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di Manfredo Massironi

Le pitture, i disegni, le illustrazioni, le fotografie, le figure
riescono a innescare, in chi le osserva, una dinamica conoscitiva
complessa al termine della quale macchie di colore, tracce grafi-
che o sali di bromuro d'argento variamente fissati su di un sup-
porto vengono percepiti, assunti, riconosciuti come forme,
oggetti, distanze, profondità, relazioni reciproche ecc.

Ciò avviene in conseguenza del fatto che quell'osservatore
utente o destinatario è un soggetto attivo, "ricettivo", collabora-
tivo del processo semiotica. «L'impegno dell'attribuzione di un
senso a un segnale può essere non minore, e anzi in molti casi è
maggiore dell'impegno simmetrico dell'attribuzione di un segnale
a un senso dato»1.

Il concetto di "icona" (i cinque sostantivi elencati all'inizio
rientrano in questa categoria) e i modi in cui si è tentato di defi-
nirla, a mio avviso, sono fortemente ipotecati dalla forza del
legame che si stabilisce fra certi aspetti, per così dire fenome-
nici, del segno iconico e certi aspetti visivi di oggetti possibil-
mente esistenti al di là, al di qua, al di fuori dell'icona. Sto par-
lando di quel legame che viene definito con il termine di "moti-
vazione". E se, anche, legami così detti motivati si riscontrano
nell'istaurarsi di vari tipi di segni, essi finiscono con l'avere un
peso determinante quando si entra nei campo della produzione
segnica visiva.

Forse anche i semiologi sono rimasti incantati (come parecchi
artisti di tutti i tempi e paesi) dalla possibilità quasi magica, pro-
pria dell'uomo, di riuscire a riproporre fantasmaticamente oggetti
del mondo reale o fantastico in maniera talmente credibile da far
pensare che tali immagini si potessero anche confondere con gli
oggetti stessi.
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In parole povere, i quadri (ivi compresi stampe, disegni, ecc.) sono infinita-
mente ambigui perché presentano una proiezione geometrica, piatta a due
dimensioni, di una realtà a tre dimensioni. Dire di una simile proiezione che
"assomiglia alla realtà" non fa che sottintendere come dimostrato ciò che è da
provarsi. Forse vi assomiglia davvero, ma assomiglia pure a un numero infinito
di configurazioni possibili (anche se improbabili)2.

La conseguenza di questo incantamento è la manifesta inca-
pacità a considerare l'icona staccata da un qualche tipo di legame
col referente. Ciò conduce ad una posizione epistemologicamente
scomoda, in cui l'oggetto reale informa di sé il segno che lo
comunica il quale a sua volta può essere decodificato solo grazie
ad un rimando a quell'oggetto stesso; il significante è tale perché
collegato in qualche modo al referente; il significato viene rag-
giunto perché ivi si ritrovano aspetti del referente per cui, alla
fine, il referente funzionerebbe quasi come un codice che lega in
qualche maniera il significante al significato. Ma se, come dice
Peirce, «Un segno è qualcosa attraverso la conoscenza del quale
noi conosciamo qualcosa di più»3, noi ci troveremo invece a far
ricorso alla realtà per conoscere il segno e non il contrario come
di fatto avviene.

Allora si potrebbe, a titolo di prova, spostare l'attenzione su
quella attività intenzionata e direzionata che ogni utente pro-
muove ogni qualvolta che, trovandosi a contatto con dei segni,
viene coinvolto in un'attribuzione di senso. Facendo leva su que-
sto aspetto, particolarmente importante quando si ha a che fare
con delle immagini, ed anche per cercare di mettere un poco a
proprio agio quanto andrò esponendo in seguito, mi avventuro a
formulare una diversa definizione di icona, per altro relativa solo
alle modalità visive. Per far ciò partiamo dalla constatazione che
la comunicazione per immagini ha la peculiarità di essere pratica-
mente impermeabile ad una traduzione in forme verbali; infatti,
se questa venisse tentata comporterebbe una profonda modifica-
zione e deformazione del senso. Le condizioni materiali, tecniche
e psicologiche dell'uso semiotico di un'immagine sono infatti
radicalmente diverse da quelle che presiedono l'uso sia scritto
che orale delle parole.

La definizione proposta potrebbe essere la seguente: un segno
è iconico quando il suo funzionamento è previsto solo ed unica-
mente all'interno della modalità visiva, e quindi la sua messa in
forma e la sua acquisizione non è stabilito che avvengano attra-
verso passaggi ordinati e sistematici. La captazione (lettura) del
segno è supposta come regolata da condizioni fisiologiche, com-
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portamentali e culturali, che agendo "in maniera diversa in ogni
utente ne determinano le singole modalità di approccio. In
un'immagine non esiste cioè nessun tratto che debba essere
osservato prima di altri pena l'incomprensione del tutto. L'icona
è un testo che per essere compreso non necessita di percorsi di
lettura prestabiliti e, in conseguenza di ciò, presenta tratti di
articolazione che non derivano dall'organizzazione sequenziale
dei segni e dalle loro relazioni posizionali, ma dai meccanismi che
presiedono all'interazione percettiva fra i segni e i loro utilizza-
tori.

La lettura delle carte, piante, grafici e diagrammi di ogni ordine è una let-
tura che si fa sulla linea dello spazio; una lettura la cui chiave sistematica non è
più l'ordine dei segni nel tempo. Ciò che conta per leggere questi documenti
che (contrariamente a quelli del linguaggio) sono percepiti globalmente a colpo
d'occhio, è un'analisi di elementi spaziali, di relazioni sull'ascissa, sull'ordi-
nata, su direzioni privilegiate, di relazioni tra posizioni dei segni nello spazio
grafico... Si tratta qui di una linea di separazione probabilmente fondamentale
per una semiologia generale4.

Questa definizione rispetto a quella di Peirce ammetterebbe
al suo interno i diagrammi, ma escluderebbe le espressioni alge-
briche e ciò, a mio avviso, sarebbe corretto vista la completa tra-
ducibilità verbale di un tale tipo di espressioni. Inoltre questa
definizione allontanerebbe le complicazioni connesse al necessa-
rio legame con un referente di cui non si riesce mai a stabilire la
natura; è vero che sorge il problema dello spostamento dell'atten-
zione dal legame espressione-contenuto che, in quanto unità
costituisce il segno, alle condizioni che presiedono la messa in
forma e l'acquisizione di quel tipo particolare di espressione; ma,
come vedremo oltre, questo processo, nel caso delle immagini, è
assai meno meccanico e scontato di quanto possa apparire ad un
approccio superficiale, e finisce col partecipare, in maniera deter-
minante, all'attività di significazione.

Come si è potuto già intuire, e come si chiarirà ulteriormente-
in seguito, stiamo cercando faticosamente di liberarci dai condi-
zionamenti che la grande massa di studi, di analisi e di ricerche
sul funzionamento dell'universo verbale ha imposto un po' a
tutta la semiologia. E vero che se consideriamo l'aspetto quanti-
tativo, lo spessore teorico, i coinvolgimenti disciplinari (lingui-
stici, filosofici, logici ecc.) il tempo dedicato in oltre due millenni
allo studio del funzionamento della comunicazione verbale, tro-
veremo che la quantità di produzione teorica elaborata dalla lin-
gua per studiare se stessa è praticamente non confrontabile con la

87



limitatezza della misera, pragmatica, applicativa manualistica che
cerca solo di spiegare come si realizza correttamente una certa
produzione figurativa, senza d'altronde mai chiedersi come e per-
ché le procedure proposte funzionino da un punto di vista sia
cognitivo che comunicativo,

In ogni caso i concetti di "icona" e di "iconismo" racchiu-
dono al loro interno una tale quantità di realizzazioni, diverse fra
loro sia per le tecniche produttive che per i percorsi conoscitivi
ad esse sottesi, tali da far ritenere impossibile, almeno per ora,
un'analisi unitaria e unificante del loro funzionamento.

Si è isolata quindi una porzione, per molti versi omogenea
dell'universo iconico e si è cercato di descriverne le caratteristi-
che strutturali anche nell'ottica di una prospettiva semiotica.
Questo settore è quello del disegno. Facciamo rientrare in questo
termine tutta quella produzione visiva risultante da tracce
impresse intenzionalmente (a scopo comunicativo) su di una
superficie. Si individua subito una condizione tecnica di realizza-
zione estremamente semplice (solo traccia e superficie), ma si
constata nello stesso tempo, e forse come conseguenza di una tale
semplicità, che i campi di applicazione e gli esiti formali di fatto
ottenibili sono vastissimi; non vi è infatti disciplina che, in qual-
che occasione, non vi abbia dovuto far ricorso, comprese quelle
più specificamente verbali come poesia e filosofia. Per compren-
dere il funzionamento di questo percorso semiotico si è cercato
di individuarne gli elementi costitutivi, che si possono collocare a
due distinti livelli:

a) tre componenti di primo livello relative alle caratteristiche
che assume la traccia o segno grafico;

b) due caratteristiche di secondo livello relative al rapporto
posizionale fra osservatore e piani degli oggetti rappresentati e
quindi del piano di rappresentazione.

In seguito ad una serie di osservazioni, ero giunto nel 1973 a
individuare gli unici tre modi possibili di produzione della traccia
grafica (che d'ora in poi, in questa accezione ristretta chiame-
remo anche "segno''). Nel 1974 ho avuto il conforto di trovare
nella seconda edizione del libro di Arnheim Arte e percezione
visiva una breve aggiunta, assente nella precedente edizione del
1957 in cui si indicano, come uniche possibili desinenze del
segno grafico le stesse da me trovate. Esse sono: il segno-oggetto,
il segno-margine, il segno-tessitura5.

Segno-oggetto è la semplice traccia che viene assunta come
significativa di per se stessa. È la traccia stessa che assume una

concretezza oggettuale e quindi viene acquisita come tale indipen-
dentemente dal fatto che sia o meno riconducibile a qualche
oggetto effettivamente esistente.

Segno-margine è la traccia che richiudendosi su se stessa deli-
mita una parte di superficie. Allora ciò che assume significato non
è tanto o solamente il contorno, ma l'area racchiusa al suo interno.
I rendimenti percettivi di una tale condizione stimolatoria sono
stati ampiamente studiati dagli psicologi della percezione6, i quali
parlano quindi di doppia rappresentazione e di funzione unilate-
rale dei margini.

Segno-tessitura si ha quando la traccia si ripete uguale a se stessa
o va modificandosi in maniera minima, progressiva e sistematica.
Gli intervalli più o meno regolari che separano i segni sono comun-
que molto piccoli e il ripetersi dei segni è tale da interessare aree
sufficientemente estese della superficie 'del disegno. Il rendimento
percettivo che si genera nell'osservatore è quello di stare osser-
vando non una superficie senza proprietà, ma una superficie speci-
fica, in qualche modo "qualificata". J. J. Gibson è lo studioso che
ha indagato più sistematicamente il molo fondamentale delle qua-
lità tissurali degli stimoli nella percezione della profondità7.

Nei due ultimi casi il segno grafico, pur possedendo uno spes-
sore fisico necessario per renderlo percepibile, viene assunto,
fenomenicamente, come privo di spessore.

Pare che la traccia non possa assumere desinenze diverse dalle
tre sopra enunciate. Va anche sottolineato che queste tre modalità
di utilizzazione del segno possono essere coniugate in due maniere
distinte, che hanno un peso determinante nell'uso semiologico
della traccia; possono cioè apparire come "precise" o come
"variate". Con il termine "precise" si definiscono le linee tracciate
con strumenti, pensati e costruiti per renderne prevedibile e
costante la resa. (Una ricerca sulla nascita di questi strumenti e
sulle condizioni che li hanno resi necessari sarà sicuramente
feconda anche per una semiotica specifica della notazione grafica;
si veda ad esempio l'interessante articolo di M. Brusatin sull'arte
pantografica8.) Con il termine "variato" si intende quel segno
generato liberamente dalla mano dell'uomo, senza aiuto di stru-
menti e che si presenta, quindi, come impreciso, ma carico di
valenze connotative. Non è possibile affrontare qui questo aspetto
del discorso, basta per ora, averne presente l'esistenza9.

Caratteristiche dì secondo livello: il piano dì rappresentazione.
Sempre in ambito psicologico Gibson10 ha osservato che la nostra
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capacità di percepire la distanza e la profondità (cioè di percepire
tout-court) deriva dal fatto di avere a che fare con dei piani varia-
mente disposti e articolati e che, in conseguenza di ciò, riflettono
la luce in maniera diversa. Rispetto all'asse ottico di un osservatore
questi piani possono assumere solo due ordini di posizioni:

— essere frontali, quando incontrano perpendicolarmente
l'asse ottico;

— essere longitudinali o inclinati quando sono paralleli
all'asse ottico o lo incontrano con angolature diverse da 90 gradi.

Bisogna sottolineare che queste condizioni, primariamente
percettive, assumono anche una funzione determinante da un
punto di vista comunicativo nell'istituirsi delle regole per la produ-
zione grafica. Si può infatti notare facilmente che, per i piani degli
oggetti, le probabilità di trovarsi in posizione inclinata rispetto
all'asse ottico di un possibile osservatore sono altissime e che i
gradi di tali angolazioni sono praticamente infiniti; possiamo
anche pensare che il nostro guardare ingenuo, quotidiano avvenga
solitamente in questo modo. Contrariamente, la posizione fronto-
parallela è una, unica e in quanto tale, il più delle volte deve essere
scelta deliberatamente e ciò lascia presupporre un atto di volontà
indagativa, denaturalizzante, che riscontreremo in quelle rappre-
sentazioni che riflettono un atteggiamento analitico, tassonomico,
indagativo, misurativo, cioè più mediatamente concettuale che
percettivamente immediato. A questo punto si può legittimamente
ipotizzare che qualsiasi messa in forma grafica sia il prodotto di
una precisa articolazione di elementi del primo livello con una con-
dizione del secondo. Le possibili combinazioni di alcune o di tutte
le tre caratteristiche della traccia grafica con una delle possibili
posizioni del piano sarà alla base di qualsiasi tipo di produzione
grafica ma, ciò che è più importante, le scelte operate all'interno
dei due livelli saranno determinanti circa i modi che un ricevente
fruitore adotterà per riconoscere, utilizzare e quindi decodificare
quell'immagine. Precisi aspetti di contenuto che l'emittente vuole
trasmettere condizioneranno a loro volta, in maniera radicale, la
messa in forma del suo elaborato. Si può quindi pensare anche per
il disegno a un certo grado di articolazione, i cui tratti articolatori
siano da individuare negli elementi sopra descritti. Bisogna a que-
sto punto andare a vedere, all'interno dell'ampia messe di produ-
zione grafica esistente, se questi discorsi possono trovare un certo
riscontro e quindi indicare anche un modello di previsione.

Se è vero quanto affermato da Eco11 che «il problema della
conoscenza attraverso le così dette icone si pone come il pro-

blema dell'intervento culturale umano sui dati percettivi», allora
si potrà vedere come le esigenze culturalmente determinate di
rendere figurativamente comunicabili specifici contenuti abbiano
prodotto delle precise formalizzazioni che presiedono l'utilizza-
zione di tracce e di piani a quei fini precisi. Si vedrà allora che la
prospettiva è la condizione istituzionalizzata delle illustrazioni di
tipo spettacolare e essa prevederà sempre l'uso di piani inclinati
mediati dal segno-margine e dai segno tessitura in chiave
«variata». Le proiezioni mongiane presiedono la realizzazione di
illustrazioni in funzione operativa (cioè, di intervento, misura-
zione, rilevo, montaggio, costruzione di oggetti) e formalizze-
ranno un'utilizzazione estremizzata del piano frontale, del segno
margine nella sua declinazione "precisa" e ad un'utilizzazione
parziale e controllata del segno-tessitura anch'essa "precisa". La
comunicazione di altri contenuti prettamente figurativi, pur se
derivati da processi di pensiero, ma esprimibili visivamente come
i diagrammi, i reticoli, i grafi, troveranno nel piano frontale e
nell'utilizzazione del segno-oggetto e del segno-margine «preciso»
la forma più adatta a quegli scopi12.

Non è mai stata presa opportunatamente in considerazione
ed analizzata, da un punto di vista semiologico, tutta la vasta
area di produzione figurativa che, particolarmente dai secoli
XVI, XVII, XVIII fino ad oggi, ha aiutato e forse determinato la
paziente raccolta dei dati morfologici e che ha permesso un radi-
cale rinnovamento delle scienze naturali in chiave prima di tutto
tassonomica. Riandando agli atlanti anatomici, a quelli di bota-
nica e zoologia, alle tavole derivanti dalle prime osservazioni al
microscopio, vedremo che si potrà parlare di una produzione gra-
fica a funzione tassonomica che, in maniera meno istituzionaliz-
zata della prospettiva e della geometria descrittiva, prevederà
regole precise di realizzazione che saranno sostanzialmente sem-
pre seguite e rispettate. Tali regole prevedono l'utilizzazione del
piano frontale, il segno-margine e il segno-tessitura nella loro
declinazione variata; inoltre approdano progressivamente ad
un'eliminazione dello sfondo e ciò ha una notevole importanza
nell'analisi di questo tipo particolare di codificazione grafica,
anche se non è possibile trattarlo in questa sede. Non è il caso di
procedere oltre in questo elenco di esiti grafici però appare già
possibile dire che la comunicazione grafica istituisce al suo
interno percorsi di realizzazione e quindi anche di lettura diversi
a seconda che le condizioni culturali vadano definendo blocchi di
contenuti che esigono di essere espressi in modo appropriato. E
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ciò che sta avvenendo attualmente ad esempio per la segnaletica,
o in ambito scientifico nell'elaborazione di modelli grafici adatti
a descrivere visivamente condizioni fisiche non indagabili visiva-
mente.

Come abbiamo accennato all'inizio il funzionamento delle
relazioni semiotiche che si stabiliscono mediante le icone presup-
pongono un tipo particolare di coinvolgimento, sia dell'emittente
che del ricevente, il quale si basa sui percorsi cognitivi propri
della percezione. E quindi importante indagare, come è stato
detto, «con quali mezzi dei segni materiali permettono di proiet-
tare all'indietro verso un percetto e quindi verso l'oggetto che in
circostanze idonee potrebbe produrre quel percetto»13. Bisogna
allora approfondire le condizioni che presiedono, secondo l'ottica
di Morris, le dimensioni sintattica e pragmatica14 dei segni gra-
fici. Dal punto di vista pragmatico si innesca sicuramente una
sintonizzazione fra emittente e ricevente che funziona quasi
come un codice psicologico per cui, ad esempio, la scelta del
piano fronto-parallelo di rappresentazione veicola l'intenzione di
trasmettere certi particolari contenuti, che si basano su elabora-
zioni che coinvolgono un alto livello di impegno mentale e di
concettualizzazione delle cose rappresentate rispetto ad una raffi-
gurazione più congruente con i vissuti aspetti e non altri, o di
alcuni aspetti a scapito di altri come avviene nelle proiezioni
ortogonali quando si rinuncia ala rappresentazione della tridi-
mensionalità a favore della misurabilità, o quando, in un dia-
gramma o in uno schema si rinuncia addirittura alla presenta-
zione dell'oggetto in favore di alcune sue qualificazioni quantita-
tive o relazionali. È in forza di questo processo che, i due poli
della comunicazione si orientano verso lo stesso orizzonte di
semiosi; perché già la scelta delle variabili di primo e di secondo
livello stabilisce un grado iniziale di significazione. L'interazione
fra i vari tipi di segno grafico e le disposizioni del piano di rap-
presentazione riguarda l'aspetto sintattico dell'utilizzazione del
segno grafico e quindi necessita di qualche ulteriore approfondi-
mento.

Abbiamo chiamato la posizione del piano di rappresentazione
una componente di secondo livello perché, pur essendo una
variabile fondamentale e ampiamente studiata dei processi per-
cettivi è, dal punto di vista della realizzazione di un «testo gra-
fico» (disegno) un elemento che non si può dare da solo; non
posso cioè rappresentare disposizioni di piani senza mediarli con
tracce del primo livello. Se allora consideriamo il segno-oggetto,
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vedremo che da solo non ha alcuna possibilità di definire feno-
menicamente l'inclinazione di un piano rappresentato. Bisognerà
utilizzare una forma chiusa, e cioè il segno-margine, per riuscire a
stabilire facilmente questa inclinazione; basta infatti osservare
(come è stato fatto in ambito di psicologia della percezione) due
figure come un quadrato o un trapezio isoscele per cogliere il
primo come quadrato visto frontalmente e il secondo come qua-
drato o rettangolo inclinato in profondità; nel primo caso avviene
una scissione fra piano della figura e quello dello sfondo, per cui
si percepisce la figura come sovrapposta e quindi anteriore; nel
secondo si genera un vissuto di tridimensionalità: il piano fisico
del supporto si sfonda fenomenicamente. Il quadrato emerge
rispetto alla superficie di supporto mentre il trapezio vi si
immerge annullandola. Questi aspetti cosi squisitamente cogni-
tivi possono apparire lontani dai processi di semiosi, ma bisogna
senz'altro riconoscere che già a questo livello essi veicolano una
porzione di contenuto. Sono dei momenti organizzativi della per-
cezione che sovrintendono l'uso del disegno e forse delle icone in
generale.

Il segno-tessitura potrebbe essere anche definito segno-superfì-
cie perché il distendersi ripetuto e coordinato di molte tracce non
solo costituisce una superficie (cosa che fa anche il segno-mar-
gine), ma dà origine ad una superficie, per così dire, "qualifi-
cata". L'immensa gamma di possibilità tissurali forse è assimila-
bile alla vasta serie degli aggettivi qualificativi della lingua.
Così il segno-tessitura potrebbe anche essere detto segno-qualifi-
cativo perché è tramite il suo articolarsi che riconosciamo quanto
presentato graficamente come: pietra, legno, prato, foglie, o, in
modo meno definito, come liquido, solido, denso, evanescente,
morbido, duro, illuminato, in ombra, ecc. Basta osservare le
opere di qualche buon incisore per scoprire quanto ampia possa
essere la gamma di tali organizzazioni tissurali e quindi la poten-
zialità di significazione che questo passaggio grafico possiede.

Le tracce costituiscono quindi l'elemento materiale concreto
della messa in forma del segno grafico, ma contemporaneamente
assolvono ad un'altra funzione segnica, quella di caratterizzare il
piano di rappresentazione che a sua volta innesca il tipo di let-
tura e di interpretazione da parte del destinatario e quindi, in
funzione retroattiva, anche dell'emittente. Ciò in accordo con la
definizione secondo cui «il segno è istruzione per l'interpreta-
zione, meccanismo che conduce da uno stimolo iniziale a tutte le
sue più remote conseguenze illative»15.
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Questo discorso sulla comunicazione grafica, provenendo da
altri ambiti disciplinari, approda in maniera incerta e titubante ai
lidi della semiotica e qui, cercando appigli rassicuranti, trova una
condizione in cui riconoscersi, magari abusivamente, in questa
affermazione di Eco:

Se ci siano sistemi semiotici non linguistici, se ciò che veicolano possa
essere detto "contenuto" [...], se di conseguenza le marche semantiche e i loro
interpretanti debbano essere solo artifici verbali o possano essere organizzati
in percezioni strutturate e descrivibili sistematicamente come tali, o come com-
portamenti, abitudini, sentimenti, tutte queste questioni costituiscono una
delle frontiere più stimolanti dell'attuale stato della semiotica e richiedono più
ampie ricerche16.

Per sintetizzare conclusivamente abbiamo toccato i seguenti
punti:

i) L'universo iconico presenta una notevole complessità, ed
anche se si dovrà giungere, forse, ad una teoria generale del suo
funzionamento, per ora è utile partire da analisi specifiche di set-
tori particolari e facilmente definibili, rimandando ad una fase
successiva una sintesi, qualora possibile.

ii) Uno di questi settori è quello del disegno nella accezione
sopra espressa. In esso parrebbe, legittimo parlare di un certo
grado di articolazione, che sia cioè possibile decomporre il testo
grafico in unità minimali su cui poggiano ulteriori operazioni di
pertinentizzazione.

iii) I testi grafici sarebbero, perciò, solo marginalmente sog-
getti alla "invenzione", anzi nella grande maggioranza essi
seguono regole precise e soprattutto rispettate di codificazione.

iv) Tali regole si costituiscono nel tempo all'interno di un
processo culturale ogni qualvolta un blocco di contenuti esige di
essere espresso mediante immagini.

v) Come si può facilmente constatare vi è un continuo defi-
nirsi, permanere, ma anche tramontare di regole che stabiliscono
delle convenzioni per la resa grafico-illustrativa di particolari seg-
menti di contenuto. In conseguenza di ciò rimangono aperti, nel
campo del disegno, ampi spazi alla sperimentazione e alla ricerca
(forse più ampi di quelli concessi alla lingua) e in questi spazi agi-
sce, con grande libertà, l'invenzione.
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