta la “sto-
ria della letteratura francese”. Ne esplora alcune regioni, apparentemente
accessibili (Racine, Stendhal, Nerval, Proust) o più ardue e imperscrutabili
(Saint–John Perse, Char, Chappuis. . . ). Il “suo” Stendhal o il “suo” Proust
non sono gli stessi Stendhal e Proust che credevamo di conoscere.

∗ Questa nota è liberamente tratta dalla “Breve autobiografia” di Jacques Geninasca e
da un omaggio che gli ha dedicato Eric Landowski. Cfr. G ; L b.

. « Potete considerarvi della Scuola di Parigi », gli dice Greimas dopo aver ascoltato, a
Urbino, la sua analisi di un passo della Divina Commedia. Cfr. G , p. .





 Nota biografica di Jacques Geninasca

Il pensiero di Geninasca supera i limiti della letteratura e del testo verba-
le. Nasce sempre dall’incontro con specifiche forme materiali. « Non amo
la “grande testualità”, che fa la sintesi delle proposizioni teoriche » — scrive
in una lettera datata luglio ; « mi piace tenere uniti gli sviluppi teorici
e il lavoro interpretativo condotto su oggetti ben definiti; d’altronde è così
che riesco ad avere delle idee e ad assicurarne, quando posso, la fondatez-
za ». Vale la pena di ricordare due saggi. Il primo, “Place du figuratif ”, del
, pone le basi di una teoria generale della figuratività. Il secondo, scritto
nel  e tradotto in italiano come “Lo sguardo estetico” (rieditato, rive-
duto e ampliato ne La parola letteraria), distingue tre “modi prensivi” della
significazione e i tre tipi di razionalità che vi corrispondono. Così Geni-
nasca apre la strada a una semiotica dell’esperienza estetica. Non cerca di
rendere conto delle significazioni installate nel testo, ma di capire come si
instaura, in atto, una semiosi possibile con il lettore. È il primo semiologo
a correre questo rischio. Un anno dopo l’uscita del libro, il seminario pari-
gino imposterà i lavori in questo campo, fino alla pubblicazione, nel ,
del Dell’imperfezione di Greimas.

L’opzione di un approccio in cui la persona tutta intera si impegna e si
espone e, ancor di più, la difesa strenua di una semiotica “in presa” sugli
oggetti vanno di pari passo con l’“altro mestiere”, quello iniziale, non acca-
demico, di pittore, al quale Geninasca non rinuncia. Ne sono testimonianza
le mostre organizzate con cadenza quasi annuale — nel Canton Ticino, in
Italia (a Bassano, Spilimbergo), poi di nuovo in Svizzera (a Romainmôtier,
a Losanna, a Zurigo) — e la quantità di dipinti eseguiti. Il catalogo della
mostra di Spilimbergo, Le metafore della visione (Terraferma ), rispec-
chia la volontà di incrociare il percorso della pittura con le analisi del testo
letterario e visivo. A Semione Geninasca mantiene una casa chiamata “La
semantica”. Negli ultimi anni si dedica alla redazione di un libro sulla spa-
zialità nelle immagini, dove mettere alla prova problematiche e modelli
della Parola letteraria. Con un ennesimo, mai saturo, ribaltamento mentale.

Nel  la Biblioteca pubblica e universitaria di Neuchâtel ha ricevuto
in dono, da Catherine Geninasca, il Fondo Jacques Geninasca, che contiene
libri, articoli pubblicati e inediti, lettere, dossier biografici, dossier tematici,
manoscritti, note, fotografie, registrazioni audio e video.
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