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“Crepe e spiragli” 

Fratture epistemologiche e tracce di nuovi modi di vivere e di pensare 

  

intervento di Rocco Verna:  

IL PROBLEMA DEL SIGNIFICATO: UNA RICERCA SENZA FONDAMENTI 

Voglio iniziare la mia relazione proprio a partire dal titolo che è stato dato al convegno: crepe e spiragli con una 
bellissima fotografia di Rosalba Conserva che da una crepa su un montaliano “rovente muro d'orto” ci fa intravedere lo 
spiraglio di una vita che si fa strada nonostante tutto. 

In quanto appassionato di epistemologia amo la ricerca scientifica, la quale non è altro che ricerca di crepe nel sistema 
di conoscenze acquisito per trovare uno spiraglio verso una conoscenza migliore. La ricerca scientifica va a caccia di 
contraddizioni, di conti che non tornano, di anche piccole incongruenze. Ecco lì dove il sapere mostra una crepa, lì e 
solo lì possiamo trovare uno spiraglio verso una nuova momentanea verità, che appena stabilita verrà sottoposta alla 
stessa logorante indagine da cui essa è nata. 

La contraddizione quindi non è necessariamente un danno. I paradossi e le incompletezze sono spesso stati fonte di 
ricchezza conoscitiva. 

Grazie alla sconfitta del programma hilbertiano sulla completezza del sistema matematico abbiamo avuto Goedel e 
prima ancora gli insiemi infiniti di Cantor, insomma le matematiche. Così è stato con il V postulato di Euclide sulle 
rette parallele. E' stato un positivo moltiplicarsi di geometrie non euclidee. 

Vedete, di fronte alle contraddizioni e ai paradossi abbiamo un doppio atteggiamento. Da una parte li consideriamo una 
sorta di buco nero che mostra la fragilità delle nostre conoscenze. Dall'altra parte li andiamo a cercare perché sono crepe 
che aprono spiragli. Dal mio punto di vista prevale il secondo aspetto: paradossi e contraddizioni fanno parte della 
nostra comunicazione personale e sociale. Non parliamo poi di quella politica dove forse c'è un eccesso e ci sarebbe 
bisogno di un po' di pulizia semiotica, di un po' di igiene mentale. 

Ma perché paradossi e contraddizioni fanno così parte di noi? Ecco, ora entriamo nel problema del significato per due 
motivi di fondo: 

1) perché il nostro essere animali simbolici, capaci di trasmettere segni complessi come il linguaggio verbale, capaci 
insomma di fare un'operazione simbolica apparentemente semplice: una cosa che sta per un'altra cosa, un'operazione da 
cui scaturisce quello che chiamiamo significato, tutto questo in conclusione comporta una contraddizione e un 
paradosso come fondamento stesso del nostro essere significanti; 

2) perché spesso ci dimentichiamo di essere animali. Ci dimentichiamo che prima siamo comunicanti, poi, come sotto 
insieme parlanti, infine, come sotto-sotto insieme, logici. Se dimentichiamo questa gerarchia rischiamo spesso di 
prendere l'ultimo sotto-sottoinsieme,con una sineddoche (la parte che sta per il tutto), e trasformarlo come insieme 
unico e generale. Allora via le contraddizioni, sì ai programmi epistemologici di completezza. E poi... poi ogni sapere 
che ignora le sue origini contraddittorie e paradossali si merita di incappare nei suoi inevitabili buchi neri. 

 

Qualcuno c'è rimasto molto male come il povero Filita di Coo, un logico del IV sec. a.C. che, a credere alla sua 
epigrafe, morì a causa del paradosso del Mentitore: “Viandante, io sono Filita, l'argomento chiamato il Mentitore e le 
profonde meditazioni notturne mi condussero alla morte”. 



Male ci rimase anche Frege quando il giovane Russell gli comunicò, quando era in corso di stampa il primo volume de 
“I principi della matematica”, che aveva trovato una contraddizione nel suo sistema, che inficiava il suo progetto di 
completezza. 

Meno male ci rimase Wittgenstein quando da solo scoprì le aporie del suo Tractatus e passò la seconda parte della vita a 
prendere in giro, filosoficamente, l'autore del Tractatus, naturalmente con l'umorismo che il suo pessimo carattere gli 
consentiva. 

Torniamo al primo punto: come può il nostro prendere una cosa per un'altra cosa far scattare in noi quello che 
chiamiamo significato? E in primo luogo è possibile e come è possibile parlare del significato? 

Partiamo da un'affermazione di Greimas (“Del senso”, 1974): 

“E' estremamente difficile parlare del senso e dire su di esso qualcosa di sensato. L'unico mezzo per raggiungere tale 
scopo sarebbe quello di costruirsi un linguaggio che non significasse nulla: in tal modo sarebbe stabilita una distanza 
oggettivante che permetterebbe di tenere discorsi sprovvisti di senso su discorsi sensati”. 

Con questa affermazione Greimas delinea perfettamente la condizione epistemologica di chi voglia tentare di affrontare 
il problema del significato: se ne vogliamo parlare sensatamente dobbiamo già presupporre e utilizzare ciò che invece 
dichiariamo oggetto di indagine, il senso appunto; se viceversa volessimo separare lo strumento dall'oggetto della 
ricerca, dovremmo produrre discorsi senza senso. 

Forse il masso di Sisifo è il problema del significato e la sua fatica-condanna è l'intera storia della filosofia: tentiamo di 
individuare il significato del significato per poi veder precipitare tutto a valle perché niente può sostenere in alto quel 
masso: niente di esterno al significato può sostenere il significato. Pur tuttavia ricominciamo a spingere perché prendere 
di petto i problemi irrisolvibili è l'ultima e forse l'unica ragion d'essere di una qualche forma di filosofia. Così, faticando 
inutilmente attorno al problema del significato, diamo a tutto significato. 

Kafka nel “Processo” descrive con allucinante lucidità questa situazione: nessuno sembra capire nulla, tutto sembra 
assurdo e senza senso, eppure tutti in qualche modo si scambiano significati, hanno una storia, relazioni, sembrano 
muoversi in un universo condiviso. Eppure non vi è nulla da condividere, non vi è senso. Tutta la vicenda di K. è un 
grande vuoto semantico: non vi è imputazione, non vi è processo né tanto meno difesa; non vi è nulla di ciò di cui pure 
in tutta la storia si parla. Non vi è nulla, eppure tutto sta in piedi con una logica ferrea, talmente ferrea che K., come al 
fato, si sottopone ad una condanna capitale mai pronunciata. 

“Il processo” è una metafora del problema del significato: è un romanzo senza senso su una storia sensata o un romanzo 
sensato su una storia senza senso. 

Pensiamo poi all'”Uomo senza qualità” di Musil, dove tutto ruota attorno all'Azione parallela senza che nessuno ne 
conosca il significato, anzi tutto l'enorme romanzo va avanti alla ricerca di quel significato. Naturalmente non si trova, 
ma intanto la vita è stata vissuta. 

Ecco il nostro nodo gordiano di fondazione del nostro essere animali simbolici: parlare di significati tramite significati. 

Si chiama autoreferenza. Che orrore per i logici perché richiama il problema del Mentitore, eppure è il fondamento 
stesso anche della logica. 

Cosa vuol dire autoreferenza? Un sistema che descrive se stesso tramite se stesso. Si noti bene che l'autoreferenza è 
addirittura doppia: 1) descrive sé stesso; 2) tramite sé stesso. 

A liberarci da questa autoreferenza non servono né la teoria dei tipi di Russell che si butta in un regresso infinito di 
metalinguaggio in metalinguaggio, né il dichiarare “senza significato” tutti gli enunciati autoreferenziali cancellando 
così gran parte della comunicazione umana e gran parte della logica stessa. E' un divieto che nasce dalla sineddoche per 
cui il sotto-sotto insieme della logica domina tutto. E' un suicidio della ragione e mi ricorda molto la colomba di Kant 
alla fine della “Critica della ragion pura”. 

E allora che fare? Come uscire dal dilemma? 



Ma perché sarebbe un dilemma visto che l'autoreferenza è alla base dello stesso concetto dell'io? Cos'è l'io? L'io che 
pensa l'io tramite sé stesso. 

Cosa sono i concetti fondanti dei sistemi assiomatici? Autosignificazioni. Sentite come Russell definisce il punto: “Il 
punto sarà la classe di tutti quegli oggetti che, come normalmente si direbbe, contengono il punto”. Insomma il punto è 
il punto. Più autosignificazione di questa! 

Pensate alle autosignificazioni delle unità di misura. Quanto pesa un chilo? Quanto l'originale conservato in cassaforte 
in Francia. Come possiamo sapere che non si sia modificato nel tempo? Semplice: confrontandolo con un altro chilo. E 
non è questo un esempio di autoreferenza? 

Se la comunicazione umana, se le stesse scienze dure sono piene di autosignifcazioni, piene del povero Epimenide 
cretese, perchè non tematizzarle epistemologicamente? 

Accettiamo allora come fondamento del discorso sul significato questa impossibilità di un fondamento. 

E come si fa a partire senza un fondamento? Si parte in medias res, nel bel mezzo del problema, senza l'onore e l'onere 
di un fondamento primo o di un fine ultimo. 

Allo stesso modo dal bel mezzo iniziavano i poemi antichi e poi si poteva procedere avanti e indietro a seconda del 
gioco narrativo tentato. 

E non era forse il poema antico descrizione e costruzione di un universo? Aveva ragione Bruner a cercare nella 
narrazione la dimensione profonda del significato. 

L'autosignificazione è esattamente questo processo circolare nel quale non è possibile distinguere un inizio ed una fine 
se non scegliendo un punto “nel bel mezzo” e accettando nel proprio sistema di regole il dover girare in tondo e definire 
di volta in volta un proprio fondamento sapendo che non è a sua volta fondato. 

Non è un gioco di poco conto perchè ci permette di uscire dall'impasse iniziale di un possibile discorso conclusivo sul 
significato e di superare l'alternativa che spesso ci si para dinanzi in questi casi: da una parte un modello 
rappresentazionista, tutto teso a delineare un significato che rispecchia un'oggettività fuori di noi, dall'altra un modello 
solipsistico tutto teso all'autosufficienza del soggetto conoscente: “I limiti del mio linguaggio significano i limiti del 
mio mondo”. (Wittgenstein, “Tractatus”, 5.6). 

La dimensione del medias res, cioè del partire dal bel mezzo, va a scavare invece una nicchia infinitamente dilatabile tra 
questi poli proprio perchè li colloca in circolarità ed è la nicchia della intersoggettività: con significati parliamo di 
significati. 

Una nicchia infinitamente dilatabile come gli antichi poemi, come i racconti cavallereschi, come la commedia dell'arte, 
come il teatro dei pupi, come ogni mitologia, come le filastrocche e le ninne-nanne. Infinitamente dilatabile come le 
infinite storie che possiamo scrivere sulla nostra storia, come i pensieri che possiamo elaborare sul nostro stesso 
pensare, come la magia dell'infinito contenuta nei numeri che non a caso si è speso mescolata con i misteri 
dell'escatologia. 

Infinitamente dilatabile e ricorsiva: si torna sempre sulle stesse cose ma ne sappiamo ogni volta qualcosa di più, perchè 
nel frattempo il nostro girare in tondo si è fatto storia e memoria. Per questo periodicamente compiamo una sorta di 
salto quantico, saltiamo su un'altra orbita e ricominciamo a girare e l'energia che rilasciamo in questi passaggi illumina 
di nostalgia gli universi di senso che abbandoniamo. Forse è per questo che le grandi civiltà lasciano il miglior ricordo 
di sé al loro tramonto, quando inconsciamente cantano un mondo, il loro, che stanno abbandonando. 

Il giovane Torless di Musil, adolescente alle soglie del suo personale salto di orbita verso la giovinezza, vede quasi 
riflesso nei numeri immaginari il vuoto semantico della transizione: 

“in un calcolo di questo genere (sui numeri immaginari n.d.r.), all'inizio ci sono dei numeri perfettamente solidi, che 
possono rappresentare metri o pesi o altre cose concrete e che per lo meno sono numeri reali. Ma entrambi questi 
numeri sono in relazione tra loro grazie a qualcosa che non esiste affatto. Non viene forse in mente un ponte in cui 
esistano solo il primo e l'ultimo pilastro e che tuttavia si possa attraversare tranquillamente come se fosse lì per intero? 



Per me un'operazione di questo genere ha qualcosa di vertiginoso, come se un pezzo del percorso portasse Dio sa dove. 
Ma il lato veramente inquietante per me è la forza contenuta in tale operazione, una forza che riesce a sostenere uno 
così saldamente da farlo infallibilmente riapprodare.” (Musil, “I turbamenti del giovane Torless) 

Questo vuoto è la terra di origine del significato. In medias res possiamo riempire di parole questo vuoto, ma ad una 
ulteriore condizione: data la situazione di autosignificazione originaria in nome della quale non possiamo uscire dal 
sistema del significato continuando ad usare significati se non partendo da un punto nel bel mezzo, dovremmo 
ammettere che questo livello dal quale si parte risulti indefinibile affinchè altri livelli successivi possano essere definiti. 
E' quella che Hofstadter (“Godel, Escher, Bach”) chiama inaccessibilità del livello iniziale: il punto del cerchio da cui si 
parte resta insondabile all'analisi. 

Il fondamento, in qualunque parte della circolarità-medias res lo si cerchi, resta ingiustificato, se per fondamento si 
intende quella base forte oltre la quale null'altro vi è: 

 

“... una maglia sorregge l'altra, cosicchè è quasi naturale che tutto l'insieme appaia come qualcosa di portentoso; però 
nessuno sa dove stia la prima maglia che regge il tutto”. (Musil, “I turbamenti del giovane Torless”) 

 

Vedo che il tempo mi sta sfuggendo e devo procedere solo per enunciati, senza la necessaria argomentazione. 

Ammessa l'autoreferenza come fondamento in medias res, dobbiamo fare un ulteriore passo in avanti: il significato è 
una mappa che con qualche approssimazione rappresenta un territorio. Possiamo discutere all'infinito su quanto sia 
accettabile questa approssimazione ed è il lavorio continuo delle scienze dure e delle scienze umane. La ricerca 
scientifica consiste in questa approssimazione sempre più precisa. Ma dobbiamo sempre ricordarci di una regola 
basilare: la mappa non è e non sarà mai il territorio perchè, come racconta Borges, la mappa più esatta del territorio è il 
territorio stesso. 

Questo si è un paradosso invalidante; è come sedersi sulla parola “sedia” o pensare che la parola “gatto” possa 
miagolare. Certamente esistono situazioni umane in cui le parole sono cose e viceversa (Moosbrugger nell' ”Uomo 
senza qualità”), ma spesso rientrano nella patologia psichiatrica. 

Ma siamo sicuri che questo riguardi solo le neuroscienze, la semiotica, la logica, la filosofia? Siamo proprio sicuri che 
questo pericoloso paradosso non sia presente e invadente nella nostra vita sociale? Assolutamente no. 

Qui abbandoniamo l'epistemologia e ci gettiamo nella prassi dei nostri sistemi sociali. 

Ebbene nel nostro capitalismo maturo e saturo la mappa non rappresenta alcun territorio, anzi crea da sé un proprio 
territorio. 

Tutto può risultare più chiaro se sostituiamo il binomio mappa-territorio con quello reale-virtuale. 

Il virtuale sta creando un suo reale. E questo a tutti i livelli del vivere sociale. Dai ragazzini che vivono in facebook a 
quelli che vivono in second live, alle cosiddette postverità cioè le verità-bufale che circolano su internet. 

Ma io intendo giocare un po' in alto, voglio sottolineare questo virtuale che crea un suo reale in un campo che riguarda 
gli interessi di tutti noi: l'economia. 

Qui si stanno verificando nell'occidente sviluppato e saturo due processi complementari. 

Da una parte la deindustrializzazione dovuta sia all'automazione sia alla delocalizzazione in zone del pianeta dove la 
forza lavoro può essere sfruttata in modo semischiavile. La manifattura è, ricordiamolo, l'economia reale. 

Dall'altra parte si sta verificando la finanziarizzazione, cioè l'economia virtuale. 

 



Ma cos'è la finanziarizzazione? Cos'è questa economia finanziaria che lo stesso keynesiano Krugman definisce 
“industria” finanziaria che ha i suoi “prodotti finanziari”? Perchè mai questo erroneo trasferimento terminologico dal 
materiale al virtuale per rendere quest'ultimo materiale? 

Detto brutalmente, la finanza è un paradosso o un cortocircuito economico-semantico per cui il denaro produce più 
denaro tramite il denaro stesso, senza passare per la produzione materiale e neanche per lo scambio di merce reale. 
L'unica merce che ci si scambia è lo stesso denaro in forma di pacchetti di crediti o debiti (cioè neanche denaro reale ma 
impegni a pagare o esigere denaro) e valori azionari (spesso di altre società finanziarie o banche, quindi altrettanto 
virtuali). 

Come da questa circolazione di prodotti virtuali possa nascere nuova ricchezza (o il crollo finanziario di interi paesi) è 
uno dei tanti misteri della inesistente “scienza” economica. 

E' il “campo dei miracoli” di Pinocchio in cui si seppelliscono i denari e il giorno dopo germogliano in un albero carico 
di molti più denari. Nella favola era un furto e un inganno e il povero Pinocchio finiva impiccato; nel nostro sistema 
economico questo furto-inganno è trasformata in scienza (con tanto di premi Nobel), in legge legalizzata del mercato e 
molti Pinocchi continuano a finire impiccati, compresi interi paesi. 

 

Come siamo arrivati a questa particolare circolarità semantica? Il primo passo è stato l'evoluzione della moneta. Un 
plurimillenario processo ci ha condotto dalla moneta come merce dotata di autonomo valore alla moneta cartacea 
simbolo di un valore depositato nelle banche centrali degli stati. 

Il primo passo decisivo avviene con il Gold Exchange Standard del primo dopoguerra. La grande depressione del '29 
fece saltare l'accordo monetario internazionale e un nuovo accordo monetario si ristabilì solo nel secondo dopoguerra 
con gli accordi monetari di Bretton Woods, ma la funzione di moneta valida come oro era passata dalla sterlina al 
dollaro, naturalmente escluso tutto il campo socialista che nel frattempo si era creato. 

Il sistema monetario occidentale di Bretton Woods è crollato il ferragosto del 1971, quando Nixon a borse chiuse e in 
piene vacanze estive sganciò il dollaro dalla garanzia aurea. 

 

Di cosa è simbolo allora questa moneta internazionale? Di niente; è una mappa che rappresenta sè stessa, ma crea al 
contempo un suo territorio: l'economia mondiale continua ad usare il dollaro, una semplice carta, come se fosse oro, 
anche se tutti sanno che nessuna banca li convertirà mai in oro. 

 

Da allora nessun accordo monetario internazionale è stato più firmato, ma il dollaro ha continuato a funzionare come 
moneta di riserva anche senza più la corrispondenza aurea. Un altro salto semiotico verso il virtuale: gli USA avevano 
di fatto trovato la mitica pietra filosofale capace di trasformare il piombo in oro. 

Il dollaro cartaceo era un sostituto dell'oro, ma di cosa era simbolo questa carta stampata? 

 

E' una mappa che deve creare un suo territorio. La “scienza” economica si è allora inventata il PIL, un indicatore 
artificioso che può creare inganni. Amarthia Sen lo spiega in una famosa battuta: 

“Se faccio un incidente stradale il PIL aumenta. Riparazioni, soccorsi, assicurazioni, rottamazione e ricambio delle auto 
ecc. fanno salire il calcolo della produzione del paese. Se viceversa sposo la mia cameriera il PIL cala perchè 
diminuisce l'occupazione e il lavoro di mia moglie, non essendo salariato, non rientra nella produzione”. 

 



Ma non basta ancora. Nel nuovo millennio anche il contante cartaceo sta diventando un intralcio in questa metafisica 
corsa alla sostanzializzazione dell'astratto: sta prevalendo la registrazione bancaria sulla moneta contante. 

“Nel 2006 l'ammontare totale del denaro in circolazione a livello mondiale in termini di valore era 473mila miliardi di 
dollari. E' una cifra talmente enorme che si fa fatica a metterla a fuoco: sono circa 56mila euro pro capite per ognuno 
dei sette miliardi di abitanti delle terra. Di quei 473mila miliardi di dollari, circa 46mila sono in forma di banconote e 
monete. Più del 90% del denaro non è denaro in senso materiale (…). Il resto sono voci su un registro. Sono i numeri 
del nostro saldo bancario, la tracciatura elettronica dei debiti e dei crediti che si creano ogni volta che spendiamo una 
somma (…). Ecco cos'è in massima parte quello che chiamiamo denaro o moneta: numeri che passano da un registro 
all'altro.” (Lanchester, Internazionale, 20 maggio 2016) 

Il simbolo del simbolo del simbolo. Ma non basta ancora: perchè non eliminare del tutto il contante? Perchè non 
arrivare ad una moneta personale di plastica che serva per accedere a questo registro nazionale e poi globale? Sta già 
accadendo. 

Qui devo assolutamente fermarmi perchè il tempo è tiranno. Voglio solo dare una conclusione a un discorso che 
potrebbe durare ore e resterebbe comunque incompleto, perchè questa è la nostra condanna di essere animali 
significanti. Non possiamo uscire dal nostro medias res né dalla nostra autoreferenza fondante, cioè dai nostri 
fondamenti non fondati. 

Il problema non è questo, è semmai che lo dimentichiamo e lo ignoriamo e ci inventiamo religioni sacre e laiche e 
diamo potere su di noi a ciò che è frutto di noi. Questa è l'alienazione secondo Marx e i francofortesi. I significati sono 
nostri e solo nostri. Non dobbiamo sottrarci a questa responsabilità dietro un dio o una realtà. 

 

E chiudo leopardianamente: se ci ricordassimo sempre il nostro vuoto semantico ed esistenziale, non staremmo sempre 
a lottare e a soffrire, ma forse diventeremmo la ginestra, il fiore del deserto. 

 

	  


