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Yves Jeanneret 
La problematica della trivialità nelle scienze della comunicazione  

 
Ho scelto per questa lezione parlarvi un poco del mio percorso di ricerca che davvero è 
personale, ma è stato molto influenzato degli incontri con diversi ricercatori. Questo itinerario 
intellettuale si è svolto principalmente nello spazio francese, o più esattamente francofono, 
benché la lettura di testi da cercatori stranieri, specialmente italiani e sudamericani, fosse 
molto importante per me. Penso che quella piccola cronaca intellettuale potrà dare un idea 
della costruzione delle scienze della comunicazione in Francia da un punto di vista 
particolare, che riguarda la relazione tra i media, le forme della mediazione e la circolazione 
sociale del sapere e dei valori.   
Ho scelto di parlare in italiano, anche se potrà essere un poco sgradevole per voi, perché sono 
convinto, come dice Lévy-Leblond che possiamo parlare il latino moderno tra noi, cioè fare lo 
sforzo di praticare un poco la lingua del altro, anche goffamente, per evitare di ricorrere 
sempre all’ inglese, ma devo dire che non pratico l’italiano tanto quanto dovrei.   
La lezione sarà organizzata in tre parti. Vorrei prima spiegare brevemente perché ho studiato 
quello che chiamo la trivialità, poi formulare qualche questione per me indispensabile da 
porre per chi vuol pensare la trivialità e finalmente condividere con voi le principali 
perspettive della ricerca che oggi conduco sull’economia politica della trivialità.  
 
1 Un itinerario di ricerca.  
Penso che ogni itinerario personale nelle scienze è singolare et determinato da congiunturali 
circostanze, ma anche che dice qualcosa del tempo. Vorrei qui evocare cinque importanti 
incontri fra molti altri: la sociologia della letteratura, l’analisi della divulgazione, la teoria 
della scrittura, il dialogo tra semiotici e etnografi e l’osservazione delle trasformazioni 
mediatiche.  
Ho iniziato il mio percorso di ricercatore nel quadro di un contesto accademico che 
interrogava molto riflessivamente il ruolo delle discipline nella costruzione delle ideologie 
sociali. Ero studente in letteratura e mi sono implicato in una indagine che era sviluppata dal 
mio direttore da tesi, Roger Fayolle, sulla genesi delle valori e delle opinioni letterarie.  
L’idea era di fare una analisi storica della letterarietà, che era definita in modo strutturale 
dalla poetica. Eravamo d’accordo con Jakobson, che pretendeva che l’oggetto della scienza 
della letteratura non era la letteratura, ma la letterarietà, cioè quello che fa considerare un 
testo come letterario, ma volevamo comprendere in un modo sociale e storico come le 
definizioni della letterarietà cambiavano, ed esplorare i legami colle questioni politiche e 
sociali. Era un progetto differente della sociocritica letteraria, che voleva trovare nei testi le 
tracce del sociale ; volevo comprendere l’elaborazione del mondo letterario tra le mediazioni 
che lo distinguono delle altre attività culturali. Ho scelto un autore che era particolarmente 
interessante sotto questo aspetto, Romain Rolland, che aveva riunito intorno a un romanzo 
periodico, Jean-Christophe, una comunità particolare di lettori e utilizzato la sua aura per 
intervenire pubblicamente, per esempio contro la guerra  ma, soprattutto aveva conosciuto una 
fortuna molto particolare, della gloria internazionale al totale oblio. Per noi, questo tipo 
d’indagine sulla costruzione sociale dei valori culturali si chiamava sociologia della 
letteratura, ma era una sociologia senza fieldwork, studiavamo le rappresentazioni mediatiche 
della letteratura, ma anche dei intellettuali.  Questo primo lavoro fu molto strutturante per le 
miei ulteriori ricerche.  
Nelle 1990, mi sono interessato ad altri oggetti, cioè la comunicazione delle scienze e la 
divulgazione. L’inizio è una occasione congiunturale : dopo qualche anni come professore nel 
liceo, avevo preso un posto di insegnante-ricercatore in una scuola d’ingegneria e ero molto 
impregnato nell’analisi critica del ruolo della scienza nella legittimazione dell’ordine sociale. 
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E stato molto importante perché ho scoperto un nuovo campo di ricerche che era molto vivace 
in Francia, alla frontiera tra le scienze dell’informazione e della comunicazione, una giovane 
disciplina e degli studi antropo-sociologici sulla scienza. Era un lavoro differente, perché sulla 
letterarietà l’indagine era molto contestuale, per comprendere come il valore letteraria è 
elaborata dai media, mentre per la divulgazione volevo prendere sul serio che la 
comunicazione mediatica sulle scienze e le tecniche non era soltanto una traduzione degli 
enunciati scientifici, ma un modo originale di comunicazione,  con una sua poetica, suoi 
dispositivi e le sue logiche di mediazione. A questo momento avevo l’impressione di una 
sorta di schizofrenia, un letterato impegnato nelle attività scientifiche, ma poco a poco sono 
diventato consapevole che, dietro la differenza tra gli oggetti, una questione veniva fuori di 
nuovo con insistenza, quella delle mediazioni che favoriscono la circolazione delle idee e dei 
valori nella società. Era il medesimo problema che Regis Debray stava elaborando colla 
mediologia, ma ero molto impegnato all’analisi delle trasformazioni e della produzione del 
senso e perciò la teoria della trasmissione non mi soddisfaceva. E in questo periodo che ho 
scelto il termine “trivialità” per designare un approccio sociosemiotico alla circolazione 
sociale degli oggetti culturali. Non conoscevo allora la teoria della cultura sottile di Fausto 
Colombo e le analisi francesi erano abbastanza riduzioniste quanto alla dimensione semiotica 
delle mediazioni culturali.  
Penso che l’identificazione di una problematica della trivialità (che cercherò di precisare 
dopo) è divenuta possibile per me perché avevo nel medesimo tempo fatto diverse analisi di 
produzioni dei media e della comunicazione ordinaria come i sondaggi, le etichette del vino, 
le cartoline professionali, la strumentazione del politico nella pubblicità, nello spirito di 
Roland Barthes, un programma di semiopolitica che avevo sviluppato con un mio amico, 
Emmanuël Souchier. Ma questo incontro ebbe un'altra conseguenza, che mi pare oggi 
essenziale, la scoperta dello studio della scrittura. Grazie a Emmanuel ho rincontrato Anne-
Marie Christin, che aveva creato alla fine delle 70 il centre d’étude de l’écriture (centro di 
studio della scrittura) con il progetto di mettere in evidenza le proprie risorse  della scrittura, 
con una particolare attenzione alla materialità e alla visualità dei dispositivi scritti. Questo fu 
l’occasione di rimettere totalmente in discussione i metodi che avevo praticati fino a allora, 
che rimanevano letterari e di scoprire quello che Fausto Colombo e Ruggero Eugeni 
chiamano il testo visibile.  
Il periodo seguente è quello di una sorta di combattimento nella mia disciplina, e con i 
sociologi dell’uso sulle cosiddette “nuove tecnologie della comunicazione”. La nostra 
prospettiva, Emmanuel e mia, era di difendere l’idea che non era pertinente opporre la 
scrittura e lo schermo (una formula che sonava particolarmente bene in francese (l’écrit et 
l’écran) ma di studiare questo dispositivo di rappresentazione molto  particolare che 
costituisce la scrittura dello schermo. Non pretendevamo che la comunicazione digitale fosse 
della scrittura pura, ma che l’informatizzazione dei media impose una mediazione scritta di 
una natura particolare. Era una idea familiare in Italia, con i lavori di Gianfranco Bettettini e 
dopo di  Alessandro Zinna – per esempio bisognava comprendere l’economia dello segno 
informatico – ma in Francia era molto difficile di prendere in considerazione questa 
questione, perché i sociologi e gli industriali, che sono molto collegati, erano convinti che 
l’articolazione tra il tecnico e il sociale sia sufficiente. Oggi la nostra prospettiva e stata 
riconosciuta come euristica, perché l’evoluzione del mercato ha mostrato, a posteriori, 
l’importanza della scrittura, con la lista (Google), la circolazione delle forme testuali (twitter) 
e la materialità del sopporto (smartphones) ma non era evidente in quel momento. La ragione 
perché fummo specialmente sensibili alla scrittura dello schermo è che volevamo 
comprendere come gli attori possono partecipare alla circolazione sociale del sapere e anche 
che guardavamo gli oggetti mediatici del punto di vista della materialità dei dispositivi di 
mediazione.  
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2 Pensare la trivialità.  
Dalla metà del decennio 90, due importanti cambiamenti sono intervenuti nel mio lavoro: 
l’esperienza del coordinamento di ricerche applicate sulle trasformazioni mediatiche, e 
principalmente la direzione di ricerche dottorali. Non so cosa pensate della questione, ma per 
me la direzione dei lavori dottorali è la più interessante ma anche la parte più difficile parte 
del nostro mestiere. Parecchi studenti hanno trovato nelle ipotesi che avevamo proposto (non 
erano soli tra i ricercatori) importanti risorse per analizzare la comunicazione numerica delle 
città, la critica letteraria sulla rete, i nuovi formati della TV, la pubblicazione scientifica, 
l’intervento del marketing nelle forme della comunicazione culturale, il ruolo dei dispositivi 
di scrittura nelle discipline del potere e del sapere. Ho molto appreso in queste conversazioni 
e ho anche costatato che la teoria della trivialità sfociava in conclusioni più importanti di 
quanto non pensassi. Ma ero anche cosciente che quello che chiamavo “trivialità” era stato 
studiato prima di me da altri autori e non volevo che il termine, che avevo scelto per 
rispondere a una difficoltà teorica, diventasse una sorta di nome di marca o di firma 
personale. È la ragione perché  ho scelto di scrivere un libro che possa discutere le questioni 
fondamentali di questo campo di ricerca. L’oggettivo non era di dare una teoria compiuta 
della trivialità ma di identificare le principali questioni che dovevano essere poste per 
strutturare questa problematica.  
Il progetto del libro, che ho pubblicato nel 2008, è di identificare il tipo di problema che pone 
l’analisi della circolazione nella società di questo che chiamo “êtres culturels” (non so come si 
può tradurre in italiano, forse esseri culturali). Questo termine è volontariamente impreciso, 
perché penso che per analizzare precisamente i processi che permettono la circolazione 
sociale degli oggetti, bisogna accettare che quelli rimangano indeterminati, poiché 
costantemente trasformati. Il termine trivialità designa una maniera di analizzare la 
circolazione degli esseri culturali, che vuol superare il limite d’altri termini come 
propagazione, trasmissione, traduzione, tradizione. I due termini di esseri culturali e di 
trivialità si definiscono l’uno l’altro. I primi provengono da processi sociali, sono complessi 
di testi, oggetti e rappresentazioni, e la trivialità designa i processi di comunicazione che 
generano questi complessi. Il studio della trivialità esige dunque la distinzione e 
l’articolazione tra differenti livelli di analisi che il libro tenta di identificare.  
La prima parte discute tre modelli di rappresentazione dei fenomeni della trivialità : la 
propagazione con Gabriel Tarde, la trasmissione con la mediologia e la riproduzione con la 
semiotica. Tarde mette la comunicazione al centro della società, senza niente chiarire del 
modo in cui comunichiamo. La sua teoria della filosofia sociale è un’ arma utile contro il 
sociologismo, ma pone un grave problema perché trascura la pragmatica, cioè il ruolo delle 
situazioni, la retorica, che è necessaria alla trasmissione, e l’ermeneutica, perché i soggetti 
della comunicazione interpretano tanto quanto registrano. Non è perché mettere in contatto è 
la base della comunicazione che si può trascurare la natura concreta delle mediazioni, dei 
dispositivi, dei testi, delle costruzioni sociali.  
Il punto di vista mediologico mette l’accento sul medium più che sul contatto, sulla 
mediazione più che sui media et dunque corregge le lacune della prima teoria, dando valore a 
tutto quello che era stato trascurato. Debray fu il primo in Francia a conferire un ruolo 
determinante alla trivialità perché ha postulato che la trasmissione non sia solo un medio del 
potere ma la sua origine. La mediologia ha messo in evidenza l’aspetto materiale della 
cultura, studiandolo in funzione del suo contesto. Ma la categoria della trasmissione e 
incredibilmente estesa.  Non è il medesimo problema che pone il fatto di muovere con una 
bicicletta o un treno o di scambiare documenti e segni con un libro. La mediologia non riesce 
a distinguere senza dissociare la dimensione logistica e quella semiotica della trivialità. 
Inoltre, al di là dello ritmo ternario delle epoche (logosfera, grafosfera, videosfera), una 
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retorica alternativa domina il modello teorico : opposizione della materia organizzata e 
dell’organizzazione materializzata, alternativa tra il tempo lungo dell’etnico e il tempo corto 
del tecnico e soprattutto tra comunicazione nello spazio e trasmissione nel tempo. Questa 
retorica impedisce la reale considerazione delle mediazioni e delle interpretazioni.  
La semiotica mette al centro del suo modello teorico queste operazioni della mediazione 
sociale e dell’elaborazione del senso. Ma la storia delle ricerche, dalle mitologie di Roland 
Barthes alla sociosemiotica dei media, dimostra che questa disciplina dovette affrancarsi del 
principio grammaticale, che impone una definizione riproduttiva della trivialità, per entrare 
davvero nella semiosi sociale. Il carattere discontinuo della relazione mediatizzata esige una 
considerazione delle differenze tra produzione e interpretazione e apre un immenso campo 
d’analisi sui processi di trasmutazione, traduzione, riscrittura. Ma il fatto di riconoscere un 
ruolo attivo agli individui e ai gruppi sociali nell’elaborazione del senso condanna l’analista 
alla modestia : egli può sperare de chiarire le condizioni della produzione del senso, ma non 
descrivere il percorso del senso, come la disciplina aveva prima sognato di farlo.  
La problematica della riscrittura conduce a considerare con una particolare attenzione quelle 
che chiamo le discipline dell’archivio, nel senso che Michel Foucault dette a questa parola Si 
tratta dei gesti, degli oggetti e delle tecniche grazie a i quali gli esseri culturali vengono 
trascritti, conservati, trasformati. Queste pratiche sono il frutto della storia sociale e sono 
generatrici di creatività. L’importanza delle queste tecniche riguarda il fatto che permettono di 
riprendere e trasformare, attraverso determinate norme, tutte le produzioni culturali umane. 
Questa è la ragione per cui discuto i testi di Michel Foucault sul discorso. L’enunciazione e la 
reiterazione confermano l’esistenza degli esseri culturali : l’archivio contribuisce alla 
costruzione dei rapporti di sapere e di potere e dunque permette di cogliere la dinamica storica 
delle pratiche. La mediazione, i mestieri e le operazioni dell’archivio sono fondamentalmente  
politici, perché definiscono il poter-fare della cultura, che mi propongo di studiare più 
precisamente nel secondo volume del libro, che sto adesso scrivendo.  
Le questioni del testo e della testualità sono in questa prospettiva molto importanti. È la 
ragione per cui considero il lavoro degli storici del libro, della lettura, dell’edizione o della 
biblioteca fondamentale per le scienze della comunicazione. Il testo materializza certe forme 
retoriche dell’espressione ; ma permette anche la mediazione simbolica e condiziona la 
dinamica delle culture. L’analisi storica dei mezzi che diverse società hanno inventato per 
appropriarsi dei testi fu l’occasione di chiarire il complesso problema teorico della relazione 
tra un oggetto tecno-semiotico, il libro, e una pratica sociale, la lettura-riscrittura. La lettura è 
condizionata e dal libro e dalle rappresentazioni che sono associati a lei. L’incontro tra 
l’individuale e il collettivo partecipa alla cultura del dover-leggere. La lettura di questi studi 
storici studi è per me un’importante risorsa teorica per affrontare cambiamenti attuali: 
l’elaborazione simbolica degli esseri culturali, lo sviluppo dei mezzi per iscrivere figure della 
pratica, il ruolo strutturante della cattura delle discipline dell’archivio nel potere dei sistemi 
informatici, l’industrializzazione delle forme della riscrittura umana e automatica.  
Posso evocare più presto la terza parte del libro, perché è molto più empirica e non si può 
realmente riassumere. Si tratta della pluralità fondamentale (e non semplicemente 
occasionale) degli usi che permettono gli atti di comunicazione : quello che chiamo la 
“policresia” della comunicazione. Penso che tutte le comunicazioni sono policresiche : non è 
possibile ridurre un atto a una logica sociale determinata, perché la riappropriazione comporta 
un’alterazione necessaria. Ma lo stato attuale delle industrie informazionali e comunicazionali 
e marcato da una massimizzazione della policresia, che è una chiave maggiore per interpretare 
i cambiamenti in corso. Voglio discutere in questa parte le ragioni fondamentali per cui la 
comunicazione è policresica ma anche mostrare, a partire da un esempio, la comunicazione 
delle scienze, come si sviluppa l’alterazione delle questione e la riconfigurazione dei 
dispositivi di comunicazione. Voglio sottolineare oggi soltanto le tre maggiori idee. 
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L’evoluzione della comunicazione sulle scienze in Europa negli ultimi due secoli non è 
principalmente un’evoluzione dei mezzi retorici per trasmettere il sapere, ma l’incontro tra 
concezioni del ruolo del sapere nella società e invenzioni di dispositivi di comunicazione. 
Non si parla solo differentemente della scienza, ma si pratica differentemente la parola e la 
scrittura nella società, perché il sapere sulla comunicazione si istituisce e si elabora 
differentemente. Uno dei maggiori cambiamenti è lo sviluppo degli mestieri della mediazione 
e della valutazione, che sono la traduzione materiale e professionale della legittimazione della 
trivialità come valore sociale. Ma queste strumentalizzazioni professionali dei processi della 
trivialità non possono essere correttamente analizzati senza collegarli al campo molto 
complesso e molto vasto della circolazione delle rappresentazioni e del sapere sulla 
comunicazione e i media nelle forme ordinarie, sottili, spettacolari, editoriali e mediatiche.       
La parte seguente si concentra più particolarmente sull’analisi socio-semiotica e etno-
semiotica della comunicazione nelle situazioni mediatiche, che sono un elemento 
determinante nelle forme contemporanee della trivialità. Si difende l’idea che l’analisi della 
trivialità esige una riflessione teorica sulla natura della comunicazione e, in questo libro, mi 
sono interessato particolarmente alla comunicazione mediatizzata degli oggetti. C’è 
un’importante tradizione internazionale delle analisi sul processo di comunicazione che è 
stata marcata da diverse tendenze e anche da tutta una gamma di termini che oggi sono usati 
in un modo banale ma, in realtà, rimangono portatori delle opzioni teoriche e del quadro 
ideologico nel quale furono inventati. Penso che sia utile discutere oggi su nuove basi questi 
termini e qualche volta sostituirlo o aggiungerne altri. Infatti, questo materiale teorico, che fu 
un’arma nello sviluppo degli studi tende oggi a diventare un ostacolo, perché è stato 
naturalizzato e ci aiuta a evitare le questioni piuttosto che a porle. Non so come questa 
questione sia affrontata in Italia, ma in Francia, due modelli sono molto usati: l’uno è la 
coppia produzione-ricezione, e l’altro è la visione sistemica della comunicazione come 
un’interazione generalizzata e totalmente contestuale. I due modelli, che sono largamente 
incompatibili, coesistono frequentemente nelle analisi e certe nozioni, come il contratto o la 
traccia sono devenuti ideologie della comunicazione. Non posso sviluppare qui l’analisi che 
ho proposto delle nozioni, ma voglio sottolineare tre cose importanti. La prima è la necessità 
di rompere con il progetto d’analizzare la comunicazione come un sistema globale che 
potrebbe essere completamente descritto, perché la discontinuità dei processi mediatizzati 
degli oggetti soppone non solo l’intervento ermeneutico e pratico dei soggetti ma anche la 
dimensione riflessiva della loro attività ; la seconda è di non ridurre l’interazione mediatizzata 
alla dimensione logistica della trasmissione, che è davvero determinante ma deve essere 
congiunto alla semiotica. Per esempio, per la comunicazione scritta, l’immagine comoda della 
tracia deve essere criticata, per valorizzare la distinzione tra inscrizione, indizio, segno 
grafico, mediazione editoriale. Perfino, ho tentato di mostrare che le categorie abituali che la 
disciplina ha banalizzato, come il contratto o la ricezione, nascondono la complessità 
specifica dell’interazione mediatizzata, perché, per descrivere questa attività, bisogna tenere 
conto delle implicite anticipazioni che i dispositivi portano quanto al processo di 
comunicazione, della promessa, ma anche dell’implicazione effettiva degli soggetti e della 
riflessività della loro attività, cioè del maggiore ruolo della circolazione sociale del sapere 
sulla comunicazione stessa. Questo è la basi dell’economia critica della trivialità che vorrei 
oggi sviluppare.  
L’ultima parte del libro espone l’idea che le pratiche di comunicazione che elaborano gli 
esseri culturali sono duplicate sul plano immaginario da rappresentazioni normative della 
trivialità stessa. È una valorizzazione che può essere positiva, per esempio nell’elogio della 
trasparenza ma anche negativa, per esempio nella stigmatizzazione della divulgazione e 
spesso le due rappresentazioni coesistano. Ho preso nel libro l’esempio di tre categorie che 
per me costituiscono la basi di questa rappresentazione della trivialità come valore : il 
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simbolico, il popolare e il pubblico. Il simbolico è quello che viene considerato come 
essenziale per il legame sociale, il popolare determina una ideologia della diffusione delle 
idee tra differenti spazi sociali e il pubblico è il quadro normativo della visibilità delle idee. 
Sono categorie che giocano un ruolo molto importante nelle scienze sociali. Ho tentato di 
descrivere la dimensione metaforica e quella normativa di queste idee. Per esempio, la 
nozione di “spazio pubblico” e una nozione molto strutturante per le analisi in Francia e, 
penso, in Italia nella sociologia della comunicazione ma quelli che la usano non sono 
consapevoli che questa nozione è una rappresentazione valorizzata della trivialità. È la 
ragione per cui sto discutendo questa nozione, prima nella lettura precisa di Rousseau e Kant, 
che, prima di Habermas, hanno posato la nozione di pubblicità, con tutte le contradizioni che 
lavorano la rappresentazione della trivialità. Propongo la critica della maniera con quella la 
sociologia della comunicazione ha poco a poco massimizzato il potenziale metaforico della 
nozione e ha cosi aggirato le questioni che i filosofi della democrazia avevano posato sul 
piano dell’espressione, dell’autorialità e delle mediazioni del politico, a beneficio di una 
visione puramente topologica del potere.  
 
 
3. Esplorare un’economia critica della trivialità. 
Queste ultime riflessioni preparano la prospettiva sul mio lavoro da oggi, che è di contribuire 
a una economia politica, o meno pretenziosamente a un’economia critica della trivialità 
attuale.  Vorrei solo qui dare qualche idea delle questioni su cui lavoro oggi.  
Parlare di un’economia della trivialità significa che non sole la trivialità è studiata dai 
ricercatori, ma gli attori politici e economici hanno capito che possono trarre da essa potere e 
valore. E la ragione perché oggi la trivialità va strumentata (per esempio dal motore di 
ricerca), strumentalizzata (per esempio dalla vendita delle informazioni sui circuiti 
d’appropriazione) e industrializzata (per esempio dalle piattaforme che automatizzano gli 
utensili della circolazione dei documenti). 
Mi avvantaggio del doppio senso del termine “economia”, che è stato esteso in un senso 
socio-semiotico, come negli studi di Michel de Certeau su quello che chiama l’economia 
scritturale e nell’eredità della teoria della socio-economia industrie culturali. Voglio lavorare 
sull’ipotesi che il controllo e la strumentazione dei processi di scrittura è davvero un luogo 
della produzione della valore grazie alla delegazione parziale della production mediatica. Una 
produzione che, nella mia opinione, gli industriali accettano oggi di non controllare nei 
contenuti per approfittare dei loro circuiti dell’elaborazione.    
Questo progetto ha bisogno di nozioni che permettono di descrivere praticamente e 
empiricamente questa economia e i cambiamenti che l’affettano. Per esempio la nozione 
corrente di contratto, che fu molto importante per fondare la socio-semiotica dei media, non è 
abbastanza precisa per discernere i luoghi di potere nello processo di mediazione delle parole. 
Bisogna distinguere tra l’ostensione della comunicazione (che è la semiotizzazione di un 
progetto leggibile), la promessa (che è il metadiscorso esplicito sui ruoli comunicativi), 
l’implicazione (che definisce l’insieme delle condizioni pragmatiche che sollecitano la pratica 
dei soggetti), la prefigurazione (che è la parte dell’interazione materializzata come un già lì 
nei dispositivi), il complesso media-testo (che corrisponde agli osservabili dei messaggi 
tenendo conto delle formali proprietà dell’espressione) e infine la predilezione semiotica, che 
caratterizza il testo reinventato dai soggetti empirici di una comunicazione particolare, con la 
loro cultura delle forme e della dimensione politica della parola.  
Ecco un esempio. Il software Presenter, che e stato battezzato Powerpoint dopo il suo riscatto 
da parte di Microsoft, fissa in una forma scritta una predilezione semiotica nella 
comunicazione che fu storicamente elaborata : il privilegio dato ad una forma sequenziale e 
visuale del testo che corrisponde allo sviluppo, all’inizio del novecento, della “business 
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presentation” e dopo è stata perfezionata sul filo delle innovazioni tecniche della fabbrica 
degli “aiuti visuali”.  
Da allora, quello che risultava d’un semplice uso si trasformò in un complesso media-testo 
particolare, che permette una propagazione nuova di questo modo di comunicazione, 
accompagnato insensibilmente delle valori che privilegia. È quella che chiamo una pretesa di 
fatto ad intervenire in un certo modo nei processi di comunicazione. Mentre i modelli retorici 
dell’antichità si propagavano nel periodo ellenistico dalla ripetizione e nell’età classica dallo 
studio del libretto, sono adesso presenti sotto le nostre dita e nostri occhi, sono sempre già lì 
come a monte della nostra scrittura. Identificare questo processo permette di descrivere nuove 
pratiche, come quella che ho chiamato la discrittura, che procede, non della pagina bianca, ma 
da forme già presenti ereditate da precedenti documenti. Diventa cosi spiegabile il paradosso 
della congiunzione tra industrializzazione della testualità e liberazione dell’enunciazione 
scritta che è veramente il motore delle nuove industrie della trivialità.  
Si vede con questo esempio come un’analisi dell’interazione comunicativa mediatizzata è 
capace di congiungere sistematicamente logistica, semiotica e mediazione sociale, e permette 
di contribuire a un’economia che sia dialettica e non solo caricaturale, utopica o diabolica, 
delle nuove relazioni nella scrittura. Cerco oggi di sviluppare questo metodo per rendere 
conto di rapporti di comunicazione determinanti della nostra epoca. Prenderò qui tre esempi.  
Il primo concerne i cambiamenti nella strategia dei professionisti della comunicazione. La 
nozione di pretesa puo chiarire gli sposamenti che intervengono nelle relazioni tra attori 
professionali della comunicazione e soggetti ordinari. Corrisponde all’idea che ogni 
intervento nel corso della comunicazione, sia pesante sia leggero, equivale a pretendere di 
controllarla o modificarla o lasciarla sviluppare. Questa pretesa può essere esplicita o no, ma, 
nello secondo caso non è meno effettiva: parlo allora di pretese di fatto. La storia dei mestieri 
della comunicazione è un misto tra pretese intuitive e inconfessate e altre deliberate e 
esplicitate in metodi. Per esempio, a proposito di quello che certi chiamano 
“depubblicitarizzazione”, e possibile descrivere una ridistribuzione dei rapporti 
comunicazionali a partire della nozione di pretese comunicazionale di fatto. La “réclame” 
dell’inizio del  novecento erà limitata al contenuto informazionale e cognitivo della 
comunicazione ; la pubblicità del periodo che chiamiamo in Francia i trenta gloriosi anni, 
quella che Barthes analizzava, si focalizzava sulla poetica degli messaggi, anticipando sulla 
supposta onnipotenza dell’immaginario del linguaggio. Assistiamo di recente a una 
denaturalizzazione d’una tale definizione del lavoro pubblicitario. La strategia dei 
professionisti tende a uscire della relazione testo-lettore per privilegiare altri principi 
d’ottimizzazione della comunicazione. Per esempio, una logistica dell’onnipresenza, una 
fenomenologia delle rappresentazioni sensibili, una massimizzazione del commentario.  
In altri termini, questi attori emettono altre pretese di fatto, che sono correlate a un certo 
sapere implicito o esplicito, tecnico e ordinario, sul processo di comunicazione stesso : quello 
che l’indagine socio-semiotica mette in evidenza, caso per caso. Se per esempio si integra più 
fortemente la nozione dell’attenzione obliqua dei pubblici, ereditata da Hoggart, e non si 
comunica nella stessa maniera che se ci si situa nel modello narratologico. E se avessi il 
tempo, potrei mostrare che l’analisi si applica anche alle innovazioni tecniche nella rete.  
La seconda importante questione è quella dell’operatività simbolica dei media numerici. La 
nozione fu proposta da Quéré e Davallon a partire da una rilettura della teoria dei dispositivi 
di rappresentazione di Marin. Designa il fatto che un dispositivo mediatico opera sul doppio 
piano della transitività (il modo in cui rappresenta il mondo) e della riflessività (il modo in cui 
ci si rappresenta rappresentando). Sarebbe interessante esplicitare i legami di questa teoria 
con quella della visibilità sociale. La categoria dell’operatività simbolica ha mostrato la sua 
fecondità a proposito delle relazioni  che uniscono certi tipi di linguaggio, certe forme 
mediatiche e certi rapporti culturali : per esempio tra il valore letterario, il libro e la biblioteca  
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o tra l’oggetto patrimoniale l’esposizione e il museo. Ma a mio avviso non è stata 
completamente chiarita perché unisce questioni differenti.  
incontriamo oggi una situazione molto paradossale a proposito dell’internet. Quello è assieme 
un’organizzazione semiotica, lo scritto do schermo, un dispositivo mediatico, i media 
numerici e un luogo istituente per i rapporti culturali, la comunicazione reticolare. La filiera 
tecnica, che introduce rotture, sollecita per svilupparsi la filiazione semiotica, che utilizza la 
continuità delle rappresentazioni. Cosi vediamo moltiplicati le biblioteche numeriche, le 
esposizioni virtuali, gli e-books. Ma nel medesimo tempo, i discorsi che accompagnano lo 
sviluppo di questi utensili rivendicano una logica della rivoluzione e di fatto generano nuovi 
rapporti culturali. Per semplificare, siamo davanti d’una doppia pretesa di un’operatività 
simbolica specifica e inaudita e d’una sintesi di tutte le operatività precedenti della storia della 
cultura. L’internet è supposto essere più patrimoniale del museo, più enciclopedico della 
biblioteca e più democratico dell’agora.  
Per analizzare gli effetti di quella situazione paradossale, bisogna intraprendere un’indagine 
multidimensionale : confrontare i modi di citazione delle forme culturali precedenti, i mezzi 
della memoria delle forme, l’emergenza dell’iperbole della trivialità come trasparenza e le 
mediazioni per cui un sapere sui media, la loro produzione e la loro valutazione è sollecitato, 
senza confondere questi differenti livelli di analisi.  Non so ancora se la nozione d’operatività 
simbolica verrà confermata o trasformata da questo lavoro o sostituita da un altro quadro 
concettuale.  
L’ultimo esempio che volevo evocare è quello dei modelli sociali della sfera pubblica. Voglio 
dire il modo di mobilizzare oggi il principio di pubblicità, nel senso kantiano dell’uso 
pubblico della ragione. La comunicazione tra i media numerici è stata associata a parecchi 
modelli profondamente differenti. Prenderò qui un unico esempio, che è il modo in cui fu 
annunciato massivamente la conversione del web 1.0 all’ web 2.0. Macchina discorsiva molto 
potente che illustra particolarmente bene il fatto che la trivialità viene investita da valori, in 
questo caso una rappresentazione schematica della sfera pubblica come il luogo della 
circolazione totalmente trasparente delle espressioni ordinarie. Abbiamo visto la 
moltiplicazione delle dichiarazioni entusiastiche sulla nuova libertà degli amatori, l’annuncio 
di un’epifania della parola pubblica ordinaria, della sovversione  delle autorità intellettuali, 
della nascita di una scrittura nel cielo. Tali profezie si riposavano sull’idea d’un passo di 
un’internet editoriale a un internet sociale. Eppure la comunicazione sui social networks non è 
meno editoriale di quella dei siti. Non è priva di frontiere perché non è infinita ma solo estesa. 
Non è simmetrica perché non è orizzontale ma basata sulla delega dell’enunciazione. Non è 
senza formato perché non è libresca ma testualizzata.  
Il discorso del web 2.0 permette di fare grandi antitesi retoriche tra anziano e nuovo, tra 
chiuso e aperto, tra testo e comunità, tra autorità e anonimato. Ma in tale gioco antitetico 
manca il fatto che tutte le evoluzioni attuali, che sono davvero molto importanti, tengono alla 
capacità di sviluppare insieme un’attività editoriale che forse non fu mai tanto industrializzata 
e un’apertura essa stessa nuova dello spazio mediatico a attori multipli.  Non è opponendo il 
web editoriale con il web sociale né calcolando la ponderazione tra i differenti attori presenti 
sulla rete, esperti ed amatori, che si potrà comprendere la natura delle mediazioni della 
trivialità. Per analizzare le modalità della delegazione dell’espressione, le nuove forme della 
semiosi sociale, le mediazioni della figura del collettivo, bisognare pensare i media numerici 
nel medesimo tempo come macchine da testualizzazione e come spazio di scrittura investito. 
E, dal mio avviso, la condizione per comprendere le nuove economiche simboliche della 
trivialità senza essere prigionieri della loro autorappresentazione.     
 
Milano, 15 marzo 2011. 


