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Paolo reste pour moi un modèle de l’élégance italienne et 
de l’intelligence européenne� On lui a reproché souvent de 
ne pas écrire� Mais il n’avait pas besoin d’écrire : sa parole 

vive, socratique, suffisait� Je peux le dire d’autant mieux 
que j’ai fait le choix inverse�

François Jullien1

 Si lancia lontano la voce, in gioiosa emanazione 
di sé, in larga semina� I semi parola, i semi sillaba� Solo 

pensare alla semina�
Mariangela Gualtieri2

1. Il piacere del dire
Principale forma della soggettivazione dell’es-

sere umano, la voce è il mezzo attraverso il quale 
lo spazio interiore viene manifestato all’esterno�3 È 
l’attivazione “carnale dell’intero apparato fonato-

1 In http://afsemio�fr/temoignages/hommages/homma-
ge-a-paolo-fabbri/paroles-de-francois-jullien/
2 Gualtieri, M�, L’incanto fonico, L’arte di dire la poesia, Einau-
di, Torino 2022, p� 71�
3 È Hegel tra i primi a focalizzare l’attenzione sulla proble-
matica della voce, affermando che “è una transizione dal-
la spazialità materiale nella temporalità materiale”, Hegel, 
G�W�F�, 1799, Naturphilosophie, tr� it�, Filosofia della natura, 
Utet, Torino 2006, p� 219�

Lucia Corrain

La voce e il primato 
della parola
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rio”�4 Strumento di comunicazione, di azione, di 
seduzione, di preghiera, di socialità, etc�, la voce 
è specchio dell’interiorità umana, manifestazione 
dell’energia vitale, nonché dell’identità della perso-
na;5 è il segno irripetibile di un individuo: ognuno è 
dotato di una voce esclusiva che, analogamente alle 
impronte delle mani o di altre parti del corpo, ha la 
cruciale caratteristica di essere unica e peculiare� 

In un racconto pubblicato postumo, Un re in 
ascolto, Italo Calvino offre considerazioni veramen-
te efficaci riguardo alla voce e più in generale sul 
senso dell’udito� Racconta di un re che, per paura 
di essere deposto, resta assiso giorno e notte sul suo 
trono dove non può far altro che intercettare e deci-
frare i suoni e le voci che risuonano nel suo palazzo, 
nel suo mondo: il mondo del potere� Scrive Calvino, 
riferendosi al re: “il palazzo è tutto volute, tutto lobi, 
è un grande orecchio in cui anatomia e architettura 
si scambiano nomi e funzioni: padiglioni, trombe, 
timpani, chiocciole, labirinti; tu sei appiattato in 
fondo, nella zona più interna del palazzo-orecchio, 
del tuo orecchio; il palazzo è l’orecchio del re”� Le 

4 Fabbri, P�, Le forze del segno, in Antonin Artaud, a cura di 
Jean-Jacques Lebel, Dominique Paini, PAC, Padiglione Arte 
Contemporanea, Milano 2005; cfr� anche De Certeau, M�, 
Utopie vocali� Dialoghi con Paolo Fabbri e William J. Samarin, 
a cura di Lucia Amara, Mimesis, Milano 2015, p� 23� Sulla 
voce cfr� anche Derrida, J�, 1968, La voce e il fenomeno. Intro-
duzione al problema del segno nella fenomenologia di Husserl, 
Jaka Book, Milano�
5 Albani Leoni, F�, La voce il corpo del linguaggio, Carocci, 
Roma 2021, p� 49�

voci che il re ascolta lungamente, con il loro “smalto 
freddo [e] una vitrea compiacenza”, sembrano prive 
di vita e non hanno nulla a che fare con quella stra-
ordinaria “voce di donna che si abbandona a can-
tare” e dalla quale egli si sente attratto� Dapprima 
l’interlocutore del re afferma: “Quella voce viene 
certamente da una persona unica, irripetibile come 
ogni persona, però una voce non è una persona, è 
qualcosa di sospeso nell’aria, staccato dalla solidità 
delle cose”� Per poi aggiungere, subito dopo: “Una 
voce significa questo: c’è una persona viva, gola, to-
race, sentimenti, che spinge nell’aria questa voce di-
versa da tutte le altre voci� Una voce mette in gioco 
l’ugola, la saliva, l’infanzia, la patina della vita vissu-
ta, le intenzioni della mente, il piacere di dare una 
propria forma alle onde sonore”�6

La voce di Paolo era davvero tutto questo� Per 
dirla ancora con Calvino, Paolo esprimeva “il pia-
cere che questa voce mette nell’esistere”�7 Come nel 
racconto in cui il re scopre l’unicità di ogni essere 
umano, godendo dell’ascolto della “vibrazione di 
una gola di carne”,8 allo stesso modo la voce di Pao-
lo appariva viva e corporea e, per l’appunto, “unica 
e irripetibile”� Una voce che risuona ancora oggi 
nelle orecchie di chi ha potuto ascoltarla, una voce 
appassionata, suadente, che comunicava sempre 
un piacere per quello che andava esprimendo a pa-

6 Calvino, I�, Sotto il sole giaguaro, Mondadori, Milano 1986, 
p� 68; p� 86; pp� 82-83; p� 83�
7 Calvino, cit�, p� 83�
8 Ibidem�
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role� Lontanissima da ogni artificio stentoreo, tea-
trale, la voce di Paolo non faceva nulla per imporsi; 
voleva semmai essere persuasiva, accattivante, nel 
tentativo di destare continuamente l’interesse in 
chi lo stava ascoltando�

Il racconto di Calvino può ricordare, per quanto 
riferito a un tempo ben più lontano, una definizio-
ne di Porfirio di Tiro riguardo alla voce di Pitagora: 
“acusmatica”� Il filosofo greco narra, infatti, che i 
discepoli del grande matematico ascoltavano le 
lezioni del maestro dietro una tenda, percependo 
dunque solo la voce senza poterne vedere il volto e 
la bocca che la emetteva� Il buio dello schermo-ten-
da, insomma, è lo sfondo della voce che prende su 
di sé in carico il corpo assente, e chi è in ascolto 
può in questo modo esercitare la sua attenzione va-
lorizzando elementi come il timbro, il tono, la fre-
quenza, il registro, affidandosi alla voce come fosse 
un soffio che scaturisce da un corpo invisibile� Di 
Paolo Fabbri ricordiamo bene la sua voce del tutto 
originale, ma possiamo pensare che avrebbe mai 
potuto parlare dietro a una tenda? Per quanto l’ef-
ficacia della sua voce risulti percepibile anche nelle 
mere registrazioni che ci sono pervenute, cosa sa-
rebbero state le lezioni, le conferenze, le conversa-
zioni senza i suoi sguardi, le sue espressioni, la sua 
gestualità, i suoi sorrisi divertiti, insomma senza 
il suo corpo? La facoltà del linguaggio è incarnata 
nel corpo e, come sostiene Federico Albano Leoni, 
“il pensiero stesso si articola e si definisce insieme 
con i gesti […] che associamo a un contenuto della 
nostra coscienza e che, soprattutto, condividiamo 

con un nostro simile che lo concepisce”�9 La gestua-
lità delle mani, i movimenti del corpo, i deittici rap-
presentavano un vero e proprio valore aggiunto alla 
voce di Paolo che, insieme al look ricercato ma con 
apparente “sprezzatura”, ne facevano un vero uni-
cum nel panorama intellettuale italiano e non solo�

È Roland Barthes a fornire una significativa 
considerazione sulla voce che canta, ma che può 
adattarsi anche alla voce in generale� Riferendosi 
appunto alla voce del canto, egli sostiene che “que-
sto è lo spazio definito entro cui una lingua incon-
tra una voce e lascia intendere, a chi sa porgervi 
ascolto, quella che potrebbe dirsi la sua ‘grana’: 
la voce non è soffio, bensì la materialità del corpo 
che sgorga dalla gola, là dove si forgia il metallo 
fonico”�10 Ed è lo stesso Corrado Bologna a chia-
mare in causa la “scrittura ad alta voce” che non 
è espressiva e appartiene alla “significanza” ed è 
“portata non dalle inflessioni drammatiche, […] 
ma dalla grana della voce, che è un misto erotico 
di timbro e di linguaggio”�11

2. Il flumen orationis e gli espletivi
Vale la pena qui di rammentare il flumen oratio-

nis di cui parla Barthes; ovvero: “la consistenza del 
nostro parlato; [quella per cui] lottiamo a cielo aper-

9 Albani Leoni, cit�, p� 52�
10 Barthes, R�, 1985, L’ovvio e l’ottuso. Saggi critici III, Einau-
di, Torino, 1985, pp� 246-247�
11 Bologna, C�, 1986, Flatus vocis. Metafisica e antropologia 
della voce, Luca Sossella Editore, Bologna, p� 32�
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to con la lingua, ci garantiamo che il nostro discorso 
‘prenda’, ‘consista’, […], vogliamo una nascita diretta 
ed esibiamo i segni di questa filiazione regolarmen-
te; da cui, nel nostro linguaggio pubblico, tanti ma 
e dunque, tante riprese esplicite o negazioni� Non 
che queste parole dette abbiano un grande valore 
logico; sono, se si vuole, degli espletivi del pensiero”� 

Paolo ricorreva spesso agli espletivi: “in qualche 
modo”, “quindi”, “guardate”, “ma”; oppure “se oso 
dire”, sicuramente una traduzione dal francese 
“si j’ose dire”, che utilizzava soprattutto al suo ri-
entro in Italia dopo aver diretto l’Istituto italiano 
di cultura a Parigi� Ricorreva anche a espressioni 
del tipo: “come voi sapete meglio di me”; ovvero 
a frammenti di discorso riconducibili – come dice 
ancora Barthes – “a una delle grandi funzioni del 
linguaggio, la funzione fàtica o di interpellazione”� 
A questo proposito, Gianfranco Marrone si pone 
chiaramente il quesito: “Cos’è allora la comuni-
cazione fàtica? Essa scatta quando l’orientamento 
della comunicazione pone in posizione privilegiata 
il canale comunicativo, e con esso le tecnologie di 
possibili accostamenti degli interlocutori, i media 
adoperati per metterli – o mantenerli – in contatto 
fra di loro, le loro specifiche dinamiche di funzio-
namento� È quando insomma il messaggio parla 
– direttamente o indirettamente – dello strumen-
to che viene adoperato per trasmetterlo, al fine di 
mantenere viva la comunicazione, ma soprattutto 
di tenere in relazione, attraverso di essa, emittente 

e destinatario”�12 Quando vuole essere ascoltato, il 
relatore può tentare di risvegliare l’attenzione del 
pubblico – sempre secondo Barthes – “con inter-
pretazioni vuote di senso; [che] hanno però qual-
cosa di discretamente drammatico: sono dei ri-
chiami delle modulazioni – pensando agli uccelli 
direi dei canti? – mediante i quali un corpo cerca 
un altro corpo”�13 Ma non solo: in specifico riferi-
mento all’argomentare di Paolo si può constatare 
come esso fosse letteralmente costellato da brevi 
racconti, gustosi e divertenti, magari non sempre 
strettamente connessi con quanto stata dicendo, 
nel tentativo costante di tener desta l’attenzione del 
pubblico che aveva di fronte�

Il flumen orationis di Paolo, sia che si trattasse di 
una lezione o di una conferenza, era sempre e ine-
quivocabilmente preceduto da uno studio sistema-
tico dell’argomento da trattare� La sua preparazione 
si traduceva poi in alcuni appunti brevi, racchiusi 
in poche e scarne parole� Una sorta di “scaletta”, 
vergata con la sua fedele penna stilografica sul pri-
mo foglio a portata di mano (o sui suoi libricini, o 
sulla pagina stampata con il computer), da cui Pao-
lo sapeva trarre nel suo eloquio una panoplia di fra-
si articolate e coerenti, di citazioni bibliografiche, di 

12 Marrone, G�, Social media e comunione fàtica: verso una 
tipologia delle pratiche in rete, in Versus. Quaderni di studi se-
miotici, n� 125, 2017, pp� 249-271: 250�
13 Barthes, R�, 1981, La grana della voce, Einaudi, Torino, 
pp� 4-5�
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annotazioni ironiche, in un’esplosione progressiva 
di veri e propri “fuochi d’artificio” verbali e sonori� 

Il tutto lascia pensare che solo nella messa in 
forma verbale, davanti a un pubblico, il discorso ac-
quisisse in Paolo una forma compiuta; una straor-
dinaria oralità che sembra funzionare alla stregua 
di una poetica della rivelazione in grado di manife-
starsi compiutamente nel momento del suo farsi� 
Gli appunti, in questo senso, danno conto di una 
costruzione discorsiva che si implementa nell’atto 
stesso del parlare, allorché, oltre alla voce, è il corpo 
stesso a manifestare, all’apice del discorso, il suo 
specifico ruolo comunicativo manifestando via via 
calore, entusiasmo, soddisfazione, appagamento�

3. Il sapere: una curiosità infinita
Paolo possedeva una mole enorme di cono-

scenze, corroborata da una memoria sorprendente 
che implementava di continuo con nuove letture: 
era un lettore onnivoro e, si può dire, che non ci 
fosse argomento rispetto al quale non mostrasse 
la sua curiosità e il suo interesse� Tutto il suo sa-
pere veniva poi con grande generosità offerto ai 
suoi interlocutori con l’eleganza e la raffinatezza 
che gli erano proprie� Chiunque interagisse con lui 
si sentiva a proprio agio e i numerosi studenti che 
lo hanno seguito nelle aule universitarie in religio-
so silenzio “pendevano” letteralmente dalle sue 
labbra� Peraltro il suo pensiero, in modo del tutto 
originale, assumeva spesso direzioni inaspettate, 
tessendo trame inedite per stabilire collegamenti 
che, in chi ascoltava, potevano suggerire orizzonti 
di ricerca del tutto nuovi� Barthes diceva che il pro-

fessore è orale e l’intellettuale è un professore che 
scrive� Un aforisma che Paolo prontamente adatta 
a se stesso: “Per anni ho fatto il professore, cioè ho 
pensato che l’oralità fosse fondamentale e anche 
per questo ho avuto moltissimi studenti”� 

Di studenti ne ha avuto davvero tanti, come di-
mostrano anche le numerose testimonianze che 
vengono qui pubblicate� L’insegnamento, infatti, è 
uno dei tratti portanti dell’esistenza di Paolo in cui ha 
sempre fermamente creduto� Si può anzi affermare 
che Paolo è sempre stato un pensatore orale per il 
quale la relazione interpersonale era di fondamen-
tale importanza; il suo pensiero seguiva un flusso 
costante, capace di sollecitare assiduamente l’inter-
locutore di turno, venendone a sua volta sollecitato, 
alla ricerca di qualche ulteriore indirizzo di ricerca�

4. L’oralità come forma della memoria
Uno studioso dell’oralità, Walter Ong,14 lamen-

tava che dagli anni Sessanta del secolo scorso la 
voce e il suono andavano via via cedendo il passo 
alla scrittura e alla stampa� Nell’attuale epoca che 
vede l’affermazione progressiva dei media forse 
l’assunto può essere riveduto e corretto� In ogni 
caso non vale per Paolo Fabbri, il quale non ha mai 
conosciuto l’oblio della parola e dell’oralità, pur 
avendo saputo scrivere importanti saggi scientifi-
ci� Anzi, a ben guardare, il suo uso dell’oralità ha 
qualcosa di ancestrale, rintracciabile ad esempio 

14 Ong, W�, Orality and Literacy, Routledge, London-New 
York 1982; tr� it�, Oralità e scrittura, Bologna, Il Mulino, 2011�
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addirittura nella vita e nella cultura di età roma-
na� Secondo Plinio il Vecchio la memoria risiede 
nel lobo dell’orecchio e a Roma, anche quando la 
scrittura era ampiamente diffusa, la memoria indi-
viduale e collettiva passava soprattutto attraverso la 
voce, l’oralità� Maurizio Bettini scrive che “se i ro-
mani collocano la memoria nell’orecchio è perché 
sono ancora consapevoli del fatto che il corpus del-
le conoscenze che albergano in ciascun individuo 
si forma per via aurorale”�15 Ciò significa che è la ca-
pacità uditiva dell’orecchio a trasformare in ricordo 
ciò che ha sentito� La comunicazione, insomma, si 
consuma dalla bocca all’orecchio senza la benché 
minima mediazione del supporto scritto�

Nel dicembre del 2019, in occasione del confe-
rimento da parte della città di Rimini del Sigismon-
do d’oro, Paolo ha concluso il suo discorso con una 
sorta di commiato rivolto a quelli che sono stati per 
tutta la vita i suoi veri interlocutori� Prende a para-
gone un albero, il ficus macrophylla, un albero gi-
gantesco che sviluppa a partire dai suoi rami radici 
aeree dette colonnari le quali, una volta raggiunto il 
terreno, diventano dei tronchi supplementari� Una 
metafora per dire che le radici che siamo in grado di 
far germogliare nei nostri allievi sono le vere risor-
se di oggi e di domani� E non c’è dubbio che proprio 
lui, Paolo, sia uno di quei grandi alberi che hanno 
saputo produrre i frutti migliori per tutti coloro che 
lo hanno conosciuto come amico e maestro�

15 Bettini, M�, Roma, città della parola. Oralità Memoria Reli-
gione Poesia, Einaudi, Torino 2022, p� 13�

Gianfranco Marrone

Conversazione con 
Paolo Fabbri
Maestri, guru, ingegneri1

Con1 Paolo Fabbri si parla bene di molte cose, 
dall’ultimo libro sul pensiero cinese antico al sor-
riso enigmatico dei suoi cani, dalle nuove edizio-
ni degli scritti di Émile Benveniste alle avventure 
di Tex, dagli Zombie a Pinocchio, passando per 
gli artisti contemporanei, la poesia sperimentale, 
i contorsionismi della comunicazione politica, le 
strategie militari vecchie e nuove, i terrorismi, i 
capricci della moda e, ossessione fondamentale, i 
destini della semiotica�

Paolo ha seguito le sorti della scienza dei segni 
sin dai suoi esordi, da quando a metà degli anni 
Sessanta teneva seminari su media televisione e 
pubblicità a Firenze, ma anche corsi sulla socio-
linguistica nell’esordiente Centro internazionale 
di Linguistica e Semiotica di Urbino, seguendo a 
Parigi i corsi di Barthes, e diventando presto il prin-
cipale collaboratore di quello che è stato il suo vero 
e forse unico maestro: il rigorosissimo, e geniale, 
semiologo lituano-francese Algirdas-Julien Grei-
mas� Vive fra l’Italia e la Francia, dialogando fitta-

1 Intervista precedentemente pubblicata su Doppiozero il 4 
luglio 2016�
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mente con i principali intellettuali della seconda 
metà del Novecento (Lyotard, Guattari, Baudrillard, 
Virilio, Calvino, Eco, Balestrini, Stengers, Jullien, 
Latour…), svolgendo l’incarico di Direttore dell’Isti-
tuto italiano di cultura di Parigi, e trovandosi asse-
gnata la Legion d’onore� Ha insegnato in università 
di mezzo mondo, da Bologna, Palermo, Venezia e 
Milano a Parigi, appunto, all’America Latina, l’Au-
stralia, il Giappone, la Spagna, la Turchia e chissà 
quante ne sto dimenticando� In questi densissimi 
decenni d’attività, ciò che non ha mai mancato di 
fare è insegnare, non solo nei corsi universitari ma 
anche con la direzione di un gran numero di tesi 
di dottorato, e le relative fittissime chiacchierate, 
formando centinaia di allievi in moltissimi centri 
di ricerca� Resta il fatto che il termine “allievo”, con 
Paolo, è del tutto incongruo, per non parlare del 
concetto di maestro, che ha sempre interpretato in 
modo tanto denso quanto irrituale, dove la patente 
generosità delle idee offerte in dono ha per meno 
evidente corrispettivo una richiesta continua di ri-
gore intellettuale e di etica profonda della ricerca� 
“Il vero maestro – ricorda spesso – è quello che in-
dica i libri da non leggere: non dà le dritte giuste 
sulle cose da consultare ma sul tempo da non but-
tar via leggendo cose inutili� Per me Greimas aveva 
soprattutto questo ruolo� Io ogni tanto mi perdevo 
in testi di filosofia, di psicanalisi, di sociologia, e lui 
mi ripeteva sempre: ‘a che ci servono queste cose?’ 
Era un maestro rigorosissimo, e lo rimpiango mol-
tissimo anche per questo”� Così, per Paolo il semio-
logo è sempre al lavoro, e inevitabilmente, dato che 
in qualsiasi circostanza della vita sociale e privata si 

ritrovano di continuo epifanie del senso, o, per dir-
la difficile, meccanismi di significazione� Cosa che 
non può non imbronciare chi ama tener separati 
lavoro e svago, ma che riempie di rinnovata euforia 
l’animo di chi è capace di seguirlo sino in fondo� 
Diventa normale, a un certo punto, non aver più 
chiaro di chi è un’idea, se tua o di Paolo, come per 
esempio adesso che sto scrivendo, ma è del tutto 
ininfluente, stando al gioco, doverlo stabilire�

Insomma, conversare con Paolo Fabbri sul-
le forme attuali della trasmissione del sapere, 
sull’essere maestri e allievi oggi, sulla fisionomia 
che prendono in quest’epoca babelica le attività di 
formazione intellettuale è quasi inevitabile, mi ver-
rebbe da dire naturale� Paolo è stato allievo fedele e 
scapestrato, è tuttora maestro esigente e munifico, 
e nello stesso tempo studia con passione e straordi-
naria capacità interpretativa le trasformazioni del-
la cultura contemporanea, dentro e fuori i media, 
nuovi o vecchi che siano� Dai media, per entrare 
nel merito, bisogna difatti passare�

Proporrei di cominciare con una battutaccia: cer-
cando ‘maestro’ su Google viene fuori per prima cosa 
una carta di credito, o, per l’esattezza, di debito. Il ma-
estro ha a che fare con commerci d’idee…

Il mio problema non è tanto la trasmissione del 
sapere in generale, di un sapere già dato, o come 
direbbe Kuhn di una scienza normale da trasferire 
tale e quale da un individuo che ce l’ha a un altro 
che non la possiede ancora� La questione è sem-
mai l’economia generale di una teoria entro cui 
compiamo, in gruppo o individualmente, i nostri 
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specifici lavori di ricerca� In altre parole, per me 
la questione dell’insegnamento è legata al proble-
ma della ricerca, e la ricerca va ineluttabilmente in 
alcune direzioni di approfondimento che sono do-
vute a occasioni socialmente rilevanti, a questioni, 
diciamo così, di opportunità sociale della discipli-
na� Insomma, il problema non è l’insegnamento, 
o l’apprendimento, in sé, ma il contesto specifico 
in cui accade, intellettuale o meno� Insegnare (o 
apprendere) che cosa? grazie a quali opportunità, 
strumenti, interessi generali, circostanze culturali?

Ho l’impressione che ci sia oggi un’opposizione tra 
due tipi di contratto tra maestro e allievo: uno di tipo 
pedagogico tradizionale (quindi dall’alto verso il bas-
so) e uno, che mi sembra sia quello che tu hai sempre 
voluto portare avanti, di natura paritetica. È l’idea dei 
pari, tipica della scienza settecentesca, una cosa che 
ti ho sentito dire spesso e che poi ti ho visto praticare 
altrettanto spesso...

Il maestro non è qualcuno che educa, o che 
informa, ma semmai uno con il quale, accanto al 
quale e grazie al quale poter proseguire nella ri-
cerca: non tanto insegnare a farla ma percorrere 
insieme, se pure con ruoli differenziati, le mede-
sime direzioni di lavoro� E secondo me la pratica 
della ricerca è proprio quella lì, cioè la relazione 
paritetica, è quella per cui stiamo ricercando tutti 
quanti� Detto ciò, la dimensione paritetica non è 
per nulla scontata, meno che mai spontanea, ma 
va costruita, come tutte le relazioni� Per poter fare 
in modo che ciò accada c’è per esempio un presup-

posto, quello che chiamerei l’affidamento, senza il 
quale nessuna trasmissione di conoscenza appare 
possibile� Da un lato, c’è il sapere imposto per au-
torità, frequentissimo e del tutto ininteressante� 
Dall’altro c’è l’idea del fidarsi dell’altro, del grado 
di affidabilità: che è reciproca: l’allievo deve innan-
zitutto fidarsi del maestro, ma anche il contrario, 
il maestro deve saper scegliere di chi fidarsi vera-
mente, e sino a che punto�

Questo presupposto dell’affidamento, però, e dun-
que dell’autorevolezza – che ha tante gradazioni in-
terne – mi sembra che sia uno dei modelli che sempre 
di più oggi stia entrando in crisi. Per una serie di mo-
tivi. Da un lato oggi domina il maestro ‘ingegnere’, 
che è quello dell’attuale accademia, cioè uno che cono-
sce benissimo la burocrazia e porta avanti quelli che 
la rispettano come lui: è l’idea della burocratizzazio-
ne sia della ricerca sia della trasmissione del sapere. 
Opposto all’ingegnere c’è il guru, ossia la star dei festi-
val. La mia impressione è che l’università faccia sem-
pre più burocrazia, il che non è una novità, e che la 
trasmissione del sapere, a livello di grandi numeri, si 
sia spostata nei festival, dove c’è il guru, cioè il grande 
nome o presunto tale (che i media ovviamente pompa-
no), con schiere di persone innamorate e paganti che 
vanno ad ascoltarlo. Mi sembra che il maestro si stia 
dividendo in queste due figure, nessuna delle quali – 
immagino – dovrebbe piacerti…

Si è vero, ma, lasciando da parte le burocrazie, 
assai tristi, il guru fa soltanto informazione; il ma-
estro, quello di cui stavamo parlando, dovrebbe 
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fare invece formazione� È una distinzione decisi-
va: l’informazione è quella cosa che richiede un 
minimo di tempo e un massimo di spazio; mentre 
la formazione è il contrario, deve avere parecchio 
tempo e molto meno spazio� Con l’informazione 
si sta en plein air, cioè nei festival, per una mezzo-
retta� Con la formazione si sta chiusi dentro una 
stanza e si lavora insieme per giornate intere, che 
è poi la logica degli stage, delle riunioni, dei picco-
li seminari� Quindi questa opposizione tra il guru, 
che fa informazione, e il maestro vero, che parte-
cipa a una formazione, andrebbe mantenuta� Na-
turalmente, per riprendere la figura del cosiddetto 
ingegnere, è divertente quando i guru vanno all’u-
niversità e si comportano da star in un contesto 
iperburocratico� Un cortocircuito apparente, che 
in realtà fa chiudere il cerchio: ingegnere e guru 
sono due facce del medesimo sistema attuale di 
falsa trasmissione del sapere�

Tornando alla questione dell’affidamento reciproco 
maestro-allievo, oggi c’è il problema di Wikipedia, cioè 
la retorica del sapere collettivo che non ha un’autorità 
di riferimento e che si costituisce da sé, per così dire 
dal basso: è un altro nodo di questa specie di rete che 
stiamo provando a ricostruire.

Lì si possono ricordare le riserve che hanno 
avanzato Eco e molti altri: ‘attenzione a questa gi-
gantesca enciclopedia!’� Eco aveva addirittura so-
stenuto che siamo come nell’Alto Medioevo, ossia 
nel periodo in cui la gente non aveva più fonti, non 
aveva ancora ritrovato i grandi classici, e prendeva 
per buono tutto ciò che per prima capitava a tiro� 

Paragonando la nostra epoca all’Alto Medioevo, 
Eco voleva sottolineare che non abbiamo più nes-
sun controllo delle fonti possibili� Una volta il lavo-
ro fondamentale dell’insegnamento consisteva nel 
controllo delle fonti, e magari nel loro confronto� 
Io credo che questo oggi sia vano, come altrettanto 
vano è dire che la cultura è un’enciclopedia che ha 
il formato deleuziano della patata, perché a questo 
punto non si capisce assolutamente niente� Forse 
il problema oggi è altamente selettivo� L’affidamen-
to consiste nel fatto che quando un maestro indi-
ca che cosa conta e che cosa non conta, l’allievo ci 
creda e di conseguenza l’orientamento della ricerca 
vada nella direzione di ciò che conta� Ecco, il mo-
mento dell’avviamento mi sembra centrale� Quan-
do tu parli e gli allievi vanno su Wikipedia per ve-
dere se c’è corrispondenza con quanto hai detto, 
questa cosa può andar bene qualche volta, maga-
ri per controllare delle date, ma non come forma 
di verifica assoluta� Sarebbe bene che gli allievi si 
fidassero del fatto che quando il maestro parla, e 
trasmette conoscenze, ha preventivamente selezio-
nato in maniera pertinente quello che è rilevante e 
quello che irrilevante�

La questione si potrebbe allargare� Wikipedia 
si fonda sull’idea dei memi, metafora biologica se-
condo la quale nella cultura si diffondono conte-
nuti qualsiasi, anche banali, in modo virale, senza 
controllo e soprattutto senza ragioni intrinseche� 
Ma oggi a essere perplessi sull’esistenza stessa dei 
memi sono innanzitutto i biologi, quelli che pra-
ticano la cosiddetta ‘code biology’, i quali hanno 
messo in crisi l’idea che la singola informazione 
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stia nei singoli geni� Così, l’idea di Dawkins del 
gene egoista è una scempiaggine e, del resto, ne-
anche Dawkins credeva all’idea di poter costruire, 
sulla base dei geni, il modello dei memi; tant’è vero 
che lo ha ritirato subito� Ma ci hanno creduto tut-
ti quelli che pensavano al formato enciclopedico� 
Perché se l’enciclopedia è fatta di elementi separa-
bili, dotati di un contenuto definito, allora i memi 
vanno benissimo, sarebbero unità tutte equivalen-
ti� I biologi sono oggi i primi a sostenere invece che 
la vita non è fatta di elementi singoli che si accu-
mulano (che è una specie di modello lessicale), ma 
di quelli che chiamano codici (noi li conosciamo 
dagli anni Sessanta), e cioè di strutture complesse, 
testualità variabili, discorsi che si intrecciano e si 
traducono vicendevolmente� Un modello struttu-
rale che è l’opposto del modello enciclopedico� 

Due problemi. Il primo è che mi pare di capire che 
tutto questo si collega a un’altra grande retorica, che 
è quella della condivisione. Mi sembra che il modello 
classico della trasmissione del sapere sia stato sostitui-
to da quest’idea della condivisione, che poi è una con-
divisione, appunto, di elementi lessicali, di contenuti 
unici e separati, la quale, però, a suo modo funziona. 
Dall’altro lato, la cosa che più mi colpisce, perché vedo 
che ci stai insistendo, è questo problema della fiducia, 
che è delicato, perché, come sai bene, è il lavoro dei 
media: i media costruiscono figure a cui credere. La 
domanda spontanea allora diventa: come costruisce la 
propria fiducia il vero maestro?

Sappiamo benissimo che la credibilità compor-
ta sia dimensioni cognitive sia dimensioni affetti-
ve, di tipo passionale� Da un lato, ti riconosco quel-
lo che sai� Anche quando Socrate dice ‘so di non 
sapere’, gli allievi gli riconoscono che sa di sapere 
di non sapere, gli riconoscono cioè un qualche con-
tenuto di conoscenza� Dall’altro lato, è chiaro che 
quello che abbiamo chiamato il guru richiede la 
famosa passione senza opposizioni, come la chia-
mava Descartes, e cioè l’ammirazione incontra-
stata� Il guru, in qualche misura, chiede di essere 
ammirato, ed è chiaro che i media pompano mol-
tissimo l’ammirazione del pubblico� L’idea dell’af-
fidamento di cui parlavo è il contrario dell’ammi-
razione, perché è chiaro che, sotto sotto, ci vuole 
il riconoscimento del valore: sia il riconoscimento 
del valore dell’oggetto scambiato, e cioè del sape-
re, sia il riconoscimento del valore non tanto della 
singola persona (altrimenti si ricade nel fenomeno 
del guru) ma della relazione con questa persona� 
Credo che questo sia importantissimo e non vada 
sottovalutato, cioè il valore del contratto di scam-
bio o di condivisone fra allievo e maestro� Questo 
valore può essere stabilito socialmente (il babbo 
è il babbo, il colonnello è il colonnello) oppure 
contrattualizzato� Naturalmente con tutti i rischi 
di perdita di fiducia, di crisi della relazione, di al-
lontanamenti, di avvicinamenti, che mi pare siano 
la regola di qualunque gruppo che funzioni� Cioè 
esiste, se vuoi, tutta una ‘politica’ nell’essere mae-
stro, una capacità nel saper gestire relazioni prima 
ancora che trasmissioni� Cosa non facile�



Luca Acquarelli 

L’effervescenza 
intellettuale 
e artistica del Dams 

“Come dicono gli amici sociologi storici psico-
logi etc”, spesso Paolo iniziava le sue argomenta-
zioni affabulatorie con questa frase� Da studente 
prendevo questa formula nel senso letterale e pen-
savo, credendo di emularli un giorno, a un milieu 
di intellettuali che anche al di fuori di convegni, 
conferenze o seminari, scambiavano pareri su in-
tricate epistemologie bevendo un caffè o sorseg-
giando un aperitivo� Da dottorando, un po’ più 
smaliziato, avevo invece capito che quella era una 
figura retorica per sottolineare la dabbenaggine di 
chi la semiotica non la conosceva; spesso infatti gli 
“amici” erano quelli che avevano o uno sguardo ri-
tenuto naif o un approccio che sembrava non tener 
conto di elementi essenziali� 

Poi sono diventato professore, sempre tenendo 
i libri di Paolo a portata di mano e il suo sito tra i 
preferiti della mia finestra sul web� E credo di aver 
capito che in realtà, fin da quando l’ho ascoltato la 
prima volta a Bologna, nell’effervescenza intellet-
tuale e artistica del Dams, lui ha sempre lavorato 
instancabilmente per creare ponti lessicali fra le 
discipline delle scienze umane e sociali� Trasmet-
tendo, con un piglio pedagogico innato, questo 
rigoroso affaccio sulla linea della propria materia 
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per guardare sempre più da vicino i paesaggi degli 
altri linguaggi scientifici� Se è vero che è la semio-
tica stessa a prestarsi a questo lavoro sul confine, 
Paolo aveva capito la difficoltà di questo muoversi 
sul crinale e ne praticava l’arte con un rigore sem-
pre rinnovato� Chi cercava di emularlo restando in 
superficie produceva risultati catastrofici� Chi com-
prendeva l’enorme lavoro che questo danzare su 
spazi stretti richiedeva, non poteva che accorgersi, 
ogni volta, di quanta letteratura scientifica doveva 
ancora essere assimilata� Ma questo rimettersi al 
lavoro che percepivi di dover-voler fare dopo ogni 
sua lezione, non era un castigo da erudito, ma una 
vera e propria avventura estetica e di conoscenza 
critica� Ultimamente ci incontravamo ai convegni 
da “colleghi”, Paolo era sempre divertente, scan-
dendo il ritmo delle tavolate senza pause� Anche 
nei momenti più informali sentivi tuttavia l’eco di 
questa avventura, di un appunto mentale che teme-
vi potesse sfuggire, una nuova chiave per smontare 
e rimontare il puzzle dell’interdisciplinarietà�

Juan Alonso Aldama

Paolo Fabbri: più 
strategia 

Parafrasando il Marchese de Sade avrei potuto 
intitolare questa piccola nota: “Ancora uno sforzo 
strategico per essere veramente semiologi”, visto 
che Paolo ci ha sempre esortato a continuare a 
lavorare sulla nozione di strategia come proble-
matica fondamentale del significato e della ricer-
ca semiotica� Tutti i semiologi hanno le loro “fis-
se teoriche”, le loro ossessioni metodologiche o i 
loro argomenti prediletti ma Paolo, che aveva tante 
idee folgoranti su innumerevoli argomenti, aveva 
una particolare preferenza per il conflitto, la guer-
ra e la strategia, come dimostra il posto centrale 
che questi temi hanno nella sua biblioteca� Vor-
rei ricordare che già in un articolo pubblicato nel 
1978 su Le Monde diplomatique, Paolo annuncia-
va i temi fondamentali della semiotica degli anni 
a venire: “Oggi consideriamo il linguaggio come 
un insieme di azioni, passioni, tattiche e strategie 
di potere”, e sottolineava la centralità del concetto 
di strategia nell’economia generale della nostra di-
sciplina� Dal nostro primo incontro nel seminario 
all’El Escorial organizzato dal nostro comune ami-
co Jorge Lozano nel 1989 sul segreto e nelle nostre 
discussioni sulla mia tesi di laurea riguardante il 
terrorismo e il conflitto, fino alla sua più recente 
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pubblicazione sui simulacri, Paolo ha dimostra-
to chiaramente che questo concetto non è legato 
esclusivamente agli argomenti a cui si potrebbe 
logicamente collegarci, e che studiava con partico-
lare dedizione – guerra, spionaggio, mimetizzazio-
ne��� –, ma che questa nozione doveva essere una 
chiave per l’analisi di tutti i fenomeni semiotici : 
il primato dell’intersoggettività e l’interdefinizione 
dei concetti, la natura “interattiva” e “interpatemi-
ca” del significato, non riguardano solo il conflitto� 
Sebbene la rinascita della guerra ci obblighi, come 
lui stesso ha detto, “a riflettere sulla sua intelligi-
bilità”, l’esplorazione della nozione di strategia va 
ben oltre il campo bellico e tocca altri ambiti della 
riflessione semiotica attuale� Se la strategia appa-
re come la scienza dell’intersoggettività, lo studio 
delle nuove forme attanziali “non umane” della 
cosiddetta “svolta ontologica” dovrà tenere conto 
della dimensione strategica delle interazioni tra 
“umani” e “non umani” se non si vuole ridurre i 
non umani alla loro “fisicità” e considerarli come 
veri e propri soggetti dotati di programmi e soprat-
tutto controprogrammi nelle loro relazioni con gli 
attanti umani� Inoltre, come possiamo concepire 
le interazioni sensibili e intersomatiche senza te-
nere conto di tutte le manovre e le tattiche che i 
soggetti e i corpi mettono in atto per superare gli 
ostacoli che impediscono la loro interazione? La 
strategia non è quindi assente, al contrario, ne è 
una dimensione essenziale, di una semiotica del-
la presenza sensibile� È anche a livello delle forme 
di vita e delle pratiche che la strategia, come lo ha 
sottolineato Paolo, garantirebbe il principio di im-

manenza, perché è la strategia a segnalare i limiti 
dell’estensione semiotica, organizzando i suoi li-
velli di pertinenza�

Paolo ci esorta a portare avanti questo program-
ma sulla strategia, non solo ci invita a confrontarci 
opportunisticamente con l’attualità della guerra, 
ma ci indica anche i fondamenti epistemologici 
della semiotica e delimita il campo di quella che lui 
chiamava una “semiotica marcata”� 



Maria Cristina Addis

Danimarca in chiaro
A Paolo Fabbri, sciamano
occidentale

“I microbi esistono e basta� Vedete, questa è 
una delle cose più interessanti che abbia mai letto”� 
In piedi, con lo sguardo all’auditorio e fra le mani 
Antropologia strutturale, in un pomeriggio impreci-
sato del 1999, Paolo Fabbri conservò pochi secon-
di di silenzio, e poi si lanciò in una delle sue fol-
goranti performance che lasciava attoniti centinaia 
di studenti, numerosi dottorandi, diversi colleghi e 
qualche avventore accorso per ascoltarlo�

Parlò del rituale Cuna dedicato ad assistere le 
partorienti analizzato da Claude Lévi-Strauss� Lo 
sciamano, senza toccare la donna, allestiva un ar-
ticolato dramma con protagonista Mu, un’entità 
soprannaturale che, progressivamente e con gra-
duali difficoltà, passava attraverso il corpo della 
donna partoriente� Corpo che trovava così un sen-
so, conformandosi alle scansioni e le tensioni del 
racconto fino al felice esito dell’impresa, di Mu e 
del nascituro� 

Non facemmo in tempo a riprenderci da 
quell’affermazione che suonava strabiliante, che 
subito ci disse che Lévi-Strauss aveva preso un 
granchio, perché come avrebbe messo in luce in 
seguito Carlo Severi la donna non capiva il lin-
guaggio dello sciamano, e dunque il processo di 
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identificazione immaginato dall’antropologo fran-
cese non poteva darsi� L’efficacia non derivava dal 
contenuto del canto ma dall’insieme delle circo-
stanze materiali in cui si svolgeva il rito, e dal sen-
so che queste acquisivano all’interno della cultura 
cui appartenevano donna e sciamano�

Non senza far sedimentare il disappunto misto 
a curiosità per la nuova prospettiva, Fabbri aggiun-
se che del resto nemmeno Severi era immune alle 
inerzie del senso comune, dato che proprio come 
Lévi-Strauss considerava la donna una paziente: 
“sia l’analisi di Lévi-Strauss che la sua revisione 
ignorano la funzione di trasformazione di pensie-
ri, sentimenti e sensazioni del corpo che, in questo 
caso, appartiene alla donna”� Quel corpo sarebbe 
stato l’oggetto del corso di quell’anno accademico, 
a partire da “qualche banalità”�

La prima era che la cura si inscrive in un siste-
ma di credenze, ed è tale sfondo fiduciario a con-
sentire al soggetto di riorganizzare il proprio corpo 
e dare un “senso” al dolore e al caos che questo in-
troduce nella carne� Del resto era ovvio, un’episte-
mologa come Isabelle Stengers aveva mostrato da 
tempo come la medicina moderna avesse relegato 
il problema dell’efficacia sempre più a margine del 
proprio discorso e sempre in termini subordinati 
alla verità: “Guarire per cattive ragioni” per la scien-
za occidentale, era come non guarire per niente, 
e questo la limitava� Così ci introdusse al mondo 
dell’etnopsichiatria e al lavoro di Toby Nathan, che 
curava il malocchio, il woodoo o la depressione a 
seconda del sistema di credenze di coloro che ne 
chiedevano l’aiuto; a quello dell’ipnosi e della criti-

ca feroce di Roustang alla talking cure; agli esperi-
menti di Mesmer non tanto sui fluidi quanto sulle 
condizioni della suggestione, che – fatta economia 
del dubbio epistemico e morale che lo accompagna 
nella storia della medicina (scienziato incompreso 
o millantatore di professione?) – lo assimilavano di 
fatto allo sciamano Cuna� 

Peraltro, la stessa “verità” della scienza e la sua 
storia – come mostravano gli studi di e con Bruno 
Latour – era l’esito di una fitta rete di rapporti di 
forza, pratiche tecniche e habitus professionali che 
la rendevano molto meno assoluta e distante dalle 
coordinate storiche e sociali entro cui emergeva� 

Se qualcuno, entusiasta, proponeva di ricon-
durre il discorso all’allora imperante retorica new 
age, opponendo cultura occidentale, rea di raziona-
lismo, a culture arcaiche, depositarie di antiche tra-
dizioni di più autentica comunione fra conoscenze 
e credenze, Fabbri replicava con nonchalance che 
Isabelle Stengers, Toby Nathan, Bruno Latour e 
soprattutto lui erano decisamente occidentali, ope-
ranti in Occidente e forti di un genere di critica 
che dell’Occidente era a tutti gli effetti il prodotto� 
Senza contare la poca generosità della considera-
zione nei confronti delle altre culture – come se 
non avessero anch’esse le proprie forme di stori-
cità, di violenza, di autorità – e la poca attenzione 
verso la propria, in cui credenze e rituali legati al 
malocchio avevano sempre convissuto con la ma-
crostoria del pensiero senza troppi incidenti� 

La seconda “sciocchezza” da tenere a mente era 
che il corpo è un grande traduttore: sono i sensi 
che rendono l’esperienza del mondo un’esperienza 
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sensata, secondo un regime di reciproca traduci-
bilità fra sentire, sapere e volere� Del resto questo 
era chiaro a Merleau Merleau-Ponty, e l’idea era al 
centro, all’epoca, del lavoro di Jacques Fontanille� 
Per spiegare il complicato modello che correda 
“Polisensorialità del sensibile e autonomia della 
dimensione figurativa” Fabbri partiva dallo psica-
nalista aveva ispirato Fontanille, Didier Anzieu� Il 
concetto di Io-pelle era utile a definire l’ego – della 
psichiatria come della filosofia – in termini stretta-
mente relazionali: la pelle è membrana che separa 
e protegge, distinguendo l’io dal sé e l’ego dall’alter 
ego, e interfaccia tramite cui comunichiamo con 
l’altro� L’interazione linguistica era dunque “evi-
dentemente” solo il livello più superficiale e strut-
turato di un processo polisensoriale di cui fanno 
parte l’olfatto (Anzieu si era accorto che l’eccessiva 
e acre sudorazione di alcuni pazienti era un modo 
di “parlare” del proprio senso di inadeguatezza), il 
tatto (altri sviluppavano un insistente prurito alle 
mani, che spariva quando si rendevano conto di 
come fosse legato al maneggio di denaro, sentito 
come “sporco”) e l’insieme degli altri sensi�

Del resto la sinestesia era un fenomeno ovvio: 
Oliver Sacks mostrava come i ciechi che riacqui-
stano la vista la utilizzano come fosse un dito, per-
correndo i bordi delle singole figure piuttosto che 
apprezzare l’insieme� Questo peraltro era già stato 
messo in luce dai purovisibilisti, la cui distinzione 
fra visione da vicino e visione da lontano portava 
l’attenzione sul fatto che le immagini costruiscono 
di volta in volta un corpo e un ego specifici modu-
lando il nostro sguardo su ciò che mostrano� Molto 

spesso ancorava esempi e spiegazioni all’opera di 
Deleuze, e in particolare a quello che per diverse 
generazioni di studenti del Dams (e di Scienze del-
la Comunicazione che come me migravano fatal-
mente verso i corsi di Fabbri) sarebbe stato il libret-
to rosso: Millepiani di Deleuze e Guattari� 

Albero e rizoma, apparato di cattura e macchi-
na da guerra, corpo senz’organi e organismo, la 
doppia forbice del linguaggio e molti altri concetti 
firmati dall’oscuro principe spinozista, come l’ave-
va definito lui l’anno prima su Discipline filosofi-
che, diventavano cristallini strumenti concettuali 
per “sfaldare” le concrezioni di senso più comples-
se e all’apparenza inscalfibili� Mentre quegli stessi 
concetti stavano divenendo (e sarebbero ancor di 
più diventati in seguito) parole-d’ordine della vul-
gata postmoderna (come del resto avevano previsto 
Deleuze e Guattari nelle prime pagine di Che cos’è 
la filosofia?), Paolo Fabbri non cessava di metterli 
in chiaro, di mostrarne la portata operativa al fine 
di procedere a una decostruzione foriera di nuove 
e più dense letture: non c’era avventura “decostru-
zionista”, per quanto audace, che non partisse da 
e non tornasse alle “cose”, e al solo fine di aumen-
tarne la conoscenza� Proprio come Deleuze, Paolo 
Fabbri mobilitava un’intelligenza insieme indivi-
duale e sociale, razionale e affettiva�

In primo luogo, il professore non dava esibizio-
ne di intelligenza senza fare sentire chi lo ascolta-
va altrettanto intelligente� Ognuno di noi aveva il 
suo, e ognuno si considerava suo unico vero inter-
locutore� Futuri cineasti e autori televisivi, seriosi 
studenti d’arte, militanti dei centri sociali, aspiran-
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ti professionisti della comunicazione, cultori delle 
droghe lisergiche avevano assoluta certezza di aver 
capito tutto e che Fabbri li aveva finalmente capiti� 

Allo stesso tempo, la sensazione di vedere chia-
ro “dove gli altri non vedono”, come ha scritto l’a-
mico Jorge Lozano poco prima di lasciarci anche 
lui a proposito della semiotica e dei semiologi, pro-
vocava un’eccitazione tale che bisognava per forza 
parlarne con qualcuno, discuterne a propria volta, 
continuare in altri campi e con ben minore ma-
estria quel processo che ad apprendisti inesperti 
appariva di “svelamento”� Ognuno di noi dava ver-
sioni patentemente contrastanti della medesima 
lezione, quasi sempre aberranti, ma alla fine in 
fondo ci sentivamo d’accordo� 

Paolo Fabbri era però molto più dispettoso di 
quanto lasciasse pensare quel suo modo inclusivo 
e informale di insegnare: parecchie “ecchimosi” 
provocò l’entusiasmo con cui sbattevamo sistema-
ticamente su quelli che si rivelavano presto trom-
pe-l’œil (processo meravigliosamente descritto da 
lui con queste parole nell’introduzione all’edizione 
italiana di Dell’imperfezione)� Io per esempio ave-
vo chiesto la tesi sull’efficacia simbolica in L’arte 
di sognare di Carlos Castaneda� È stata l’impresa 
più difficile e frustrante della mia vita� Del resto, 
implicitamente, mi e ci aveva avvertito: “la semi-
otica è una lettura lenta”� Lentezza necessaria al 
fine non di svelare il senso dei fatti di cultura ma 
di decondizionare il rapporto che intratteniamo 
con essi: non “niente è impossibile”, ma “niente 
è indicibile”� Essere in grado di dire, però, è opera-
zione molecolare, mai troppo lenta, e soprattutto 

comporta il rischio di cambiare opinione e vedersi 
di continuo scivolare il terreno da sotto i piedi� Io 
volevo celebrare l’impresa mirabile di Castaneda, 
che a mio avviso aveva tradotto la stregoneria mes-
sicana in termini accessibili alla cultura occidenta-
le; dopo parecchie resistenze ho dovuto prendere 
atto che le sue doti erano di scrittore e prestigiatore 
e la sua stregoneria l’esito di un mirabile bricolage 
fra etnometodologia, topoi fiabeschi e immagina-
rio hippie, in cui il Messico passava per la lettura 
che ne davano i figli di fiori� 

Qualche anno fa, in un intervento al semina-
rio organizzato dal collettivo Millepiani, il filosofo 
Franco Berardi, si chiedeva se avremmo mai su-
perato il paradigma hegeliano� Come si può supe-
rare davvero una filosofia del superamento? Paolo 
Fabbri ha sempre risposto a questa domanda con 
la pratica� Raro esempio di coerenza indefessa 
verso il medesimo progetto di ricerca, nel suo lun-
ghissimo percorso accademico Fabbri non ha mai 
cambiato idea, non ha mai inventato niente, non 
ha superato alcuna tesi, non ha legato il suo nome 
ad alcun nuovo concetto, figuriamoci a una nuova 
teoria� E questo semplicemente perché non c’era 
alcuna idea da cambiare né concetto da inventare: 
l’unica “idea di fondo” era vuota, consisteva nel-
la concezione dinamica e differenziale del senso 
inaugurata da Greimas, quale insieme forma di 
razionalità e strumento della ragione� Gli oggetti 
e i soggetti di tale forma del conoscere, invece, do-
vevano essere ricostruiti ogni volta daccapo� Fabbri 
non smetteva di cambiare posizione d’osservazione 
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e di porre nuove domande che degli stessi oggetti 
restituivano spiegazioni completamente diverse�

Non c’era però alcuna incoerenza e tanto meno 
arbitrarietà� Semplicemente, la sua concezione di 
“progresso” della scienza non aveva niente di “dia-
cronico”, ma consisteva nel rinnovo costante di 
una tattica di “spostamento” insieme del proprio 
sguardo e dell’attenzione collettiva� Coerentemen-
te alla natura performativa del pensiero di cui era 
la tesi vivente, l’intelligenza secondo Paolo Fabbri 
era un fare, un modo di “leggere lentamente” i 
libri come i fenomeni� Poteva spiegare il rossore 
tramite le tesi di Mary Douglas e Didieu Anzieu o 
spiegare le teorie della prima e del secondo pren-
dendo ad esempio il fenomeno da tutti conosciuto 
dell’arrossire, in un perpetuo gioco eretico e in de-
finitiva utilitario, il cui fine ultimo era mettere in 
chiaro diagrammi non occulti, ma latenti; non se-
greti, ma impliciti� Non si trattava dunque di avan-
zare ma di arretrare, di conquistare non un “passo 
avanti” ma uno sguardo “da fuori”: fuori dai fatti e 
dai detti che produciamo e da cui non ci separia-
mo, fuori dalle categorie e teorie che elaboriamo 
per spiegare gli uni e gli altri� Da cui la distanza 
incolmabile rispetto alle posizioni post-moderne, 
di cui svelava con perfidia le ingenuità e il carattere 
poco “post”: di fronte al concetto di liquidità, con 
cui all’epoca si tentava di definire la società con-
temporanea, Fabbri si chiedeva ad alta voce se non 
fosse per caso, in primis, una categoria esplicativa, 
da valutare sulla base di quanto riusciva a spiegare 
(a suo avviso quasi niente)� Come si fa a dichiarare 
finita l’epoca della verità e credere alle proprie cate-

gorie come fossero verità? Come si fa a dichiarare 
morti la realtà e il soggetto e poi immaginare l’u-
na e l’altro come monadi dotate di proprietà fisse e 
immutabili, come quella di cambiare di continuo, 
non fermarsi mai e non avere forma? Gli si è spes-
so rimproverato di scrivere poco e controvoglia� È 
vero, ma in sua difesa va ricordato come quel pro-
getto fosse difficile da cristallizzare in scrittura, 
perché costitutivamente dialogico e in parte indis-
sociabile da sguardi, gesti e montaggi delle attra-
zioni – scientifiche e estetiche – che situavano, di 
volta in volta, le sue numerosissime prese di paro-
la� Scrive Greimas che fine ultimo della teoria della 
significazione è “parlare del senso e dirne qualcosa 
di sensato”: Paolo Fabbri non ha fatto altro durante 
la lunghissima e densissima carriera� 

Francesco Marsciani ha scritto, nelle sue ricer-
che, che la semiotica nasce come “radicale rifiuto 
delle forme generalizzate, non solo nel sociale, del-
le ‘tesi naturali’ di vario tipo”� Di questo “atteggia-
mento nuovo e diverso, profondamente innovatore 
e quasi inaudito nei confronti delle forme del sape-
re e delle sue declinazioni critiche”, Marsciani ha 
stilato un manifesto immaginario� Uno dei punti 
principali recita: “la semiotica non scopre verità, 
ma traccia percorsi interpretativi su cui pretendere 
messe a fuoco collettive”�

A quel manifesto Paolo Fabbri ha dato un cor-
po� Il corpo�



Una delle prime notizie che venivi a sapere 
quando ti iscrivevi al Dams è che vi insegnava un 
professore che si chiamava come il disco (e l’in-
dirizzo) di Francesco Guccini, album che è famo-
so ancora adesso ma allora era parte del canone 
inaggirabile della cultura giovanile, come una dot-
trina, un catechismo� Ora che quel professore, poi 
divenuto un amico, non c’è più, fra le migliaia di 
domande che non si è fatto in tempo a rivolgergli 
la prima a venire in mente è anche la più stupida: 
se avesse sviluppato in quegli anni là l’odio per il 
numero quarantatré, che per un fenomeno di ri-
empimento automatico gucciniano a tutti veniva 
da associare al suo nome�

Paolo Fabbri ha lasciato moltissime parole, pa-
recchi scritti, pochissimi libri, un segno marcato 
su chiunque lo abbia avuto a professore, o anche 
solo interlocutore� Sapere chi fosse non era faci-
le� Anche come semiologo il suo profilo era uni-
co, bizzarro e cangiante, per coglierlo occorrereb-
be costruire con l’estro di un Arcimboldo uno di 
quei ritratti per cui proprio Fabbri aveva coniato 
il motto di spirito: “viso-witz”� Ma se si dovesse 
dire “cosa fosse” allora un punto di partenza lo si 
troverebbe facilmente� Paolo Fabbri era prima di 

Stefano Bartezzaghi

Paolo Fabbri, 
via Guerrazzi 20
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tutto una voce, una voce che non avrebbe potuto 
essere più diversa da quella di Guccini: rauca e a 
tratti stridula, dai toni più acuti di quanto lascias-
se sospettare il suo aspetto esteriore� Era di fisico 
prestante, sormontato dai capelli ricci e dagli occhi 
dardeggianti sguardi maliziosi di una testa sempre 
in movimento� Ha infatti dimostrato sempre dieci 
o quindici anni in meno della sua età anagrafica� 
Chi lo conosceva poco era portato a pensare che 
fosse stato un allievo di Umberto Eco: invece li 
separavano solo sette anni d’età e il rapporto era 
sempre stato nell’amicizia paritario, reciproco nel-
la docenza e discenza� Tornando alle voci, dopo il 
1980, all’epoca in cui li si è conosciuti, i suoi duetti 
con Eco si erano già fatti rari, ma quando capitava-
no erano cabalette tra contralto e baritono� I due 
allora insegnavano nell’istituto di Discipline della 
Comunicazione e dello Spettacolo che aveva sede 
in un palazzo di via Guerrazzi 20� Dallo scalone 
una pesante porta di ferro e vetro faceva accedere 
a metà di un corridoio che aveva due aule ai capi 
opposti� Era la proiezione architettonica di un’op-
posizione, di quelle di cui appunto parla la semi-
otica� All’estrema sinistra, in aula A, Eco rintrac-
ciava le fondamenta della semiotica, legando gli 
sviluppi della disciplina ai suoi padri fondatori, da 
Aristotele e gli Stoici agli idéologuese a Kant, pas-
sando per Agostino, Tommaso, umanisti e baroc-
chi� All’estrema destra, in aula C, Fabbri leggeva 
le notizie della sera prima alla luce delle tendenze 
più aggiornate, e riviste da lui criticamente, come 
la teoria degli atti linguistici, quella delle catastro-
fi, quella delle passioni� Paolo Fabbri era una voce 

perché il suo pensiero prendeva una forma orale� 
Sui taccuini non restavano molti appunti, a parte 
i dati bibliografici (non scriveva libri ma ne legge-
va, ricordava e citava tantissimi) e mostrava sem-
pre un’inclinazione all’arguzia e alla canzonatu-
ra� Parlando sembrava sempre prendersi gioco di 
qualcuno o di qualcosa e intanto tracciava possibili 
percorsi di ricerca, decostruiva un concetto a par-
tire dall’etimologia delle parole a questo connesse, 
poteva menzionare Pinocchio, Deleuze e, che so, 
Carpaccio nella medesima frase e padroneggiava 
un repertorio di aneddoti di ricchezza prodigiosa� 
L’oralità era legata anche all’ubiquità: con qualche 
acrobazia teneva corsi contemporaneamente a Bo-
logna e a Parigi, dove era una delle colonne della 
scuola semiotica fondata da Algirdas-Julien Grei-
mas, ma poi spaziava in tutto il mondo, con una 
preferenza per l’intero continente americano, dal 
Cile al Canada� Voce, gambe, memoria, arguzia: 
mobilità del fisico, del pensiero e dell’eloquio, in-
ventio continua e nei due sensi, quello del rinveni-
mento e quello dell’inventiva� Non penso che sia 
stato a causa dell’età; più probabilmente è stata la 
perdita di energia trainante del paradigma semioti-
co a portare Paolo Fabbri, all’inizio dei Novanta, ad 
aprire una fase più “istituzionale”� Le virgolette ci 
vogliono: “istituzioni” è un termine da prendersi, 
nel caso, in senso largo; né il “movimento” venne 
mai meno� Stando ai fatti però ci fu l’Istituto Italia-
no di Cultura a Parigi, la direzione del Dams e del 
centro semiotico di Urbino, le molte intraprese edi-
toriali� Fabbri aveva insomma preso ad aggregare, 
a sistemare, a rilanciare� Nella Rete, dove la parola 
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scritta è tanto meno estranea a quella orale, aveva 
trovato un medium confacente: tutto quanto scrive-
va e aveva scritto lo riversava nel suo sito, che ora è 
una sorta di tele-caleidoscopio puntato sull’univer-
so delle significazioni, a cui non ci si può accostare 
senza provare una meraviglia quasi sgomenta, per 
la acutezza della visione e la varietà delle visioni 
che consente� Di Fabbri la cultura italiana sa che 
Italo Calvino gli riconosceva l’intuizione di tratta-
re le carte dei tarocchi come segmenti condensati 
di una narrazione e sa che Umberto Eco mise un 
“Paolo da Rimini, Abbas Agraphicus” in un punto 
decisivo per lo scioglimento del mistero del Nome 
della Rosa� La figura di un monaco erudito che per 
un morbo imprecisato non riesce a tenere la penna 
in mano a Fabbri piaceva tantissimo� Ricambiò il 
joke del suo vecchio amico-avversario (con cui non 
ha mai smesso di polemizzare) con un anagram-
ma postumo, quando diceva che morendo Eco da 
“maître à penser” era diventato era diventato un 
“ami à presenter” – un amico da presentare, cioè 
da “fare presente”� Che non abbia avuto la parola 
ai funerali di Eco è un dettaglio che non mancò di 
sconcertare (del resto nessuno nella sequenza di 
oratori trovò il modo di pronunciare la parola “se-
miotica”)� Quando Eco mi chiese se avessi un ana-
gramma di “Paolo Fabbri” gli chiesi se Paolo aves-
se anche insegnato a Bilbao: un anagramma dice 
infatti “Prof a Bilbao”� Eco mi rispose che non ne 
sapeva nulla ma che era lo stesso sicuro di sì per-
ché Paolo aveva insegnato dappertutto� Era vero, 
ho controllato, ha insegnato anche a Bilbao� Un al-
tro anagramma dice però: “Abbilo a prof” e questa 

identità di “professore” è senz’altro pertinente se, 
come amava fare lui, la riportiamo all’etimo� Paolo 
Fabbri era professore non tanto perché insegnasse 
la semiotica (cosa che naturalmente ha fatto per 
tutta la vita) ma poiché l’ha professata, la dichia-
rava apertamente e pubblicamente, la riconosceva� 
L’etimo dice che “professare” viene da “pro”, davan-
ti, e da “fateri”, confessare, riconoscere, intensivo 
di “fari”, parlare� Intensità dell’eloquio: era certo 
una modalità del tutto fabbriana� Per la semiotica 
italiana questa nuova perdita è almeno pari a quel-
la di Eco� L’Abbas agraphicus in realtà ha pubblicato 
poco in forma di libri ma moltissimo in forma di 
saggi, prefazioni, interventi, articoli – tutti raccolti 
nel suo sito� È quindi possibile rimandare, come 
si usa, a ciò che rimane di lui, la traccia scritta del 
suo pensiero� Ma nel suo caso c’è qualcosa di anche 
più importante� Eco ha avuto allievi� Fabbri non ha 
avuto allievi, ha avuto seguaci e tutti i suoi seguaci 
sanno che ancor più che gli scritti di lui rimarrà 
l’esempio� Esempio inimitabile, perché fondato su 
un’irripetibile concomitanza di talenti combinati 
in un solo individuo; ineludibile, perché è soltan-
to dalla passione, dall’animazione, dall’ampiezza 
dello sguardo e della memoria e anche dall’arguzia 
che può generarsi un modo di lavorare nella moda-
lità del sapere che non sia mera trasmissione e au-
toconservazione rituale� Un modo di lavorare che 
è la professione di chi professa, senza professioni-
smo, ma restando dilettante per il diletto proprio e 
di chi lo segue�



Pier Luigi Basso Fossali 

Le sue lezioni: 
un’esemplificazione 
del possibile

Quando penso alle lezioni di Paolo, ci sono al-
meno due cose che devo riuscire a spiegarmi: la 
prima è il fascino che esercitavano su uno studente 
novizio quale io ero all’inizio degli anni Novanta; 
la seconda è l’imperativo morale – sul piano scien-
tifico, e non solo per riconoscenza – di continuare 
a seguire i suoi corsi ben al di là della laurea o del 
dottorato� Ciò che univa le due esperienze – pre-
coce e tardiva – era la chiara sensazione che Paolo 
forniva una esemplificazione del possibile: per il 
principiante, la facoltà di coniugare metodo e sov-
versione dei canoni, per l’esperto, la capacità di rin-
novare in ogni momento la strada per giungere a 
una definizione o a un’analisi illuminante� Quelle 
che sembravano talora “licenze”, libere appropria-
zioni o attribuzioni citazionali, etimologie fanta-
siose, miravano in realtà a accordare ogni volta in 
maniera diversa un unico fondamentale precetto 
nell’insegnamento: se devi dire qualcosa daccapo 
– per l’ennesimo corso o per riaffermare le tue po-
sizioni in un convegno –, ebbene traducilo sem-
pre e più volte in un’altra forma, che avrà così la 
speranza di essere prima o poi più vicina a quella 
che l’interlocutore potrà comprendere e accettare� 
A Paolo piacevano le intese tacite, ma non sul pia-
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no scientifico, la complicità nell’ascolto ma non il 
pensiero di scuola: la convinzione per quello che si 
dice e l’opera di persuasione dell’altro nascono in 
uno spazio trasformativo, per traduzioni e anamor-
fosi, in modo che la padronanza non diventi mai 
superbia, pensiero dominante sull’oggetto, capito-
lo disciplinare chiuso da consegnare a un trattato o 
a un manuale� Era probabilmente questa capacità 
di trasportare l’interlocutore in un terreno costan-
temente rilavorabile e senza proprietari definitivi 
che seduceva i giovani studenti almeno quanto i 
più illustri colleghi� Fabbri ci consegnava dei terre-
ni tecnici dissodati e ancora pronti alla coltivazione 
e, senza rivendicazioni personali sui frutti già di-
sponibili, esibiva la personalità in grado di reggere 
questa apertura infinita al seme del possibile�

Della lunga e ricca di vita di Paolo, ho seguito 
da vicino solo qualche stagione e due in partico-
lare mi hanno marcato� La prima concerne i suoi 
insegnamenti di “Teoria delle forme” al Dams di 
Bologna, un periodo veramente d’incandescenza 
teorica, di manipolazione ardita dei saperi e di va-
sto respiro epistemologico� Potendo contare sul 
fatto che i suoi insegnamenti poggiavano su com-
petenze già acquisite dagli studenti nei corsi di 
Umberto Eco e di Omar Calabrese, Paolo ci apriva 
passerelle sospese verso altri orizzonti disciplinari, 
inculcandoci un gusto per l’avventura intellettuale 
e facendoci provare una dimensione internaziona-
le della ricerca, visto che gli stimoli giungevano da 
ogni dove, senza pregiudizi, ma filtrati con accor-
ta selezione� La seconda stagione è il suo rientro 
a Bologna dopo la direzione dell’Istituto Italiano 

di Cultura a Parigi� Trovandosi di fronte a un’aria 
di smobilitazione possibile del progetto semiotico, 
Paolo decise di cambiare strategia e di preservare i 
fondamenti della disciplina, assicurandosi che gli 
studenti avessero delle basi solide, pur continuan-
do a operare delle integrazioni come la percettolo-
gia o la filosofia dell’arte di Goodman� 

Ricordo queste due stagioni che mi sono care 
perché sono la testimonianza che Paolo era innan-
zi tutto un grande interprete dei propri tempi, uno 
studioso che metteva al primo posto l’acume dia-
gnostico e l’intervento terapeutico, se non apotro-
paico� Così gli insegnamenti di Paolo riuscivano a 
essere doppiamente “in presa diretta”: per il ripro-
dursi costante del pensiero e per la vigilanza intel-
lettuale dei luoghi del sociale – non ultimo quello 
deputato alla scienza – nel loro farsi e disfarsi�



Marco Bazzocchi

La sua voce

La prima cosa era la voce: intendo la prima 
cosa quando iniziava a parlare� L’aspetto, il lucci-
chio degli occhiali (“mi difendono dalla timidezza, 
soprattutto quando sono in treno”), la fisicità da 
ragazzo e gli abiti ricercati nel loro understatement: 
tutto questo entrava nella percezione di Paolo Fab-
bri� Ma la voce ne usciva, e rimetteva in gioco tutto 
il resto (il testo, volendo giocare con lui)� Quella 
voce, un po’ flebile, con un accento leggero ma non 
identificabile subito, sembrava diffondersi intorno 
a lui, restava sospesa nell’aula senza fissarsi� Era 
phonè femminile che mitigava il maschile dell’in-
sieme, lo delocalizzava� Destabilizzava�

Forse era proprio così: Paolo non voleva che 
niente restasse fisso nel suo dire-fare� Era il con-
trario dell’accademico che vorrebbe veder scritto e 
reso eterno ogni suo pensiero, ogni sua presunta 
intuizione� Invece per lui tutto doveva restare a uno 
stato fluido, corpuscolare� Fluido e corpuscolare era 
del resto l’asse Serres-Deleuze sul quale lui si muo-
veva (uno dei tanti assi di movimento, una delle tra-
iettorie possibili)� E corpuscolare era il suo Calvino, 
sempre impegnato a non restare invischiato nelle 
cose ma a muoversi restando a galla, surfando sul 
magma� Il vischioso, il magmatico (che venivano 
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da Sartre) spaventavano anche lui, e la sua voce ri-
usciva a galleggiare su quel magma, trasportando 
idee, parole, concetti, stringhe di significati� 

Non lo ho ascoltato con continuità, ma lo ho 
ascoltato a lungo� Non lo ho mai letto� Non era 
necessario leggerlo se lo si ascoltava� Ma l’ascolto 
non era certo delimitato in un tempo e in luogo� 
La voce di Paolo durava, cioè dura (nell’imperfetto 
è incluso il presente accanto al passato)� Era una 
durata di pensiero che niente può interrompere� 
Niente: tanto meno la morte� 

Su quanto la morte possa agire all’interno dei 
nostri rapporti, soprattutto quelli che nascono dal 
desiderio intellettuale, ci sarebbe molto da dire� 
D’acchito direi che niente finisce là dove si forma 
un flusso di vitalità che è fatto di corpuscoli che 
si aggregano e viaggiano nell’aria, entrano e esco-
no nelle orecchie e negli occhi, e quindi, come i 
simulacri di Lucrezio, si compongono in aggre-
gati sempre diversi� Paolo amava molto “l’efficaci-
té symbolique” di Lèvi-Strauss� Era uno dei suoi 
dada� E conosceva bene il valore terapeutico di una 
voce Kuna che esegue un canto dentro il quale si 
rispecchia la complessità del mondo per indicare 
momentanee vie d’uscita� Credo che la sua vita sia 
stata improntata a questo� Non so quando si sia 
reso conto di essere uno sciamano, di poter tra-
sportare la mente dei suoi uditori fuori dal magma 
vischioso per creare un tappeto volante di idee� Lui 
era Marco Polo, ma anche il Gran Kan� Cioè sia 
Mercurio che Saturno� Inafferrabile ma consisten-
te, leggero ma solido� 

In ogni caso Paolo veleggiava sul mondo, come 
Guido Cavalcanti nel salto sulle tombe che racconta 
Boccaccio� I salti del suo pensiero erano funambo-
lia sentimentale� Ci si innamorava delle linee che 
lasciava dietro di sé, quando usciva dall’aula dove 
qualcosa di etereo continuava a vivere� Lì, nell’ete-
re, resta la sua voce� Cioè il corpo della sua mente�



Marco Bertozzi

Le sue città, 
i nostri incontri
Bologna, Parigi, Venezia, Rimini

Il tempo è intessuto di ricordi, e quelli di Paolo 
palpitano luminosi� Alcuni riguardano mie alluci-
nazioni – i nostri padri volanti, insieme, sull’imma-
ne rovina della seconda guerra mondiale, pilota il 
suo, marconista di bordo il mio; altri le nostre città 
– Rimini, Bologna, Parigi, sino all’ultimo periodo 
di insegnamento a Venezia, dove ho avuto l’onore 
di essere suo collega, e dove poi sono subentrato 
nella casa dove aveva abitato; altri, ancora, coin-
volgono il suo essere geniale maestro della parola� 
Il primo ricordo che ho di Paolo è legato proprio 
a una conferenza in cui espresse alcuni concetti 
che mi stupirono� Stavo studiando architettura a 
Firenze e ogni tanto mi fermavo a Bologna per as-
sistere a qualche lezione tenuta al Dams� Quella 
volta Paolo illustrò l’idea che il tempo non fluisse 
“naturalmente”, dal passato al presente, sino al fu-
turo – penso fosse un classico del suo armamenta-
rio retorico – e ribaltandone la linearità mi obbligò 
a resettare il mio pensiero semplice; quindi intro-
dusse il termine “onnipolitano”, abitante di tutte 
le polis, parola che continuò a lavorarmi dentro, e 
che in seguito avrei usato in alcuni miei saggi sui 
rapporti fra cinema e architettura� 
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Ecco, già dal mio primo ricordo Paolo è un mago 
della parola rivelata, dell’invenzione inaspettata, 
spesso ludica, mai retorica, foriera di concetti origi-
nari� Un flusso creativo capace di scardinare ordini 
del pensiero precostituito per riconfigurarli in cate-
gorie inusuali, seducenti, quasi sempre folgoranti� 

Paolo è stato un mago della parola che ha lascia-
to segni tangibili nella sua città: ricordo quando 
fece parte della commissione di saggi per la revisio-
ne del progetto del Teatro Galli, nel 2000; o l’anno 
successivo, quando l’allora assessore alla cultura 
Stefano Pivato gli chiese un consiglio sul nome da 
assegnare a un teatro appena restaurato, e Paolo 
propose subito un’idea semplice, e bellissima, “Te-
atro degli Atti”: sia perché richiamava il nome degli 
intervalli teatrali, sia per l’evocazione di Isotta degli 
Atti, l’amata di Sigismondo� Poi, forse, c’era anche 
un motivo più profondo, legato alle sue passioni 
per l’avanguardia� Entr’acte (letteralmente “tra gli 
atti”, intermezzo) è anche il nome di un film spe-
rimentale di René Clair, un’opera surrealista degli 
anni ‘20 che è una gioia per gli occhi e Paolo, dopo 
tanti anni a Parigi, sicuramente lo conosceva… 

Il mio primo incontro con Paolo fu proprio 
all’Istituto Italiano di Cultura, quando dottorando 
in Cinema andai a mostrargli le immagini antiche 
della nostra città: un film muto, Rimini l’Ostenda 
d’Italia (Luca Comerio, 1913), fortunosamente ri-
trovato a Ferrara e restaurato per i festeggiamenti 
dei 150 anni della Rimini Balneare, fu la scintilla 
della nostra amicizia� Penso che quelle immagini 
baluginanti sulle pietre della nostra città gettaro-
no le fondamenta di una amicizia profonda, non 

romantica, non sentimentale, ma unita da un pre-
cario senso di appartenenza, in bilico fra il tuo luo-
go natale e le città della tua crescita… che poi sono 
anche città fortemente desiderate, quelle del tuo 
divenire adulto, della tua seconda vita�

Ho ammirato Paolo anche recentemente, nella 
passione e nella lucidità con cui interveniva nella 
vicenda del costituendo Museo Fellini� Consigli il-
luminanti i suoi: una parola rivelata ma anche una 
parola donata, quando per i 400 anni della Biblio-
teca Gambalunga regalò una cinquantina di suoi 
preziosi volumi, del Sei e Settecento, alla città e a 
tutti noi� Sempre più, quelle parole e quel pensiero 
che lo avevano reso un conferenziere desiderato, 
invitato in tutto il mondo, per corsi, congressi, con-
ferenze, dal Canada all’America Latina, dagli Stati 
Uniti all’Australia e al Giappone stavano tornando, 
con lui, nella sua città natale� Momenti importan-
ti per Rimini� E Paolo era felice di fare qualcosa 
per la città, sino all’ultima presentazione pubblica, 
al Cinema Fulgor, a fine gennaio 2020 su La città 
delle donne di Fellini� Ancora una volta notavo un 
aspetto avvincente, laddove un suo personalissi-
mo demone si univa all’intendere la semiotica in 
modo aperto, lontano da dogmi disciplinari, nella 
capacità di intercettare vibrazioni di senso inaspet-
tate, all’incrocio di semiosfere apparentemente 
lontane� Paolo poteva parlare di Picasso o di Kafka 
come dei tatuaggi di un adolescente, dei murales 
di Parigi o di un segno sulla spiaggia, dei sogni di 
Fellini come di abiti o di pietanze, con una capacità 
unica di unire “imprevedibilmente” culture popo-
lari e culture accademiche� Ricordo, ad esempio, 
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quando gli chiesi un saggio sul profilo del duce alla 
Gola del Furlo, per un libro che stavo curando� Nel-
le sue parole, quella mastodontica figura di regime 
diventava una interessante icona di Land Art, un 
lifting boschivo che si confrontava con altri colossi 
della storia delle arti; o, ancora, dirigendo il My-
stfest di Cattolica, quando ebbe l’idea di trovare un 
fervido processo semiotico nelle misteriose pub-
blicità nascoste nel cinema di Fellini; o, proprio 
alla Fondazione Fellini, quando restaurammo la 
celebre macchinona fotografica di fronte al Grand 
Hotel, rinominandola Fellinia… 

Paolo per me era un classico-anticlassico, nel 
senso che le sue attitudini andavano ben aldilà del-
le mode intellettuali e delle bandiere� Un classico 
per lo stile e l’eloquio, il portamento e la naturale 
eleganza; un anti-classico per la libertà nell’attra-
versare la contemporaneità, ma sempre con i piedi 
ben saldi in quel sapere filosofico che lo aveva im-
messo nella cerchia di coloro – come Jean-Francois 
Lyotard o Paul Virilio, Jean Baudrillard o Bruno La-
tour, Felix Guattari o Michel Maffesoli – che stava-
no ridefinendo il pensiero critico della post-moder-
nità� Un cerchio caldo del sapere vivente che Paolo 
aveva accudito e dinamizzato negli anni della sua 
– devo dire, a detta di tanti – fantastica direzione 
dell’Istituto Italiano di Cultura di Parigi� Con scin-
tille cognitive che sprizzavano improvvise, in qua 
e in la, e a volte rischiavano di bruciare chi non 
era capace di intenderne il magico calore, l’umori-
smo e la lateralità rispetto al pensiero consolidato� 
Come se ogni sua parola fosse incastonata in frasi 

mai prevedibili, spesso ironiche, forse debitrici di 
un certo spirito romagnolo�

Ecco, per tutti questi motivi Paolo non se ne è 
mai andato e il suo ricordo pulsa luminoso� Lo rive-
do spesso, con il suo sorriso sottile e la sua libertà di 
pensiero, senza reti di protezione, sempre esterno 
alle torrette di controllo disciplinare� E poi lo sento, 
leggermente afono, riempire un soundscape pecu-
liare e gioioso: che non poteva mancare nel percor-
so espositivo del Museo Fellini, a Castel Sismondo 
di Rimini� Grazie Paolo, che meraviglia averti in-
contrato, e che fortuna essere stato tuo amico…



Giovanni Bove

Intra-vedere 
la detonazione
Appunti dall’esperienza con 
Paolo Fabbri

L’esperienza della semiotica con Paolo Fabbri 
può forse essere immaginata come l’apertura di 
una faglia nei miei processi di interpretazione: me 
ne rendo conto solo oggi, dopo oltre venti anni� In-
tendiamoci: non è che fossi a secco di semiotica 
quando decisi di seguire il corso di “Semiotica del-
le arti” al civico 38 di via Zamboni� Ero già animato 
da un approccio all’interpretazione che chiamava 
in causa una quantità più che sufficiente di aspet-
ti e proprietà degli artefatti culturali� Tale quantità 
bastava per agitarmi piacevolmente, procurarmi 
come una sorta di piacevole sensazione mentale 
del tipo che me l’ero andata a cercare – quella se-
miosi di cui si parlava e di cui si era teorizzato tan-
to sui volumi che avevo appena studiato�

Già che mi toccava fare un salto dal Diparti-
mento di Comunicazione a quello di Arti Visive era 
un’idea che mi esaltava, e non poco: ero abituato a 
tenere alta la tensione per la semiotica nei pressi 
di Porta Maggiore, in via Toffano, dove aveva sede 
non solo la biblioteca di Comunicazione ma anche 
l’Istituto di Scienze della Comunicazione voluto da 
Eco� Ma questa volta mi buttavo nel rapporto fra 
semiotica e visualità, e la tensione aumentava ul-
teriormente, attratto da termini ai quali non avrei 



74 75

saputo dare un senso nuovo: primi fra essi, concet-
ti come efficacia e ritmo� Insomma, era eccitante�

La cosa inattesa fu che tutto questo avrebbe 
subìto un’autentica detonazione alla fine del cor-
so tenuto da Paolo: decisi che volevo a tutti costi 
continuare a studiare con lui� Terminato il corso, 
ero ormai talmente intriso di concetti e approcci 
alla “problematica che emerge dal testo” che non 
riuscivo a non pensare se non in quei termini� 
Ripensando agli “ingredienti concettuali” che Pa-
olo aveva buttato dentro il corso, sentivo spinge-
re una indefinibile quantità di prospettive su ogni 
cosa che sembrava analizzabile o che comunque 
alimentava i miei interessi sociali, in senso lato: 
quindi culturali, artistici, linguistici! E se qualco-
sa non sembrava analizzabile? A un certo punto 
lo diventava perché le cose che la formavano (che 
la “mettevano in forma”, come amava sottolineare 
lui) si mettevano da sole nel giusto posto� Ma come 
si mettevano da sole nel giusto posto?

Paolo diceva che occorreva sapere intra-vedere 
la forma delle cose� Ecco, credo che proprio questo 
sia il primo dono che mi ha fatto questo maestro: 
saper intravedere, accendendo la visione stessa 
delle cose attraverso l’uso della lingua� Quante 
cose mi sembravano inspiegabili ricorrendo alla 
lingua con cui pensavo? Molte� Ecco, ormai ero sta-
to risucchiato nel vortice del linguaggio visivo pas-
sando per la filosofia, la fenomenologia, l’antropo-
logia, la sociologia, la letteratura e altre discipline 
che lasciavano segni sparsi in ogni forma� Bastava 
saperla riconoscere�

Così ci sono rimasto, con piacere e estremo 
agio, in questo vortice: avrei usato il linguaggio 
delle immagini per parlare della mia prospettiva 
sul mondo� L’ho usato in tutto, lo ammetto, senza 
dichiararlo necessariamente fin dall’inizio del di-
scorso� Una non dichiarazione che negli anni mi 
ha accompagnato come un trait d’union con i suoi 
insegnamenti� Con Paolo funzionava così: per la 
durata del discorso, il senso dello stupore si gene-
rava mescolando tipi di pertinenze inimmaginabili 
fino a tre minuti prima� E poi all’improvviso eccolo 
lì che si manifestava davanti ai tuoi occhi, bastava 
guardar bene, cercare ancora le pertinenze, guar-
dar meglio! Come quando una notte alle 23 lo tro-
vai in quel magnifico laboratorio culturale che fu 
il Link di Bologna, dove stavano registrando una 
serie di seminari e interviste sui linguaggi artistici 
che sarebbero poi rimbalzati in televisione�



Valeria Burgio

Arguzia 
e brillantezza

Non ero destinata a seguire il corso di Paolo 
Fabbri: ero infatti iscritta a Scienze della comuni-
cazione, e Semiotica dell’arte al Dams era uno dei 
tanti corsi opzionali� Eppure mi piazzai lì dal pri-
mo giorno di corso, in un’aula al numero 38 di via 
Zamboni, decisa a imporre la mia presenza anche 
a rischio di non sostenere l’esame� Mi piacerebbe 
raccontare come il mio entusiasmo pregiudiziale 
fosse alimentato dalla lettura del famoso saggio 
sulla decodifica aberrante a dodici anni; in realtà 
era più una questione di contagio culturale nato 
dalle frequentazioni con gli amici del Dams, che 
me ne parlavano come del docente più arguto e 
brillante in circolazione� In più avevo un sentore 
romantico che il binomio semiotica più arte fosse 
quello che meglio rappresentava i miei interessi e 
le mie passioni� Sapevo anche del legame di Fab-
bri con Palermo e Parigi� Per una studentessa fuo-
ri sede, anche le bieche ragioni campanilistiche e 
le connessioni con la città in cui volevo andare a 
vivere in un imprecisato momento della mia vita, 
inducevano a scelte irrevocabili�

E il corso fu folgorante� Fabbri entrava nell’aula 
chiassosa e gremita di studenti, che diventava im-
provvisamente silente, mentre avanzava leggero e 
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sorridente tra le ali di folla accompagnato da un 
gruppo di assistenti� Iniziava a parlare e svolazzava 
da un argomento all’altro, sollevando e spostando 
macigni concettuali come se fossero di gommapiu-
ma� Con la parola tracciava immagini vivide e di 
estrema chiarezza, che poi proiettava sulle diapo-
sitive che ci invitava a osservare� Ho perso i miei 
appunti in uno dei tanti traslochi, ma ricordo che 
ne prendevo pochi nella prima parte della lezione, 
in cui mi limitavo ad ascoltare; poi iniziavo a scri-
vere, rimettendo in ordine le piccole epifanie che 
si erano accumulate nei minuti precedenti� Chiu-
dendo la lezione Fabbri infatti ci conduceva in un 
atterraggio dolce e senza scossoni e tirava tutti i fili 
dell’argomentazione, che così assumeva nel finale 
una sua originale coerenza� Suggeriva, senza svela-
re, la chiave attraverso cui mettere insieme i punti� 
Traspariva, in questa eleganza retorica, un rigore 
metodologico elastico ma resistente� Teorie altrui 
erano spesso scelte come punto di partenza per 
una critica garbata ma feroce - un colpo di fioretto 
ben assestato che ci faceva ridacchiare e strabuzza-
re gli occhi� Le immagini non erano solo pretesti 
da cui partire per l’argomentazione; al contrario, 
erano al centro di una rivoluzione per me coperni-
cana dello sguardo; lo scopo di Fabbri, che in que-
gli anni era in dialogo continuo, insieme a Omar 
Calabrese, con la semiotica francese di Louis Ma-
rin e Hubert Damisch, era dimostrarci che anche 
le immagini – come le parole – argomentano; che 
anche le immagini parlano di sé e della loro pro-
duzione; che anche le immagini ci appellano, ci 
trasformano e ci fanno fare cose� Trovare la dimen-

sione passionale del racconto visivo, la sua struttu-
ra tensiva fatta di attese, di precipitazioni, di forze 
che deformano corpi e affetti (era l’anno del corso 
su Deleuze e Bacon)� Andare oltre la rappresen-
tazione, leggere le tracce dell’enunciazione delle 
immagini, considerare la loro carica performativa, 
più che domandarci in quale rapporto stiano con il 
reale: quello era il fondamento di ogni lettura che 
di lì in poi avremmo fatto di ogni testo visivo� C’era 
un’astrazione nella figurazione, e una figuratività 
nell’astratto, ma non era neanche quello il punto� 
Erano ovvietà, secondo Fabbri� Non per noi studen-
ti, provenienti da studi classici tradizionali, che ci 
sentivamo così colti e di buon gusto se ci attaccava-
mo una riproduzione di Klimt alla parete�

Sostenni l’esame, e fu una prova proppiana-
mente qualificante nel mio personale romanzo di 
formazione� Nonostante gestisse decine di orali 
per diversi giorni (con l’aiuto di una giovane Lu-
cia Corrain), dedicava grande attenzione alle no-
stre parole; ascoltava e dialogava con cura, senza 
seguire un canone prefissato di domande, e non 
dava mai segni di stanchezza� Ricordo che oltre ad 
affrontare il programma d’esame specifico discu-
temmo con scioltezza, alla luce delle teorie dell’e-
nunciazione appena apprese, dei testi di Michael 
Baxandall e dei saggi di Gille Deleuze sul cinema 
che avevo letto per esami precedenti�

Durante gli anni di dottorato allo Iuav di Vene-
zia, iniziai io a far parte del codazzo di collaborato-
ri che lo seguiva in tutte le sue lezioni� Continua-
va a dedicare i corsi ad argomenti sempre nuovi e 
originali: seguii un indimenticabile seminario su 
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Alberto Savinio, un corso su diagrammi e schemi 
grafici, un altro sui linguaggi visivi della Massone-
ria e sul Cremaster di Matthew Barney� A essere 
onesta, non riuscivo a capacitarmi che le sue le-
zioni fossero frequentate da così pochi studenti� 
Sembrava incredibile a chi aveva sgomitato per 
un posto appollaiato sul davanzale di una finestra 
in via Zamboni� Eppure il livello delle lezioni era 
sempre altissimo, e recuperavamo questo inspie-
gabile passaggio da superstar acclamata dalle folle 
a docente di un corso per pochi eletti con attività 
più raccolte e mirate� Ne risultava un approccio 
conviviale e laboratoriale: studiosi e amici lo rag-
giungevano volentieri a Venezia, contribuendo a 
seminari tematici intorno ad argomenti specifici e 
a pubblicazioni recenti� Sono di questo periodo le 
“letture semiotiche”, seminari di lettura in cui ci si 
confrontava su libri pubblicati da poco che ci sem-
bravano particolarmente interessanti�

I miei ricordi più vividi continuano però a esse-
re legati al Dams e a Bologna, negli anni a cavallo 
tra un millennio e l’altro, quando avevamo vent’an-
ni e lo seguivamo allegri e affamati al Link, dove, 
seduto elegantemente con la sua giacca di pelle, 
intervistava la crème intellettuale del momento per 
la programmazione notturna di Rai 3�

Giovanni Careri

La maestria della 
critica indiretta  

“Allô? Bonjour madame, je voudrais parler 
avec Paolo Fabbri”� Sono io, mi rispondeva Paolo 
per nulla imbarazzato; era abituato a esser preso 
per una donna al telefono perché aveva una voce 
delicata dai toni acuti� L’oralità di Fabbri è for-
se stata una battaglia contro la propria voce; un 
modo di sostituirne la tonalità incongrua con la 
connessione rapida e inattesa dell’argomento che 
catturava qualsiasi interlocutore� Avevo ventitré 
anni quando l’ho incontrato per la prima volta in 
un castello normanno dove si celebrava l’incontro 
tra Algirdas-Julien Greimas e Paul Ricoeur� Ci ero 
arrivato in compagnia di un amico poeta da Pari-
gi alla guida della mia vespa rossa targata Roma� 
Paolo venne ad ascoltare una mia presentazione 
improvvisata sull’incontro tra pittografia azteca e 
immagine europea in un francese improbabile e 
con scarso rigore semiotico� Forse però qualcosa 
della mia sfrontatezza gli piacque perché fu mol-
to accogliente e amichevole, cercò di convincermi 
a iscrivermi in tesi con Greimas mentre io volevo 
lavorare con Louis Marin� Non solo non se ne ebbe 
a male, ma mi propose di leggere le mie cose e lo 
fece per anni con straordinaria generosità anche se 
in modo tendenzioso e molto creativo� Paolo non 
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criticava mai direttamente i miei testi, li riformula-
va a suo modo, me li presentava da una prospettiva 
diversa e poi mi suggeriva infinite letture, spesso 
quelle che stava facendo in quel momento: testi di 
linguistica, di pragmatica, di antropologia, quasi 
mai di semiotica, libri e articoli sempre davvero 
lontani dal mio orizzonte e dal mio oggetto di ri-
cerca� A volte le domande che mi faceva si sono 
rivelate davvero feconde: “È possibile immaginare 
un’anafora visiva? ” Altre volte, malgrado tutto il 
mio impegno, non sono riuscito a connettere quel-
le letture con il mio lavoro�

Mi ricordo Fabbri seduto accanto a Greimas nel-
la grande sala circolare tutta di legno dell’Institut 
de Théologie Protestante a Parigi� Il seminario di 
semiotica era seguito da decine di studenti di mol-
te nazionalità, tutti intimiditi e silenziosi, e da un 
gruppo di “luogotenenti” impressionanti seduti, 
come lo stesso Fabbri, con le spalle al muro, esatta-
mente come in una celebrazione liturgica� Greimas 
aveva collaboratori specializzati in molti ambiti del 
sapere: i biblisti, gli esperti di linguistica, i narrato-
logi, gli psicanalisti, i semiotici del visivo… 
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Paolo, che con Greimas condivideva la respon-
sabilità del seminario, aveva assunto il ruolo del 
non specialista, interveniva su tutto perché legge-
va tutto ma era soprattutto impegnato ad aprire la 
disciplina agli ambiti non verbali: il gesto e la pas-
sione, per esempio, considerati nella loro dimen-
sione di efficacia in una cornice che gli studi antro-
pologici stavano cominciando a esplorare� Il mio 
debito più grande è con questo Fabbri “passeur de 
disciplines” degli anni Ottanta che ha portato mol-
tissimo all’edificio semiotico, ma non ha quasi mai 
voluto firmare quello che era “suo” perché credeva 
nell’impresa collettiva e aveva in orrore l’autorità 
dell’autore e le sue forme: il libro, il saggio acca-
demico, la prosopopea narcisistica dei professori� 
C’è una coerenza ideologica e politica in quello che 
alcuni hanno descritto come “il problema di Paolo 
con la scrittura”: non si tratta di un problema, ma 
di una scelta per le forme dialogiche, che smonta-
no il dispositivo autoriale� Fabbri nasce come stu-
dioso di retorica e di linguistica e aveva una vera 
passione per le lingue, per le assonanze, i neolo-
gismi, le forme argomentative� La sua scrittura è 
esigente, spesso ellittica, preziosa e sempre veloce; 
insomma scriveva benissimo, ma non voleva di-
ventare un autore� Se ha scelto l’oralità e ha tentato 
di travasarla nella scrittura è perché aveva fatto sue 
le riflessioni sui dispositivi autoriali, in questo era 
vicino a Barthes, ma anche a Derrida e a Marin, au-
tori forse meno coerenti di lui, visto che ci hanno 
lasciato saggi e libri in grande quantità�

Come parlava Paolo? Arrivava in aula con quat-
tro o cinque libri annotati e pieni di segnalibri e 

partiva con un ragionamento improvvisato pieno 
di domande più che di insegnamenti, regolarmen-
te scandito da frasi programmatiche cha aprivano 
interi territori da scoprire insieme: “dovremmo 
fare la semiotica di questo o di quello”� In questo 
modo di fare c’era un rapporto inquieto al sapere 
e un’idea generosa e un poco partitica di “noi”: 
quelli che faremo insieme la semiotica di questo e 
di quello perché disponiamo di strumenti infinita-
mente più adatti ed efficaci degli altri� 

La forma di queste lezioni (ne ho ascoltate mol-
te in varie lingue, ma ricordo soprattutto quelle del 
Collège International de Philosophie) era sconcer-
tante ed era in generale impossibile riassumerle e 
raccontarle� Bisognava esserci, questa componente 
evenemenziale dell’oralità Fabbri la incarnava con 
naturalezza, ma non penso avrebbe esitato a fare 
la teoria di una comunicazione aperta intersogget-
tiva, ritmica, non sempre esplicita, spesso ironica, 
con anticipazioni ed effetti ritardati: pensieri desti-
nati a tornar fuori ore o giorni dopo�

L’andamento del discorso era apparentemente 
privo di logica e di scopo, ma si illuminava grazie 
a straordinarie connessioni inedite tra parole e tra 
concetti di ambiti diversi� Se ne usciva con il senti-
mento di essere diventati più intelligenti, ma di do-
ver leggere d’urgenza molti autori essenziali anche 
se fino ad allora mai sentiti nominare� Oltre al libro 
e al saggio accademico Fabbri non amava neppure 
la “lezione” con il suo orario e le sue cerimonie, 
riusciva sempre ad andare oltre il tempo previsto 
oppure a continuare la discussione al caffè in in-
terminabili appassionate chiacchierate� Anche in 
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Chiara Casarin

La sua utile cassetta 
degli attrezzi

Era caldo, un caldo torrido, quel giorno nell’uf-
ficio di Paolo Fabbri all’ultimo piano delle Terese, 
l’edificio dello Iuav di Venezia in cui si svolgevano 
lezioni e incontri di Arti Visive� Entrai senza bus-
sare e dissi “Ho la borsa di studio”� Quella mattina 
mi avevano chiamato dalla segreteria del dottorato 
per darmi la buona notizia e non volli attendere ol-
tre per informare il professore� Lui sorrise e disse: 
“Ora penseranno tutti che sei ossessiva-compulsi-
va: prima ti laurei con me a Bologna e ora fai il dot-
torato con me a Venezia”� Era sempre una sorpresa 
ogni suo commento� Ti prendeva alla sprovvista e ti 
faceva sorridere la grande verità che si nascondeva 
dietro alle sue battute� Ce lo aveva detto a lezione 
una volta, durante una di quelle ore di Semiotica 
dell’Arte al Dams che poi mi sarebbero rimaste im-
presse per sempre: l’ironia funziona se parte da un 
dramma e svela grandi verità� All’epoca del dottora-
to non sapevo se optare per la carriera accademica 
o se, infine, dedicarmi alla mia passione per l’arte 
contemporanea� La vita mi portò lungo la seconda 
strada, ma le occasioni per frequentare Paolo Fab-
bri, per far parte del gruppo di semiotica che gli cre-
sceva intorno, per partecipare ai convegni o sentire 
le sue conferenze non sono mai mancate� 

queste occasioni Paolo metteva in pratica una scel-
ta ideologica e politica: non faceva mai la differen-
za tra un giovanissimo principiante e un collega: la 
scena dell’oralità era una scena non gerarchica dove 
la legittimità autoriale di chi parla non deve avere 
alcun peso� Di queste discussioni e delle moltissi-
me altre che abbiamo condiviso quando abbiamo 
lavorato insieme all’Istituto Italiano di Cultura di 
Parigi, ho conservato l’impressione di una grande 
capacità di ascolto e di un’energia non comune: in 
molte occasioni ho pensato che, per pensare, Paolo 
avesse bisogno di parlare a qualcuno�
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Una delle ultime sue lectio che ascoltai fu quel-
la a Lisbona nel novembre del 2017 dopo essere 
stati a visitare il Museo Gulbenkian e prima di una 
sensazionale abbuffata di gamberetti in un pic-
colo locale davanti all’Università assieme a tutto 
il gruppo di semiotica� Una delle prime, invece, 
escludendo ovviamente le lezioni universitarie, fu 
certamente a Palermo assieme a Omar Calabrese� 
In quell’occasione partecipai anche io al panel e 
decisi di raccontare la mia ricerca sulle problema-
tiche dell’autenticità agli studenti del dottorato� Ri-
cordo che Fabbri attese la fine della mia relazione 
sul facsimile delle Nozze di Cana di Paolo Verone-
se nel refettorio di San Giorgio a Venezia per dire 
a tutti: “Il modo migliore di finire una conferenza 
è porre una domanda al pubblico e, certamente, 
non dare una risposta”� Subito dopo ci alzammo e 
andammo all’Antica Focacceria San Francesco con 
l’importante proposito, puntualmente soddisfatto, 
di mangiare un panino con la milza� 

Le sue lezioni su De Chirico, autore che non 
ho mai amato, mi hanno portata a sceglierlo come 
soggetto della mia prima tesi� Le sue lezioni sull’ar-
te contemporanea al dottorato mi hanno fatto ca-
pire che c’è un orizzonte all’interno del quale la 
riflessione curatoriale è scientificamente costrutti-
va e utile e che la ‘critica impressionistica’ non fa 
per noi e va lasciata a chi non ha gli strumenti� Le 
lezioni di Paolo Fabbri sono state le pietre miliari 
della mia formazione, del mio modo di pensare, di 
cercare, di trovare� Ogni sua lezione mi ha aperto 
un po’ gli occhi sulla vita e sul modo di guardare le 
cose� Non solo all’Università o durante il dottorato 
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di ricerca ma anche per strada, durante i viaggi, 
le cene o le passeggiate verso la facoltà, il mio nu-
trimento erano le sue riflessioni, i suoi giochi di 
parole, i racconti paradossali� Per me le lezioni di 
Paolo non sono finite: le cerco nel suo sito, nei suoi 
scritti, nei quaderni di appunti che ho conservato, 
nei flashback che ogni tanto ricostruisco con gli ex 
colleghi dei laboratori di semiotica e con i quali è 
nata una bella amicizia� Il professore ha saputo in-
segnarmi quello che uso tutti i giorni, mi ha dato 
la sua cassetta degli attrezzi che mi serve per dare 
un senso all’arte che poi è la vita�

Giulia Ceriani

Le sue lezioni 
e il senso della ricerca

Ho un ricordo preciso di Paolo, tra i tanti che 
avrei potuto avere per le tante volte che l’ho incon-
trato nelle varie occasioni semiotiche�  Si tratta di 
una lezione all’Ecole Normale Supérieure di Parigi, 
su Henri Rousseau il doganiere� Sono passati più di 
trent’anni, non so più che cosa disse: ma di esser-
ne uscita con la sensazione di avere capito a fondo, 
lì, il senso della ricerca, questo so per certo� Ho pen-
sato subito, e non ho mai dimenticato, che quella 
lezione era stata una sollecitazione straordinaria: da 
lì tanti altri libri, tante piste, infinite connessioni� 
Come del resto è stato di tante altre prima e dopo�

Poi lo ricordo a valle di una mia presentazione, 
per me importante, dove lui che avrebbe avuto mil-
le ragioni in più di essere sul palco al posto mio, era 
invece stranamente spettatore: rammento i com-
menti, le critiche, le nuove piste, le altre letture�

Mi ricordo le sue stringate bianche, stranamen-
te eleganti� La curiosità e la ferocia� La voce acuta, 
quella volta che venne a parlare di camouflage a un 
gruppetto di industriali, incantati� 

Ricordo soprattutto poche righe (perse per 
sempre nella catastrofe di un computer), che mi ha 
scritto qualche mese prima di morire, a me che lo 
avevo sempre guardato dal basso, con la timidezza 
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di un’allieva insicura: dicevano che aveva capito e 
seguito da sempre la mia ricerca, che ne aveva in-
teresse e fiducia� Mi spingevano ad andare avanti� 
Per quello che posso, lo farò� Grazie Paolo�

Alfredo Tenoch Cid Jurado

L’insegnamento 
di un semiologo 
a tempo pieno 

Il significato ultimo di “far lezione” per Pa-
olo Fabbri consisteva nell’avviare una serie di 
micro-strategie con cui dotare lo studente delle 
qualifiche necessarie per trasformarlo in un desti-
natario competente rispetto agli oggetti cognitivi 
trasmessi lungo il suo percorso formativo� In que-
sto modo si sarebbe garantita anche l’acquisizione 
e la successiva evoluzione della conoscenza come 
strumento individuale per la pratica professionale� 
Tale premessa richiede attenzione per far emerge-
re nel professore italiano una concezione e un uso 
dello spazio inteso come sede del lavoro pedagogi-
co per sviluppare un compito diretto, non solo ri-
volto a fornire un “saper fare” ma anche arricchire 
il processo mediante un “far imparare”� Le azioni 
di acquisizione basate sulla conoscenza non posso-
no quindi essere circoscritte ai limiti fisici di un’u-
niversità, per ovvi motivi� Uno di questi è il tempo 
a disposizione, sempre limitato dallo spazio in uso 
temporaneo: agli orari delle lezioni, ai periodi di 
lezione, alla durata del corso di laurea o postlaurea 
da conseguire� L’attività didattica di Paolo Fabbri 
non si sarebbe mai potuta limitare a tali vincoli, 
perché insegnare a pensare è un compito continuo 



94 95



96 97

impossibile da fermare e decisamente illimitato 
nello spazio e nel tempo�

Le lezioni oltre le mura di un’università erano 
quindi una diretta conseguenza della pratica profes-
sionale di essere un semiologo a tempo pieno� La 
partecipazione a numerosi convegni e a eventi di-
vulgativi di carattere culturale è prova senza dubbio 
dell’estensione dell’Accademia alla promozione del-
la cultura� I compiti al di fuori dello spazio universi-
tario comprendevano molteplici e ricche esperien-
ze di varia natura, senza mai discostarsi dall’idea 
principale di “far apprendere” per “far conoscere”�

E questo portava, ad esempio, a considerare la 
propria abitazione e biblioteca come un’aula�

Il lavoro di “far lezione” è stato difficilmente 
ridotto o circoscritto a qualche spazio nella frene-
tica attività didattica del professore� Consentire l’a-
deguamento dello spazio individuale e personale 
per il compito pedagogico era una risorsa continua 
situata fra quelle strategie appropriate per susci-
tare l’attenzione, per richiamare la curiosità, per 
formalizzare l’esempio, per fornire indicazioni di 
ricerca� Indubbiamente, una tesi sulla descrizione 
semiotica delle interpretazioni dei pittogrammi 
aztechi dalla prospettiva europea del XVI secolo 
meritava un’indagine sulle posizioni dei gesuiti 
a questo riguardo� Per Paolo Fabbri, la figura di 
Pietro Martire d’Anghiera era l’antecedente obbli-
gato di Atanasio Kirchner (suggerito da Umberto 
Eco); quindi c’era bisogno di rivedere le fonti� Al-
cuni volumi fuori catalogo del sistema di bibliote-
che dell’ateneo bolognese sono stati il pretesto per 
poter ricevere puntualmente un invito a Rimini� 

Simonetta e Paolo hanno trasformato le rispettive 
attività quotidiane in eccellenti doveri di ospite e di 
bibliotecario� Svegliarsi la mattina con un espresso 
fumante è stato l’inizio naturale per incominciare 
a lavorare ed era anche la circostanza ideale in cui 
Paolo poteva ricordare quanto fosse importante po-
ter dialogare fuori dal campus universitario limita-
to dalle sue necessarie formalità�

Alcuni anni dopo, una bottiglia di tequila dal de-
sign poco ortodosso è stata scelta, tra altre, per rin-
graziarlo non solo per la lezione, ma anche per la 
gentile ospitalità� La bottiglia, conservata in modo 
decorativo, divenne un motivo aneddotico ricorda-
to da Jorge Lozano – suo carissimo amico – quan-
do la vide: accortosi di una somiglianza, chiese a 
Paolo se per caso conoscesse un certo messicano 
e, ovviamente, Paolo annuì� Quindi un’estensione 
accademica può trasformare un ex studente nel se-
gno di una bottiglia di tequila o viceversa�

Il discepolo del discepolo, la catena di appren-
dimento…

La catena extraterritoriale sviluppata al di fuori 
dell’edificio universitario ha evidenziato la necessi-
tà di un monitoraggio continuo dell’amico e del di-
scepolo� Verificare l’efficacia delle conoscenze tra-
smesse è stato un pretesto per allargare le maglie 
della catena di trasmissione, trasferendo le proprie 
conoscenze e arricchendo la curiosità, l’attenzione� 
Città del Messico, Liegi, Helsinki, Buenos Aires 
hanno assistito all’incontro con un rito, iniziato 
nel nuovo secolo e che è continuato lungo gli anni 
senza modificazioni sostanziali� “Cid? Questi sono 
i tuoi nuovi studenti?”� “Sì Paolo, certo!”� “Ragazzi, 
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vi offro un caffè e così mi dite cosa vi insegna il vo-
stro professore� Dobbiamo assicurarci che riman-
ga un buon insegnante”� Per gli studenti di turno 
sono seguiti i consigli, le indicazioni, gli spunti 
per aumentare la curiosità, l’attenzione, insomma, 
proseguire con il compito di fare il professore an-
che oltre i muri dell’università� Lo spazio cambiava 
ma comunque si otteneva, anche in questo rituale, 
il “passaggio della conoscenza”, così come lui in-
tendeva l’educazione� Grazie caro Paolo�

Michele Cogo

Il filo
Sull’eloquio funambolico 
di Paolo Fabbri

Confesso di essere in difficoltà� Il graditissimo 
invito a scrivere questi testi ci ha messo nella curio-
sa situazione di cercare di rievocare le straordina-
rie capacità oratorie di Paolo Fabbri attraverso uno 
scritto� Un po’ come tentare di tradurre in parole la 
quinta sinfonia di Beethoven (ta-ta-ta-taaan) oppu-
re uno standard jazz come Take Five� Impossibile, 
non si può fare, e qui il discorso si chiuderebbe� 
Invece no� È proprio quando i discorsi sembrano 
chiudersi che le cose iniziano a farsi interessanti; 
quando non ci sono più le parole per dire quello 
che si vorrebbe dire che vengono fuori le cose più 
importanti, quelle che contano davvero� E, nel caso 
dell’eloquio di Paolo Fabbri, queste cose che con-
tano non sono solamente le parole in quanto con-
tenuto, ma in quanto corda tesa tra due punti che 
non si vedono� Non si vede l’inizio, non si vede la 
fine� Si vede solo la corda, bianca, e un funambolo 
che vi cammina sopra e che danza muovendo le 
mani come un direttore d’orchestra� Tutt’attorno 
la nebbia, e lui che avanza danzando su questo 
filo, senza paura; anzi con l’emozione della paura 
trasformata in divertimento, in appassionanti pi-
roette su quel filo sospeso in mezzo al nulla, e noi 
dietro, a seguirlo, cercando di non cadere� Presi 



100 101

ogni tanto dalle vertigini guardando verso il basso, 
anche se non si vede nulla, però con la fiducia in 
quel funambolo che ci sta accompagnando lungo 
una strada mai percorsa prima� Una strada che è 
una scoperta fatta insieme, la continua ricerca di 
un punto di arrivo che non può arrivare� Questo 
era (e per me ancora è) Paolo Fabbri� Un funam-
bolo che ha provato a insegnarmi a camminare 
su quella corda sospesa in mezzo al nulla, tra due 
punti che non vedrò mai, cercando di trasformare 
la paura in passione, in divertimento, per riuscire 
a danzarci sopra a quella corda� Sono certo che non 
riuscirò mai a farlo come lui, ma non è necessario� 
L’importante è aver sperimentato che questo è il 
modo di fare di coloro che sanno cogliere le cose 
importanti dal passato, trasformandole in qualcosa 
di appassionante per il presente e di seducente per 
il futuro� La capacità di vedere l’essenziale, che non 
è dicibile, e incarnarlo in un corpo, in una voce 
unica, la propria, come quella di Paolo Fabbri� Una 
voce che si fa pensiero e che trasforma il sapere in 
esperienza viva davanti ai nostri occhi, alle nostre 
orecchie�

Andare a lezione da Paolo per me era una festa� 
Ogni volta ne uscivo facendo riflessioni che non 
avevo mai fatto, avendo conosciuto persone che 
non avevo mai incontrato, libri che non avevo mai 
letto, e soprattutto una gran voglia di saperne an-
cora di più� Una qualunque lezione di Paolo Fabbri 
era uno spettacolo per la mente e per il corpo, una 
miriade di vibrazioni capaci di contagiare, facendo 
nascere in noi un desiderio preciso: voglio provare 
anch’io quella sensazione di camminare sul filo, in 

mezzo alla nebbia, anzi, voglio proprio danzare su 
quel filo, ballando al ritmo di Take five� Per scoprire 
che quel filo è la sua voce, il timbro e l’intonazione 
del suo eloquio, il suo fare appassionato e canzo-
natorio al tempo stesso� Il sapere che diventa espe-
rienza, vibrazione, e ci attraversa, cambiandoci per 
sempre in meglio, come solo i maestri possono 
fare, per cercare di aiutarci a trovare il nostro filo, 
la nostra voce� Grazie Paolo�
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Michela Deni

L’eleganza 
dell’accoglienza

Ogni lezione di Paolo Fabbri al Dams era una 
rivelazione per me� Non necessariamente per le te-
orie, le ricerche o le analisi che ci presentava, ma 
per il modo in cui ci accompagnava naturalmente 
e improvvisamente a pensare altrimenti� Anche 
ciò che già conoscevo, attraverso le sue parole si 
rivelava sotto un altro aspetto, nella maggior parte 
dei casi con la stessa magia di quando si guarda 
in un caleidoscopio e si scoprono infinite possibi-
lità combinatorie di ciò che ci circonda o del suo 
significato� Paolo Fabbri a lezione ci accompagna-
va naturalmente nel senso che riusciva a produrre 
piroette intellettuali senza perderci� Ciò avveniva 
grazie al suo talento narrativo poiché sembrava di 
assistere a un pensiero che si sviluppava parlando, 
era coinvolgente� Avveniva anche grazie alle sue 
strategie retoriche, diceva sempre: “come sapete 
benissimo…”, o “ricorderete che…”, anche se in 
molti casi noi giovani studentesse e studenti sen-
tivamo per la prima volta i nomi degli autori o le 
teorie che ci presentava� Il nostro passo successivo 
era allora ovviamente il “voler-sapere” per colmare 
ciò che non ricordavamo affatto perché non sape-
vamo che, a quel punto, diventava un oggetto di va-
lore irrinunciabile� Insomma, un professore che, 
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solo come sanno farlo i maestri, stimolava il “vo-
ler-sapere” e non sfiorava neanche lontanamente 
il “dover-sapere”� Grazie a questa sua strategia, cer-
tamente consapevole, ho letto migliaia di pagine 
anche soltanto per trovare qualche riga che Paolo 
aveva consigliato a lezione; o come feci quando, in 
orario di ricevimento, mi aveva suggerito di leg-
gere quello che Gilles Deleuze e Félix Guattari già 
scrivevano in qualche riga sulla “piega” nelle 730 
pagine di Mille piani� In quel periodo si doveva an-
cora leggere tutto il libro per cercare qualche riga 
specifica, le versioni digitali non c’erano: una vera 
opportunità per studiare sul serio� 

Durante i suoi corsi per me è sempre stato come 
partecipare alla costruzione collettiva di un pensie-
ro che progrediva, di volta in volta, apparentemente 
senza sistematicità ma trasformando, da lì in poi, il 
nostro modo di osservare il mondo: non saprei dire 
cosa imparassimo nel dettaglio, ma imparavamo 
inevitabilmente un approccio epistemologico mai 
incontrato prima� Si entrava in un’aula gremita e 
attenta, poi si usciva sempre diversi da come si era 
entrati e, non di rado, la discussione continuava al 
Caffè del Museo non lontano dal Dipartimento del-
le Arti Visive, dove Paolo Fabbri faceva lezione�

Quando accettò di essere il relatore della mia 
tesi di laurea mi sembrò un privilegio� Andai fino 
a Parigi per consegnargli la versione finale della 
tesi perché, prima che mi laureassi, era diventato il 
Direttore dell’Istituto Italiano di Cultura� Ogni in-
contro per la tesi era una discussione accurata sul-
le pagine che gli consegnavo� Trovavo stupefacente 
che prendesse tanto sul serio le questioni che mi 

appassionavano durante l’elaborazione, e che co-
noscesse così bene i testi su cui lavoravo, poiché 
immaginavo che fosse lo stesso per ogni tesi che 
seguiva e credevo che potesse pensare e approfon-
dire qualunque tema� Questa impressione non mi 
ha mai abbandonata, neanche negli anni in cui 
ho iniziato a mia volta a insegnare e a seguire tesi 
poi; ancora, fino agli ultimi incontri al Congresso 
Mondiale di Semiotica a Buenos Aires nel 2019� 
Nell’ascolto, durante le conferenze, o durante gli 
incontri informali, il mio stupore per la sua capa-
cità di coinvolgere, di far venire nuove idee a chi 
lo ascoltava e di trasmettere un pensiero sempre 
originale è rimasto intatto� 

Le occasioni informali, a casa nostra a Tolosa 
o a Rimini nella sua casa di famiglia, mi hanno 
dato l’opportunità di scoprire la stessa attitudine di 
serietà coinvolgente che riservava anche al dialogo 
con i bambini� Le mie figlie lo hanno ascoltato con 
piacere già da piccolissime, chiacchierando con 
Paolo molto seriamente, in particolare quando le 
accompagnava a osservare la vegetazione del suo 
giardino e gli insetti, o a sperimentare, come fan-
no gli scienziati, offrendo loro acqua piovana che 
scendeva dalle grondaie che, per una volta, si pote-
va bere come per magia� Un gioco magico, coinvol-
gente e sperimentale che Paolo Fabbri ha sempre 
praticato e condiviso rivelandoci sotto un’altra luce 
la realtà che ci circonda e le possibilità del pensiero�



Maria Giulia Dondero

La storia 
della mia conversione

A volte racconto la “storia della mia conver-
sione” a qualcuno che lo conosceva, ma anche a 
quelli, rari, che non lo hanno conosciuto� Mi com-
muove e mi diverte allo stesso tempo raccontare 
questa storia, perché mi piace spiegare come sono 
stata catturata dalla semiotica dell’arte e dell’im-
magine quando studiavo storia dell’arte al Dams 
dell’università di Bologna� 

I nostri professori di storia dell’arte erano mol-
to competenti e l’eco delle loro ricerche varcava le 
frontiere; personalmente ero appassionata soprat-
tutto di storia dell’arte moderna, ma quando nel 
marzo del 1997 Paolo Fabbri rientrò a insegnare 
nell’ateneo di Bologna dopo i suoi “anni di Parigi”, 
mi accorsi che un turbine stava squarciando il mio 
modo di pensare le immagini e non solo� Capii che 
non sarei stata obbligata a scegliere di studiare un 
secolo, un periodo, una scuola, un autore, un alta-
re, ma che avrei potuto viaggiare fra le immagini 
e fra i tempi� 

Paolo ha rappresentato insomma una libera-
zione perché già da quel primo anno di corso (ne 
seguirono tanti altri, che io e i suoi dottorandi 
dell’epoca, Pierluigi, Nicola, Federico e Lucio, con-
tinuammo a seguire ogni anno fino alla sua par-
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re o fotografo? Avrei scelto infine un’altra discipli-
na? O non avrei mai immaginato di fare ricerca, di 
insegnare e di scrivere?

tenza per Venezia) capii che si potevano studiare 
quelli che poi in La svolta semiotica Paolo chiamò i 
“diagrammi comuni” fra i diversi eventi linguistici� 
E, soprattutto, insieme a testi come quelli di Pavel 
Florensky sulla prospettiva rovesciata, e quelli di 
JuriJ Lotman sui lubok, si potevano studiare i testi 
di Émile Benveniste e di Algirdas-Julien Greimas� 
Si poteva infine indagare l’organizzazione delle 
immagini, studiarne le pieghe, soprattutto capir-
ne i gesti: di conquista, di introspezione, di inter-
cessione� A partire dalle immagini� Ma ci si apriva 
anche a studiare gli oggetti, ad esempio quelli della 
moda (lo sappiamo, Paolo aveva un debole per i bei 
cappelli delle signore)� 

Sono stati anni di grandi progetti, e gli orizzon-
ti della ricerca si aprivano – anni che ho vissuto in 
compagnia di Lucia e Pierluigi, e che questo bre-
ve testo mi permette di ringraziare per i bei tempi 
passati insieme, fra via Zamboni, via San Vitale, 
via delle Belle Arti e via Broccaindosso� 

Questo testo sarebbe però incompleto se io 
non menzionassi il fatto che quel che mi ha affa-
scinato di Paolo era anche il suo essere mondano, 
uomo di mondo� Ricordo sempre con gioia quelle 
sue frasi del tipo: “L’ultima volta che sono stato 
in California… uhm, ormai 20 ore fa…”; oppure: 
“Quella mia fidanzata mi lasciò giustamente per 
un uomo ben migliore di me”� Queste frasi ci stu-
pivano per la loro nonchalance e la loro eleganza, 
e per l’autoironia� 

Mi chiedo spesso cosa avrei fatto nella vita 
se non avessi incontrato Paolo� Avrei fatto storia 
dell’arte? Sarei una specialista di un qualche pitto-



Pino Donghi

Il dialogo 
con gli scienziati 
e la riformulazione 
del senso

Approfittando di una metafora calcistica abusa-
ta, “in casa” Paolo Fabbri giocava facile: in qualsi-
asi programma o progetto di ricerca squisitamente 
semiotico, agiva con le movenze del fuoriclasse� E 
se ancora oggi, oramai a due anni dalla morte, lo si 
continua a ricordare con immutato rimpianto è per-
ché la sua presenza e le sue osservazioni non man-
cavano mai di cogliere gli aspetti cruciali del dibat-
tito: prendere nota del suo intervento era premessa 
e promessa per quello che sarebbe seguito� Paolo 
Fabbri era la semiotica nel suo costante interrogarsi�

Sicché, nei venti e passa anni di progettazione 
di Spoletoscienza, l’annuale appuntamento che ho 
organizzato per conto della Fondazione Sigma-Tau 
giusto a cavallo del millennio (prima edizione 
1989, ultima 2011), l’assidua partecipazione di Pa-
olo, che mi confermava ogni volta con sicura sod-
disfazione, lo prevedeva invece “a lato”: se non del-
la discussione, della composizione dei panel� Che 
spesso ospitavano oggettivamente il meglio della 
ricerca e del pensiero scientifico: qualche nome? 
René Thom, Ilia Prigogine, Stephen J� Gould, 
Oliver Sacks, Gerry Edelman, Gerald Holton, Jo-
shua Lederberg, Paul Feyerabend, Ian McEwan, 
John Barrow, Lynn Margulis, Bruno Latour, Ray 
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Bradbury, Jerome Bruner e, tra gli italiani, Giulio 
Giorello, Umberto Eco, Stefano Rodotà, Mauro 
Ceruti, Remo Bodei, Edoardo Boncinelli� L’effet-
to “name dropping”, altrimenti sgradevole, serve 
in questo caso una ragione più che condivisibile� 
Per qualcuno di questi nomi, Latour e Thom su 
tutti, Fabbri era da tempo un interlocutore privi-
legiato, per gli italiani un collega stimato e amico, 
ma per gli altri, la maggior parte dei protagonisti, 
uno sconosciuto che incontravano la prima volta� 
Con educata cordialità, in qualche raro caso con 
sufficienza, ché la prospettiva del semiologo pote-
va sembrare una stravaganza organizzativa, quasi 
un orpello decorativo� Sicché Paolo Fabbri arrivava 
sempre preparatissimo, con fitti appunti segna-
ti sui fogli del suo intervento, che ulteriormente 
riempiva di notazioni aggiunte a seguito di quelli 
che precedevano il suo� Era attento, infinitamente 
curioso, immediatamente capace di riformulare 
qualsiasi oggetto d’indagine per ciò che significa-
va (l’essenzialismo veniva più facile agli scienziati 
di mestiere) restituendo ai colleghi sul tavolo e al 
pubblico in sala la prospettiva d’indagine sul senso 
delle cose, che è stato l’orizzonte costante della sua 
ricerca� E alla fine succedeva una cosa, se non stra-
ordinaria, certo inattesa� Succedeva sempre� Suc-
cedeva che un altrimenti scontroso Steve Gould 
(naturalista senza pari, oratore sublime, carattere 
difficilissimo) con mosse nemmeno troppo circo-
spette si avvicinasse a Paolo con il chiaro intento di 
riprendere il discorso, di approfittare della pausa 
pranzo per stabilire un contatto per lui imprevisto, 
per verificare piani possibili di collaborazione� Gli 

si faceva dappresso l’immenso Paul Feyerabend, 
carattere aperto e giocoso, uno di quelli a cui tutti 
provavano ad avvicinarsi come ad una leggenda (e 
in effetti…) con la faccia felice di chi, ancora una 
volta, aveva scoperto una meraviglia da esplorare� 
Con Paolo volevano parlare Gerry Holton e Jero-
me Bruner: ricordo come fosse oggi un dialogo tra 
Bruner, Fabbri e Remo Bodei, alla fine di una ses-
sione di lavori, immortalati da uno scatto iconico 
di Serafino Amato, il fotografo ufficiale di tutte le 
edizioni� Paolo Fabbri appariva come un pianeta 
inatteso nella costellazione di Spoletoscienza ma, 
il tempo del suo intervento, tutto e tutti diventava-
no immediatamente consapevoli della gravità che 
il suo pensiero esercitava, una forza attrattiva alla 
quale era impossibile resistere� Sicché nessuno 
aveva il bisogno di farlo�

“Where is Paolo?”, “Is Paolo Fabbri coming 
too?”: divenuta abituale, la sua presenza era ri-
chiesta, attesa da molti dei protagonisti a loro volta 
più attesi dal pubblico e dalla stampa� E sì, perché 
Paolo diventò anche un necessario intercessore 
per molti giornalisti che scoprivano come quell’in-
tellettuale gentile potesse offrire loro una chia-
ve interpretativa che andasse oltre la stenografia 
dell’incontro: una risorsa traduttiva, una miniera 
di senso, tutt’altro che comune�

Uno snodo – mi piace credere che a Paolo l’im-
magine non possa dispiacere –, un prisma ottico 
capace di rifrangere ogni fonte di luce restituendo 
un arcobaleno di significato� Se a casa sua era un 
Sole intorno al quale girava l’insieme delle stelle 
disciplinari, fuori dalla sua più immediata galas-
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sia somigliava a un gigante gassoso, un magma in 
evoluzione, una massa capace di esprimere una 
gravità impressionante, riportando tutti i discorsi 
nell’atmosfera del suo orizzonte� A Spoletoscienza 
lo ricordo sempre felice e sorridente� Mi sembrava 
si sentisse a casa, anche lì�
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Nicola Dusi

Maestro generoso 
nel dialogare 
e nel progettare

Sono arrivato al Dams di Bologna verso la fine 
degli anni Ottanta, mosso dalla speranza di studia-
re con Umberto Eco� Ma fin dai primi mesi di corsi 
per me nuovissimi come “Comunicazione di mas-
sa”, “Filosofia del linguaggio”, “Teoria dei modelli”, 
“Teoria delle forme” (insegnata da Paolo Fabbri), e 
molti seminari di approfondimento su una singo-
la prospettiva semiotica per arrivare a dare l’esa-
me di “Semiotica generale” con Eco, fin dai primi 
mesi, dicevo, le conversazioni di tutti i miei nuovi 
amici giravano attorno all’ultima micro-polemica 
tra “cosa aveva detto Eco” e “cosa aveva risposto 
Fabbri”� Era come se fossero gli unici due gioca-
tori in campo, certo per un nostro effetto sempli-
ficatorio da studenti ingenui, ma questo portava 
loro un’aura di assolutezza che li rendeva (quasi) 
delle figure mitiche� Le discussioni tra i due erano 
– in effetti – epiche, tra lo spirito sagace ed enci-
clopedico di Eco, in quella fine degli anni Ottan-
ta già proiettato verso una fama mondiale (grazie 
al successo del suo primo romanzo Il nome della 
rosa), e le risposte precise e tranchant di Fabbri, 
il quale (come amico di lunga data di Eco) sapeva 
bene quali tasti sfiorare per farlo innervosire… A 
pensarci oggi, era un vero spasso� Un loro gioco 
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da istrioni, fatto (almeno a noi così pareva) sotto i 
riflettori delle cattedre del Dams, sempre strapiene 
di giovani studenti e studentesse adoranti� E noi 
– ventenni impressionabili – non lo capivamo, e 
prendevamo tutto troppo sul serio�

Le lezioni di Paolo Fabbri erano (almeno per 
me) quasi sciamaniche� Sempre affollatissime, con 
gente fin fuori dalla porta� Fabbri spiegava stando 
in piedi e sembrava sempre improvvisare: in realtà, 
come fosse un jazzista, sapeva bene da dove partire 
e dove arrivare (come mi ha detto una volta: l’im-
portante è scriversi una buona frase di apertura e 
una chiusura a effetto, il resto va da sé)� Le lezio-
ni di Fabbri erano colme di riferimenti alla teoria, 
ma aprivano la mente con i guizzi degli esempi e 
delle provocazioni che lanciava di continuo� Me lo 
rivedo spiegare la filosofia estetica di Nelson Good-
man, oppure soffermarsi su una analisi mitologica 
di Georges Dumézil, o una letteraria dell’amato 
Greimas, raccontare le “mitologiche” (i Miti d’og-
gi) di Roland Barthes, spiegare Louis Hjelmslev 
o Roman Jakobson, confrontarsi con le proposte 
traduttive di Lotman, oppure anche (ed è stato per 
molti di noi un corso memorabile) passare un in-
tero semestre a leggere e commentare (visionando 
centinaia di diapositive) il libro di Gilles Deleuze 
su Francis Bacon� Lezioni alte, ma chiarissime, 
spesso basate su un testo da analizzare e, sempre, 
sulla forza dell’eloquenza� Eppure, a volte, anche 
lezioni con passaggi quasi incomprensibili per i 
mille riferimenti intertestuali aperti, dei quali uno 
studente dei primi anni capiva (credo) forse il die-
ci per cento� Ma Fabbri sapeva farti sentire intelli-

gente, acuto: quel che provavi ascoltandolo era che 
avresti potuto capire meglio e di più, se lo seguivi 
nel percorso che proponeva� Studiando a fondo la 
semiotica nelle sue diverse anime, innanzitutto� 
Così se capivi a cosa si riferiva con le sue rapide al-
lusioni o le citazioni fulminanti, e ti sentivi appaga-
to, subito dopo perdevi qualcosa perché non sapevi 
neppure come pronunciarla… Una sfida continua 
a leggere e informarsi, stare al passo, confrontarsi, 
tornare sulle proprie idee e cambiarle, pensare di 
aver capito, provare l’ebbrezza di fare magari una 
piccola analisi testuale alla quale lui annuiva, e poi 
provare ad alzare il tiro, e ritrovarsi ad annaspare�

Questo ci insegnava Paolo Fabbri: a non ac-
contentarsi mai della propria spiegazione� Non è 
questa la ricerca? Nelle sue parole: “Nella ricerca si 
possono enunciare propositi non ancora provati e 
insegnare quello che non si sa ancora��� la ricerca 
più innovatrice è quella che crea lacune nel me-
todo”� E ancora: “Nella ricerca, discenti e docenti 
partecipano […] alla costruzione di un rapporto – 
conflittuale e contrattuale – di proposte avanzate e 
rettificate� Per mandare in prescrizione le ipotesi 
precedenti, che contavano come prescrizioni di 
lettura”� Insomma, ripartire dalla ricerca nell’in-
segnamento universitario, secondo Fabbri, vuol 
dire creare in chi ascolta più che una professiona-
lità una “perizia”, parola che ha la stessa radice di 
esperienza e pericolo�

Molte volte, sulle cose che mi stavano a cuore in 
quel momento, ad esempio sulla traduzione inter-
semiotica, su Le avventure di Pinocchio di Collodi, 
sulle figure massoniche del Cremaster di Matthew 
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Barney (una saga di film d’artista), cercavo di fer-
mare le parole di Paolo (allora, erano altri tempi, 
su un nastro magnetico) per poterle trascrivere – e 
quindi poterle rileggere e capire meglio� Erano in-
terviste fiume, accordandoci per strappare mezz’o-
ra alla volta ai suoi impegni dopo una lezione, op-
pure (con più calma) seduti a un tavolino interno 
di un bar, riparati dal rumore bolognese� Altre vol-
te invece c’era l’esigenza della trascrizione di una 
sua intera conferenza (ultimamente è stata la sua 
analisi di Shtisel, una serie Netflix, tenuta a Reggio 
Emilia nel maggio del 2019)� 

Trascrivere l’eloquio potente di Paolo Fabbri è 
stata per me un’esperienza intensa� Ha significato 
poter riascoltare Fabbri e poter tornare su alcune 
frasi inizialmente oscure (perché troppo dense a 
un primo ascolto), ma anche vedere all’opera le sue 
strategie retoriche, le pause e le ripetizioni con va-
riazione (utili all’uditore), le citazioni illuminanti, 
la sua capacità di portare avanti diversi concetti alla 
volta, oppure di svolgerli rapidamente aprendoli 
uno dopo l’altro, come se non volesse approfondi-
re, mentre erano tutte brevi intuizioni che serviva-
no a portare il ragionamento un po’ più in là� 

Paolo Fabbri ci ha lasciato� Per chi l’ha cono-
sciuto e ha avuto il piacere di ascoltarlo ragionare e 
raccontare, anche solo una volta, il ricordo è legato 
alla forza e all’efficacia del suo eloquio, e alle tan-
te epifanie intellettuali che regalava ai più attenti, 
indicando accostamenti inediti e nuove rotte da 
seguire con la sua voce acuta e la sua ironia par-
ticolare, dimostrando una curiosità saltellante e la 
passione instancabile per la ricerca� Per chi è stato 

suo allievo, Fabbri è stato un maestro generoso di 
idee e consigli (e di critiche, le più importanti) in-
stancabile nel proporre e progettare� Era un privi-
legio potersi confrontare con lui: il tempo passato 
assieme era sempre fruttuoso� 

Per chiudere, vorrei ricordare una citazione 
da lui amata di Roland Barthes: “Rispetto al pro-
fessore, che è dalla parte della parola, chiamiamo 
scrittore ogni operatore di linguaggio che sia dalla 
parte della scrittura: tra i due, l’intellettuale: colui 
che stampa e pubblica la sua parola� Non c’è incom-
patibilità tra il linguaggio del professore e quello 
dell’intellettuale (che coesistono sovente in uno 
stesso individuo); ma lo scrittore è solo, separato: 
la scrittura inizia là dove la parola diventa impos-
sibile (intendiamo questa parola come quando la 
si dice di un bambino)”� Ecco, quando la parola di 
Paolo Fabbri diventa scrittura, nei suoi moltissimi 
articoli scritti in punta di penna in cui sceglie come 
(ri)dirlo con una precisione da poeta, quel privile-
gio si riaccende�



Virginia Farina

Vedere per la prima 
volta, vedere con 
nuova luce

Sono a volte i primi incontri a restare impressi 
nella nostra memoria, come fotografie alle quali 
ritorniamo anche quando la conoscenza delle per-
sone ne ha poi reso più nitida e ricca l’immagine� 
Forse per questo ogni volta che ripenso a Paolo 
Fabbri mi viene in mente la prima volta in cui l’ho 
visto, come se in quel momento ci fosse già stata 
in nuce la piccola eredità che la sua conoscenza ha 
lasciato anche a me, che poi ero solo una tra le sue 
tante studentesse�

Era la fine di ottobre del 2001, ed è impres-
sionante pensare che sono già trascorsi più di 
vent’anni da allora� Era passato poco più di un 
mese dall’attentato alle Torri Gemelle, appena due 
settimane dall’inizio del conflitto in Afghanistan� 
Le nostre coscienze era scosse, parlavano ad alta 
voce, ma erano acerbe ancora nei loro toni e nel-
le loro parole� Dicevano di giustizia, di un altro 
mondo possibile, di una rotta globale che andava 
cambiata� Era l’anno del G8 di Genova, dei social 
forum, di una politica che per molti di noi diven-
tava spazio di crescita e di confronto, di utopia e 
di disperata ricerca di verità� E le parole che ci ac-
compagnavano erano per noi parole nette, che di-
videvano il campo in fretta, separando con estrema 
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chiarezza ciò che dichiaravamo giusto e ciò che per 
noi era, senza appello, sbagliato�

Quel pomeriggio l’aula III di via Zamboni 38 
era affollata come accadeva sempre per i corsi dei 
docenti più conosciuti� In quattro o cinque amici 
prendemmo posto sulla destra, lontano dalle fi-
nestre, abbastanza vicini per poter seguire e ab-
bastanza distanti per poter parlare tra noi senza 
dare nell’occhio� Fabbri entrò, accese la lavagna 
luminosa e proiettò alle sue spalle il lucido di un’o-
pera che riconoscemmo in fretta� Spense la luce� 
La Battaglia di San Romano, di Paolo Uccello prese 
all’improvviso tutto lo spazio dell’aula, immensa, 
potente� L’avevo già studiata per l’esame di Storia 
dell’Arte Medievale, eppure mi sembrò di vederla 
per la prima volta lì, luminosa tanto da essere ab-
bagliante, e terribile nella composizione ordinata 
e violenta dei rossi e nella morte dei cavalli bruni 
rovesciati proprio sotto i nostri occhi�

Fabbri iniziò a parlare, piano, pacatamente, 
scandendo le parole con pazienza� Come prenden-
dole e ravvivandole nel silenzio che gli cresceva 
intorno� Iniziò a delineare i contorni della parola 
guerra, e proprio mentre questo ci metteva tutti 
d’accordo iniziò a sezionare l’altra parola� Quella 
che tutti avevamo in bocca� La pace� E fu lì che mi 
spiazzò, che quasi mi infastidì� Con poche frasi de-
cise distinse la pace dalla paciosità, dall’attitudine 
accomodante, evitante, dalla retorica della bella e 
buona tranquillità� E proseguì portandoci la com-
plessità del suo pensiero con rigore e chiarezza, 
con quella pulizia che l’esercizio alla semiotica di 
Greimas aveva impresso al suo pensiero�

Ricordo il turbamento di quel pomeriggio, la 
domanda che mi rimaneva dentro anche dopo la 
lezione� Come si poteva smontare la pace? Proprio 
in quei giorni? Proprio mentre dalle nostre fine-
stre e dai nostri balconi sventolavano le bandiere 
arcobaleno e noi scendevamo in piazza per gridare 
stop the war� Certo, non c’era stato in alcun modo 
cenno di sostegno alla guerra, ma per me, per mol-
ti di noi, in quel momento pace era pace senza se 
e senza ma�

Le lezioni continuarono e poco a poco Fabbri 
ci aprì un mondo e un modo di guardare e di pen-
sare che affascinava e ci sembrava a tratti diffici-
le, proprio perché ci richiamava a non dare nulla 
per scontato, e ad accettare in pieno la sfida della 
complessità� Credo di aver capito davvero il sen-
so di quel pomeriggio solo tempo dopo, leggendo 
l’autobiografia di Gandhi e il suo richiamo deciso 
a una non violenza coraggiosa, a un atto di presen-
za pieno che fa del pacifismo una posizione non 
priva di rischi né di conseguenze� Una posizione 
scomoda� E allora forse ho capito che quella lezio-
ne non aveva lo scopo di trasmetterci un valore, né 
di assecondare lo slancio al cambiamento della no-
stra generazione� Voleva, credo, mettere in moto in 
noi un processo, portarci sul limite in cui la realtà 
appare meno scontata, in cui possiamo iniziare a 
interrogarla� A vederla, ad ascoltarla nel suo lin-
guaggio denso di segni, di indici, di impronte, di 
impressioni� Che non hanno la pretesa di dirci tut-
to� Ma possono mostrarci il punto da cui possiamo 
iniziare a vedere e a cambiare� Per quella piccola 
porzione di mondo che davvero ci è data�



Massimo Franceschetti

Studiare il falso 
per imparare

La prima volta che ho sentito parlare di Paolo 
Fabbri è stato in una casa romana, dove insieme 
a mio padre, che era un imbianchino, stavo rifa-
cendo l’appartamento a un docente universitario� 
Il quale, incuriosito da me che facevo il Dams e 
l’imbianchino, mi chiese se avevo frequentavo i 
corsi di Paolo Fabbri� Dissi di no, che non sapevo 
chi fosse� Mi disse che assolutamente dovevo se-
guire i suoi corsi, che le sue lezioni erano un’espe-
rienza e cose così� Io pensavo, mah, com’è che non 
ne ho mai sentito parlare? Non avevo letto niente� 
No, fece lui, perché non scrive� Devi sentirlo� Così, 
quando a ottobre vagavo un po’ perso per i corridoi 
del dipartimento di Dams arte, in via Zamboni 33, 
senza sapere bene cosa fare, dopo aver sostenuto 
cinque esami del primo anno, uno così diverso 
dall’altro, incontrai un amico, Mario, che mi chiese 
cosa stavo facendo e io dissi praticamente niente� 
Allora lui mi disse, vieni a sentire Fabbri, io mi ri-
cordai che avevo già sentito quel nome e dissi di sì� 
Era novembre del 1986� Come scoprii dopo, anche 
a me successe ciò che succedeva a molti: rimasi 
folgorato� Questo uomo longilineo, con i capelli 
che ricordavano quelli di Gramsci, sorridente, dal-
la voce un po’ rauca, quasi stridula, e dallo sguar-
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do luminoso, stava dritto al centro della cattedra e 
senza fogli, senza lucidi, senza niente, così com’e-
ra arrivato, iniziava a parlare e il mondo appariva 
diverso� Trasfigurava ciò che consideravi banale� 
Non capivo quasi niente, ma quel quasi era illu-
minante� Quando alla fine del corso andai da lui 
gli dissi: non ho capito niente di questa semiotica, 
ma mi piace, cosa posso fare? Mi diede da fare una 
tesina sui falsi Modigliani, il caso di Livorno di due 
anni prima� Mi disse che rifletteva sul falso e sul 
vero nell’arte e come tutto fosse così legato alle for-
me del discorso più che a qualche expertise di pre-
gio� Ci lavorai cinque anni e in quei cinque anni, 
Paolo mi seguii, m’incoraggiò sempre, diede indi-
cazioni sparse, parche, a volte non mi sembravano 
neppure molto centrate, quasi svagate, eppure poi 
scoprivo una connessione inaspettata� Lo raggiun-
si nel ‘92 a Parigi dove era direttore dell’Istituto 
di cultura, lì lo frequentai, lo aiutai a organizzare 
qualche incontro� Ricordo quando traducendo un 
collega che non voleva parlare francese, in realtà 
lo migliorava� Oggi penso che fosse un esempio 
ante-litteram, limpido, di come dovrebbe essere la 
vera “realtà aumentata”: mentre traduceva aumen-
tava la portata, i possibili sviluppi, le articolazioni 
del discorso del collega� Così bisognerebbe fare 
con i dialoghi tra noi tutti�

Quando anni dopo lessi una frase di Robert 
Frost: “Pensare è pensare contro se stessi”, pensai 
a Paolo� Inevitabilmente� Pensai a ciò che mi aveva 
insegnato� Ci sono maestri che ti fanno sentire più 
buono, maestri che ti fanno sentire più sicuro di 
te, altri che accrescono la tua conoscenza, e poi ci 

sono quelli che ti fanno intravedere la possibilità 
di pensare altrimenti, di pensare veramente in un 
modo diverso, un modo radicalmente altro rispetto 
al tuo� È una sensazione difficile all’inizio, sei con-
fuso, come lo ero io� È come guardare una crepa da 
cui vedi un’immagine sottile e sfuggente; in fondo 
devi guardare laddove le ombre della caverna non 
ci sono più, e ti senti anche un po’ stupido, ma poi 
il suo modo gentile, mai altero, sempre sorridente 
di raccontare storie e presentare idee, ti aiutava a 
prendere coscienza che un altro sapere era lì, che 
un’altra possibilità era anche la tua e stava a te far-
tene carico, stava alla tua intelligenza mettersi in 
moto, camminare, oltrepassare una qualche forma 
di soglia� La porta era aperta�



Cristina Girardi

Le tracce lasciate 
dal professore

Ho ascoltato per la prima volta il professor Pao-
lo Fabbri nella prima lezione di Semiotica dell’arte 
dell’anno accademico 1999-2000� Ho frequentato, 
da lì, i suoi corsi con un entusiasmo che mai mi 
sarei aspettata� Ero allora una studentessa di Let-
tere classiche con una discreta esperienza di studi 
filologici e qualche passione per l’arte: il corso di 
Paolo Fabbri di quell’anno, dedicato alla Semiotica 
dello specchio e della specularità, è stato per me 
un’affascinante esperienza di scoperta� Non è faci-
le spiegare le ragioni che rendevano le lezioni del 
professore tanto affascinanti, ma credo che tutte 
abbiano a che fare con il tema della “scoperta”: si 
scopriva, ascoltandolo, che nessun contenuto po-
teva dirsi davvero nostro senza una solida rifles-
sione sui metodi e sulle strategie di conoscenza; si 
scopriva, per ciò stesso, che un altro modo di fare 
lezione era possibile: i suoi insegnamenti richiede-
vano sì dedizione all’ascolto, studio, buone cono-
scenze, accorte letture, ma erano anche un invito 
continuo alla dimostrazione, al confronto con altri 
punti di vista, alla diffidenza nei confronti di let-
ture svolte intuitivamente, in assenza di metodo�

Ho avuto modo di incontrare e ascoltare Paolo 
Fabbri anche in anni successivi, nel corso del dot-
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torato e in interventi in convegni e congressi� L’im-
magine più viva e fedele che conservo di lui, è però 
quella delle sue lezioni, in via Zamboni 38, in una 
grande aula piena di studenti e colleghi, dove nel 
silenzio, e spesso al buio, tutti seguivano con me-
raviglia i movimenti di quel puntino luminoso che 
il professore proiettava e faceva scorrere, fermare, 
ruotare, fissare, giravoltare, anche per ore, su ripro-
duzioni di ogni genere (testi letterari, poesie, dise-
gni, dipinti, schizzi, schemi, fotografie)� Seguendo 
i discorsi che accompagnavano quel puntino, così 
audace e arguto, imparavamo a entrare nelle pieghe 
della significazione e scoprivamo che un bagaglio 
inatteso di informazioni può sgorgare da un testo�

Conservo ancora come dono prezioso gli ap-
punti delle lezioni di Paolo Fabbri e ogni tanto tor-
no a rileggerli: mi meravigliano ancora, più delle 
tante risposte, le tante domande che trovo segnate� 
Erano domande insolite, oppure sintesi di rifles-
sioni di brillante incisività, ricavate spesso da testi 
celebri, che non avevano mai parlato a noi in quel 
modo� Rileggo ancora, di tanto in tanto, quegli ap-
punti, nella speranza di saperli riusare: chissà che 
io non riesca a trasmettere qualcosa della magia 
della scoperta quando faccio, nel mio piccolo, le-
zione ai miei studenti� So che, se mai ci riuscissi, 
donerei loro una risorsa preziosa per continuare a 
interrogare il mondo, che è sempre pregno di si-
gnificazione, con passione e intelligenza�

Stefano Jacoviello

Le voci dal silenzio

Una biblioteca personale raccoglie libri, qua-
derni, fogli di appunti, a volte sparsi e rimasti acca-
tastati per ragioni momentanee fatalmente desti-
nati all’oblio� Chi donerà a quei volumi una nuova 
dimora trasferendo quella biblioteca in un altro 
luogo, in un’altra città, proverà a disporli dividen-
doli possibilmente in modo che ogni serie di libri 
su un argomento si concluda entro la lunghezza di 
un singolo scaffale� 

Ma basterà indietreggiare qualche passo per 
allontanare lo sguardo da quella indeformabile gri-
glia di caselle, e da lì si vedranno emergere direttrici 
che corrono libere sulle le pareti coperte di librerie� 
Poi si incrociano, saltano tra gli scaffali e invadono 
la stanza disegnando arabeschi che troveremo sem-
pre diversi, ogni volta che torneremo a visitarla�

Quelle linee invisibili che si presentano a sor-
presa davanti all’ospite della biblioteca di Paolo 
Fabbri a Palermo sono come le parti di una polifo-
nia che continua a cantarci qualcosa anche quando 
le voci sono ormai ridotte al silenzio�

Sono come i canti delle sirene: nessuno è mai 
riuscito a descriverli efficacemente� Nemmeno a 
ricantarli� Eppure, chiunque mai abbia avuto la 
ventura di ascoltarli ne è rimasto rapito, vittima 
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di una trappola tanto pericolosa quanto dolce è la-
sciarsi andare alla sua morsa�

Affabulare� La voce di Paolo rendeva linea in-
carnata di suono il nitore logico dei suoi pensieri, 
mostrando senza remore le sue passioni e appas-
sionando l’ascoltatore� Una vocalità acuta, pungen-
te, inattesa e per questo seducente, forse più dei 
suoi scritti dove il ragionare appare inarrestabile, 
inesausto, mentre mille rilanci ad altre congettu-
re, teorie, riferimenti, a volte possono rischiare di 
sommergere il lettore incapace di seguirlo� Invece, 
con l’incedere della voce Paolo riusciva a dimostra-
re sonoramente il potere dell’anastrofe (lo stesso 
esercitato da quei volti a lui cari che si affacciano 
dalla superficie istoriata dei vasi greci): rivolgersi 
a qualcuno, convocarne la presenza, lasciando poi 
che la sua attesa cada nel silenzio�

Ma è un silenzio gravido, come quello che si 
dischiude sfogliando i libri raccolti nelle stanze di 
palazzo Tarallo, incastonato nel cuore di Palermo� 
Dai margini delle pagine annotati affiora ancora 
una voce che provoca, irride, sorride, accusa, o lascia 
tracce per potersi ritrovare in futuro, non disperden-
do le radici per argomentazioni ancora da costruire�

Al di là dei nomi e delle parole scritte chiara-
mente per esteso, ci sono però tratti della sua ma-
tita che circondano la voce dell’autore del libro, la 
cingono d’assedio� E talvolta accanto a questi circoli 
compaiono interiezioni, punti interrogativi nel cui 
tacere coinvolgono il lettore, complice invitato a 
porre domande che in qualche modo, per altre voci 
e altre strade troveranno delle risposte� Provvisorie�

“Macaronì, macaronì” canticchiava Paolo di-
vertito dalle invenzioni dei musicisti futuristi, e si 
soffermava inquieto a caccia delle pulsioni di Casa-
nova riflesse nel fraseggio degli archi di Nino Rota� 
Discorreva di jazz, raccontava di piaceri belle epo-
que accomodati fra le strofe di romanze da salotto� 
Protetto dalla penombra di una sala da convegno, 
si commuoveva di nascosto ascoltando l’ammuto-
lirsi del poeta innamorato di Schumann, sotterrato 
nel tempo e nello spazio della nostalgia, mentre la 
voce di una donna sotto il cielo notturno di una 
Cairo ancora coloniale lo sostituiva cercando in 
versi il suo amore senza fine: «Love, bring me a 
necklace, a necklace of jasmine from the bazar»�

Amante dei calembour – camouflage sonori 
che offrono vie di fuga ai significati, al riparo di 
nuove e più appetitose parole da masticare –, a Pa-
olo piaceva motteggiare Nietzsche: “Senza la mu-
sica la vita sarebbe un errare”, diceva lui� Perché 
alla fine i canti ci aiutano ad affrontare la parabola 
delle passioni senza perdercisi dentro� I ritmi ci 
indicano il modo di dar peso e senso al tempo� E 
le armonie rispondono sempre alla stessa doman-
da: come mettere in ordine i suoni rispetto a un 
orecchio che li ascolta, a un cuore che li sente, per 
capire dove punta l’anima�

Fra le pagine dei libri custoditi a Palermo ripo-
sano i frammenti di una melodia sospesa� Se si im-
para ad ascoltarne il silenzio non tarderà ad arriva-
re l’eco di un Orfeo che non si dà per vinto� Pronto 
a ricominciare ogni volta, anche solo per farsi beffe 
del Tempo che impone i suoi finali� Perché dal si-
lenzio si può sempre ricominciare a cantare� 
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Valentina Manchia

Come guardare 
un’immagine: dentro, 
attraverso e attorno 

Il Disarcionamento di Bernardino della Ciar-
da nella Battaglia di San Romano di Paolo Uccel-
lo� Il modello per la configurazione di un eserci-
to dall’Arte della guerra di Niccolò Machiavelli� La 
Battaglia di Trafalgar di Joseph M� William Turner� 
Totale della battaglia, di Studio Azzurro� Ma anche 
fotografie del Vietnam, manifesti futuristi, studi 
leonardeschi� Queste e molte altre immagini sfila-
vano nel buio dell’aula III di via Zamboni 38, du-
rante le lezioni di Paolo Fabbri – e ingigantivano il 
programma di un corso (dedicato ai Sensi della bat-
taglia), fatto di una lista di testi essenziali e di pa-
gine e pagine di “materiali” (così li chiamava e tali 
erano, infatti), da Goya a Clausewitz, da Piero della 
Francesca a Deleuze, e naturalmente a Greimas�

Era l’anno accademico 2001-2002� Fuori 
dall’aula era primavera� Dentro l’aula, piena dalle 
ultime alle prime file e oltre, studenti del Dams, di 
Lettere, di Comunicazione, ricercatori e amici� Sul-
la cattedra, vicino al proiettore, c’era Fabbri, inten-
to a mostrarci come guardare dentro, attraverso e 
attorno alle immagini� Se c’era un modo per pene-
trare la “nebbia della guerra” in cui la battaglia era 
“avvolta” (cito queste parole dalle pagine di quel 
programma di allora), era proprio attraverso quel-



140

le immagini, frammenti di battaglia nel suo farsi� 
Ricordo che prendevo appunti su carta colorata, su 
un quaderno che conservo ancora, e ricordo quan-
te conversazioni nascevano da quegli spalti, tra di 
noi seduti ad ascoltare, e naturalmente anche con 
lui, in un dialogo che era sempre costante e curio-
so� Ricordo come un dialogo anche i ricevimenti, 
e persino il momento dell’esame finale: un inter-
scambio continuo, incessante�

Immagine dopo immagine, dettaglio dopo det-
taglio, domanda dopo domanda (tanto quelle che 
arrivavano dall’aula ma soprattutto quelle che lui 
rivolgeva a noi) si faceva strada una semiotica atti-
va che era sempre un corpo a corpo con i testi, mai 
pretesto ma piuttosto campo di battaglia, intrec-
cio di forme e sostanze espressive e proprio per 
questo anche di forze� Quel dialogo è continuato, 
negli anni, nelle occasioni di incontro e di ricerca 
che ci sono state e di cui sono sempre molto grata� 
E ho l’impressione che continui, ogni volta che mi 
trovo di fronte a un’immagine e cerco di ricambia-
re il suo sguardo�

Dario Mangano

Prima dell’inizio

Delle capacità oratorie di Paolo Fabbri s’è detto 
molto� Chiunque lo abbia ascoltato a un convegno 
o a un seminario non ha potuto non rimanere col-
pito dalla sua capacità di costruire un discorso in 
cui si coniugavano perfettamente erudizione e leg-
gerezza, raffinate argomentazioni e squisita ironia, 
progressione del ragionamento e colpi di scena� Tal-
mente abile nella parola pronunciata da finire per 
creare l’effetto di senso che in qualche modo quella 
scritta lo entusiasmasse di meno, un patente con-
trosenso per un lettore onnivoro e famelico qual era� 

Ogni conferenza, su qualunque argomento fos-
se, diventava un’occasione per ribaltare il senso co-
mune� Era da qui che Fabbri cominciava, da quello 
che il suo pubblico sapeva – o era convinto di sape-
re –, tratteggiando i contorni di quella conoscenza 
irriflessa di cui, per quanto colti si possa essere, 
si è tutti vittima� A un semiologo, diceva, non si 
chiedono risposte ma domande pertinenti� Una le-
zione che aveva appreso da Greimas stesso, per cui 
il problema del senso non si pone, sta al semiologo 
mettere a nudo i meccanismi di quel sentimento 
del comprendere che non possiamo far a meno di 
esercitare ma sul quale non riflettiamo mai� Il la-
voro del semiologo allora non è sostituire un senso 
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con un altro, trovare un significato presunto più 
vero, più profondo o più esatto di quello che altri 
hanno riconosciuto, ma spingere a riflettere sulla 
significazione in quanto fenomeno� E così, il pub-
blico che assisteva a una conferenza di Fabbri ne 
usciva puntualmente trasformato: più colto certo, 
ma soprattutto con quella strana, euforica sensa-
zione, di aver visto qualcosa che, pur essendo stata 
a lungo sotto il suo naso, non aveva mai notato� 

Soltanto chi arrivava al convegno la sera prima, 
però, e aveva la fortuna di passare del tempo con 
Fabbri, poteva intuire le ragioni di questo risulta-
to� Era in quel momento che, credo, la personalità 
dell’intellettuale emergeva nel modo più efficace 
ed autentico� Sia che si andasse a cena, sia che ci si 
incontrasse in albergo o si facesse una passeggia-
ta insieme, il giorno prima del convegno era già il 
convegno, almeno per Fabbri� Quando arrivava ave-
va sempre già studiato molto� Lo faceva grazie alla 
sua straordinaria biblioteca, estraendo da scaffali 
stracolmi di volumi ordinati secondo la sua visione 
del sapere, quei libri che trattavano l’argomento in 
questione� Poteva farlo solo lui, perché soltanto lui 
sapeva dove cercare, aiutato da una memoria fuo-
ri dal comune� I libri finivano vicino al caminetto, 
accanto alla poltrona sulla quale li leggeva e rileg-
geva� Così, credo, circoscriveva il campo: tracciava i 
confini di ciò che c’era da dire, individuava ciò che 
non serviva ripetere, ma soprattutto cominciava a 
intravedere ciò che nessuno aveva detto� Era con 
questo bagaglio di letture che arrivava dove si sa-
rebbe tenuta la conferenza, e nel tempo che la pre-
cedeva – un tempo intimo ma al contempo aperto 

a chiunque desiderasse condividerlo con lui – pren-
deva forma ciò che avrebbe detto� Non si trattava di 
una conferenza, una comunicazione uno-a-molti, 
ma di un dialogo, di tanti dialoghi, in cui non c’e-
ra nulla di accademico ma, al contempo, tutto lo 
era� Almeno nell’accezione più alta dell’accademia, 
intesa come uno spazio di confronto e riflessione� 
Fabbri raccontava delle sue letture, polemizzava 
con gli autori, evidenziava le mancanze che aveva 
riscontrato ma soprattutto chiedeva pareri, ascolta-
va le riflessioni delle persone che stavano con lui 
e le storie che ognuno aveva da raccontare� Erano 
situazioni conviviali, in cui la conversazione poteva 
prendere pieghe inattese, spingersi lontano dalle 
questioni che sarebbero state trattate nella sua re-
lazione, eppure questo non succedeva mai comple-
tamente� Si parlava, si rideva, si mangiava, si riflet-
teva e, insomma, si finiva per lavorare tantissimo� 
Con Fabbri sempre pronto ad aggiungere qualcosa, 
a tornare su quello che si era detto, a regalare idee 
e a indignarsi per l’incapacità anche dei più impor-
tanti autori di accorgersi di questioni che lui riu-
sciva a porre in modo talmente semplice e imme-
diato che ti convincevi di averle pensate anche tu 
con quella stessa lucidità� Con il piccolo particolare 
che quel pensiero affiorava nella mente dopo averne 
parlato con lui e mai prima di averlo fatto� 

E così, l’indomani, la relazione faceva uno stra-
no effetto a coloro che avevano passato del tempo 
con questo grande semiologo� Vi si ritrovavano le 
letture, gli snodi problematici, i ragionamenti di 
cui si era parlato davanti a una piadina, ma c’era 
anche qualcos’altro� In parte si trattava di ciò che si 
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era detto a cena, in parte era qualcosa che prendeva 
spunto da quelle questioni ma che nessuno aveva 
trattato a tavola� Così, ci voleva poco a realizzare 
che nel tempo trascorso da quando ci si era lasciati 
la sera prima Fabbri aveva continuato a lavorare, 
ripensando a quel che aveva sentito ma soprattutto 
individuando con maggiore precisione quel sape-
re comune che si proponeva sempre di superare� 
Sono convinto che la capacità di non essere mai ba-
nale di Paolo Fabbri abbia avuto a che fare con l’ar-
te di stimolare e condurre quei dialoghi informali� 
Era lì che la sua vis polemica assumeva una forma 
compiuta, diventando argomentazione e dunque 
conoscenza, ma soprattutto, direi, insegnamento� 
Per Barthes il professore è uomo di parola, che toc-
ca ad altri trascrivere� E se, come scrive lo stesso 
Fabbri, insegnare è affare di segni, lo scopo dell’ap-
prendere è “far sì che qualcuno prenda le distanze 
dai propri pre-giudizi, dal suo risaputo” adottando 
un decentramento critico rispetto a se stesso� Ecco, 
era questo che accadeva prima che la conferenza 
iniziasse: si vedeva un professore al lavoro�

Francesco Mangiapane

Una voce semiotica

A margine dei lavori dei seminari settembrini 
di Semiotica tenuti ogni anno a Urbino dallo stori-
co Centro di Semiotica inaugurato da Pino Paioni e 
Algirdas-Julien Greimas e successivamente diretto 
da Paolo Fabbri, è tradizione andare a mangiare in-
sieme, fra colleghi, le cresce sempre presso lo stes-
so storico locale, in un clima di grande convivialità 
e amicizia� 

Mi ricordo di un settembre in cui faceva caldis-
simo� Persino nel cortile all’aperto di quel locale 
si faceva fatica a non boccheggiare� Nonostante la 
calura, si chiacchierava, comunque, amabilmente� 
A tavola, senza darlo troppo a vedere, però, ognu-
no faceva quanto in suo potere per guadagnare la 
bottiglia d’acqua servita dai pietosi camerieri del 
locale, i quali, dal canto loro, si compiacevano di 
potersi inaspettatamente ritrovare nel gratificante 
ruolo di chi dia da bere agli assetati� 

Dopo svariati tentativi andati a vuoto, anche 
io riesco ad agguantare una bottiglia e comincio a 
versarmi da bere compulsivamente, per un attimo 
dimenticando le buone maniere che mi avrebbero 
imposto di condividere il malloppo con gli altri se-
duti vicino a me� 
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È a questo punto che la voce di Fabbri fa breccia� 
Una voce una volta tanto non “orale” ma semiotica� 
Senza colpo ferire, infatti, mentre oralmente egli 
continua imperturbabile a tenere la sua conversa-
zione, comincia a tintinnare con una forchetta sul 
bicchiere� E più verso e più tintinna, con assoluta 
nonchalance e senza, per giunta, dare una spiega-
zione per un tale gesto� In modo tale che nel brusio 
della sala, piena di semiologi, prendesse il soprav-
vento questo tintinnio� Esso, squillante come la 
sua voce, da una parte avrebbe attirato l’attenzione 
sulla sua persona, rimarcandone l’avvento, dall’al-
tra, mi avrebbe costretto a condividere l’agognata 
bottiglia d’acqua con gli altri amici, al costo di indi-
carmi al pubblico ludibrio� 

Questo piccolo aneddoto mi è rimasto in men-
te dopo tanti anni, perché mi sembra indicativo di 
una certa capacità che aveva Paolo di gestire semi-
oticamente la propria presenza fisica� Quando si 
dice che Fabbri era innanzitutto la propria voce, 
sono convinto che si faccia riferimento a questo 
aspetto della sua personalità� Egli è stato uno stra-
ordinario teorico che ha fondato insieme al suo 
maestro Greimas una delle scuole di pensiero 
più importanti del Novecento ma, per i tanti che 
l’hanno conosciuto, è stato soprattutto un evento, 
un’atmosfera, una macchina semiotica, capace di 
allestire se stessa per costruire un mood peculiare, 
marcato Fabbri� 

Provando a fare di questa intuizione una teoria 
proporrei una lista di tratti in grado di marcare l’e-
sperienza-Fabbri� La sua voce, stridula e squillante, 
chiaramente� La sua mise sempre formale ma pun-



150 151

tellata qui e lì di dettagli strambi: una cravatta sgar-
giante, un paio di calzini fosforescenti e così via� 
Il suo peculiare modo di aggirarsi silenziosamente 
fra gli ospiti di ogni incontro semiotico in cerca di 
una discussione alla quale valesse la pena di par-
tecipare� La sua stupefacente prontezza a discute-
re di ogni ambito della produzione culturale con 
assoluta competenza (zombie, deepweb, improvvi-
sazione jazz, gatti radioattivi) e di posizionare l’og-
getto della conversazione all’interno di una precisa 
mappa semiotica� La sua passione per i giochi di 
parole che impreziosisce di molto la sua scrittura e 
allo stesso tempo ne complica la lettura, sfidando il 
lettore a seguirlo: questa capacità riesce a investire 
di un effetto presenza anche i suoi testi scritti�  Il 
suo talento per l’improvvisazione degli interventi 
ai convegni� La sua prontezza a “vedere” di ogni si-
tuazione gli aspetti semiotici, per farne oggetto di 
discorso� Mi ricordo, per esempio, una passeggiata 
fatta insieme nella via principale di Sofia, Vitoshka, 
dopo i lavori di un convegno internazionale� A un 
certo punto, mentre andavo alla ricerca di piccoli 
regalini da portare ai miei cari una volta di ritorno, 
insieme a Gianfranco, ci indicò cosa guardare� “Fa-
teci caso – disse – questa strada scoppia di gente 
ma non si sente volare una mosca� Immaginate la 
stessa situazione in Italia, ci sarebbe un casino in-
verosimile� Questa differenza fàtica e prossemica 
chiede di essere valutata ed è anch’essa dentro la 
nostra mission semiotica”� Anche in quel caso ne 
rimasi stregato� La sua capacità di prestare ascolto 
al proprio interlocutore, che faceva sentire speciale 
chiunque interagisse con lui, anche se ragazzino, 

anche se studentello appena invitato per il tramite 
della sua voce stridula o di qualche altro strano tin-
tinnìo al banchetto semiotico� 
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Francesco Marsciani

“La contraddizione 
non è altro che 
funzione della non 
specificazione”

Via Guerrazzi 20, Aula C� Il Dams� Venivo da 
Filosofia, già in odore di tesi con Eco, e imman-
cabilmente frequentavo le lezioni di Fabbri (molto 
presto Paolo)� Ricordo che c’erano cose entusia-
smanti e cose noiosissime tra i corsi che mi ritro-
vavo a frequentare “lato Dams”, odiavo le cose sui 
mass media e adoravo le idee su com’era fatto il 
mondo, e anche su come lo si sarebbe potuto ri-
fare, cosa che ogni tanto si faceva strada in mezzo 
a tante altre sociologie e teorie distributive varie� 
Com’era fatto il mondo … Paolo non l’avrebbe mai 
detto, non si sarebbe mai azzardato a farsene por-
tavoce, non esplicitamente e non dichiaratamen-
te, si lanciava contro le ontologie e contro le teorie 
formaliste che delle ontologie assumevano tutti i 
portati e le conseguenze, contro le grammatiche 
logiche, contro il positivismo linguistico, contro… 
Era divertentissimo quel suo essere “contro”, con-
tro tutti i mulini a vento che Paolo Don Chisciotte 
affrontava lezione dopo lezione, catturando di volta 
in volta qualche zimbello per noi studenti e facen-
dolo a pezzi con poche frasi, con una retorica sotti-
le, con una giravolta del ragionamento�

Ricordo che le due ore di ascolto erano due 
ore di piacere, come a un concerto, come a teatro 
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e anche come a scuola, a una scuola vera, quella 
che per lo più è mancata a tutti, quella dove si im-
para sempre qualcosa che ti riguarda, che ti scuo-
te e ti spinge, che ti trascina nel pensiero e nella 
conoscenza� Avevo con me il quadernino per gli 
appunti, e annotavo, annotavo, non sempre e non 
continuativamente, ma tracciavo, con un impegno 
che facevo io stesso fatica a riconoscermi, le linee 
dei percorsi ideali che Paolo parava innanzi a noi, 
noi che eravamo sempre non meno di un’ottanti-
na di ragazzi, a riempire quell’Aula C di ardore e 
di fumo di sigarette� Mi sembrava sempre di es-
sermi procurato un bel bottino, ogni volta e ogni 
volta con maggiore soddisfazione, eppure il valore 
di tale bottino si realizzava sempre e soltanto in 
presenza, nel suo prodursi nell’hic et nunc della 
performance, nel suo farsi a poco a poco succu-
lento e irrinunciabile accanto ai miei compagni, al 
cospetto dell’oratore, in mezzo a quell’aria viziata� 
Lo dico perché poi accadeva qualcosa di curioso, 
qualcosa che allora faticavo a spiegarmi, un effetto 
postumo che, se possibile, risultava ancora più sor-
prendente: tornato a casa e riaperto il quadernino 
alle pagine degli appunti della recente lezione, non 
ritrovavo nulla di quello che avevo capito in aula, 
tutte quelle cose luminose che pertanto mi sem-
brava di avere solo fantasticato, di essermi inven-
tato sull’onda di una suggestione, di un incantesi-
mo, di un effetto magico che la situazione era stata 
capace di produrre e che ora si dileguava nei nessi 
mancanti tra le mie note verificate a freddo� Cosa si 
era detto, di cosa si era parlato? Cosa avevo davvero 
imparato, se mai avevo imparato qualcosa? Proba-

bilmente niente di più e niente di meno di come 
era fatto il mondo, e per questo avevo provato tanto 
piacere nelle immagini che mi si aprivano di fron-
te, e per questo ora, naturalmente, il come era fatto 
il mondo appariva in tutta la sua improbabilità, che 
è come una potenza, in potenza perché, per quan-
to acerbo e solo supposto, pur sempre possibile� 
Com’era fatto il mondo non riuscivo a ricostruir-
lo rileggendo i miei appunti, eppure, grazie a dio, 
restava potente la carica a proseguire, ad andare 
anche il giorno dopo a lezione da Paolo Fabbri per 
farmi dire com’era fatto il mondo, e a farmelo dire 
in mezzo al fumo delle sigarette di tanti�

D’altra parte era un’esperienza che mi lavorava 
dentro, si trattava di un incontro che rispondeva a 
quel che ero allora più di quanto non sapessi e che 
rispondeva a molte delle mie oscure domande, a 
un bisogno di mettere le cose in chiaro e di rintrac-
ciare le motivazioni che rendevano la strada dello 
studente di Fabbri una strada percorribile� Parlava 
di tante cose, tante cose sapeva, tante cose racco-
glieva e tante gli cadevano visibilmente dalla gerla 
del suo discorso, tante citazioni improbabili, tanti 
“come ha detto il tale…”, tanti “qualcuno da qualche 
parte���” e tutto ciò era assolutamente determinato 
perché svolgeva un ruolo imprescindibile nel dipa-
narsi del discorso, nel gioco tra il vero e il verosimi-
le, tra il plausibile e l’efficace�

Vi fu una volta in cui una sua frase mi cambiò 
tutto, mi fece vedere le cose da un punto di vista 
insospettato e, per me, rivoluzionario� Non erava-
mo in via Guerrazzi, a Bologna, bensì a Urbino, 
al Collegio del Cappuccini, durante uno dei corsi 
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estivi di semiotica che vi si svolgevano tutti gli anni 
a luglio� Paolo vi teneva un ciclo di lezioni sulla 
semiotica delle passioni ai suoi albori, se non ri-
cordo male� Fatto sta che a un certo punto, così 
come di sfuggita, nel mezzo di una frase qualun-
que, ebbe a dire “d’altronde la contraddizione non 
è altro che funzione della non specificazione”� Fu 
uno schianto, un lampo, una rivelazione� Io veni-
vo, da giovane studente di filosofia con trascorsi 
marxisti soprattutto legati alla militanza sessantot-
tina, da anni di arrovellamento sulla dialettica, la 
dialettica platonica, la dialettica hegeliana, il suo 
rovesciamento marxista e poi le sue avventure nel-
le rielaborazioni novecentesche, le sue moltiplica-
zioni lungo i tragitti delle contraddizioni plurime, 
strutturali e sovrastrutturali, contraddizioni com-
binabili, sovrapponibili, in contraddizione tra loro, 
complementari o conflittuali� Quel giorno compre-
si una cosa semplice, ma in piena sintonia con il 
mio atteggiamento fondamentalmente kantiano e 
assai poco “dialettico” nonostante tutto (tanto che, 
come detto, la dialettica non la capivo proprio)� Le 
contraddizioni della dialettica, l’antitesi che si op-
pone alla tesi e che trascina le cose fino alle sintesi 
più o meno auspicabili, sono funzioni di accorpa-
menti ideali, interpretazioni a posteriori di un sen-
so della storia che lasciano precisamente alla storia 
il tempo che trovano� Ogni contraddizione è un 
effetto di superficie, suscettibile di venire risolto, 
dissolto o riarticolato, attraverso un lavoro analiti-
co di specificazione, di apertura, di riordinamento� 
Alle contraddizioni occorre, e soprattutto si può, 
guardarci dentro, piuttosto che lasciarsene affasci-

nare e guidare sui corsi e decorsi di un andamento 
più o meno programmabile�

Un paio di volte ebbi poi l’ardire, o la petulanza, 
di ricordare a Paolo quella sua frase, dicendogli che 
era stata per me la svolta decisiva, il cambiamento 
fondamentale da cui erano poi discese tante con-
seguenze teoriche e anche pratiche� Volevo solo 
riconoscerglielo, volevo che lo sapesse� Non pre-
tendevo certo che se ne ricordasse, e infatti, non 
dico che l’abbia rinnegata, ma certamente l’aveva 
relegata, giustamente, in un oblio insignificante� 
La sua risposta fu in entrambi i casi un po’ onesta 
e un po’ romagnola: “Ma va là…”�
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Alvise Mattozzi

È stata una guida, 
non sono stato 
un suo allievo

Si può essere allievi di Paolo Fabbri senza aver 
mai seguito una sua lezione? A dire il vero una mez-
za lezione – o anche qualcosa di meno – la seguii� 
All’epoca – una ventina di anni fa – facevo il dottora-
to a Bologna e Paolo insegnava ancora lì� Giacomo 
Festi, che faceva il dottorato insieme a me, ed en-
trambi eravamo seguiti da Paolo, suggerì di passare 
a sentire una sua lezione, prima di incontrarlo per 
pranzo, a fine lezione, quando avevamo effettiva-
mente appuntamento con lui� Accettai� Arrivammo 
in ritardo, a lezione già iniziata� Fabbri parlò molto 
poco in realtà, perché poi passò la parola a un suo 
allievo� Se non ricordo male era una lezione sugli 
specchi� In ogni caso, quella fu la sola lezione di Pa-
olo che seguii o, meglio, che persi� Io avevo studiato 
a Siena e arrivai a Bologna solo per il dottorato, per 
cui non ebbi modo di seguire le lezioni di Paolo du-
rante gli studi� Quando ci ritrovammo a Venezia, io 
insegnavo al corso di design che si teneva a Treviso 
e, di solito, incontravo Paolo e gli altri membri del 
Laboratorio Internazionale di Semiotica a Venezia 
fuori dalle lezioni, per parlare di ricerca�

Come si può capire, però, al di là degli ostacoli 
logistici, in un modo o nell’altro non dimostrai mai 
troppo interesse per le sue lezioni� Me ne rendo con-
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to ora, scrivendo dell’essere suo allievo� Penso fosse 
il mio modo di “apprendere […] autonomamente, 
di propria iniziativa, ma sotto un impulso o una 
guida” – come affermava Paolo Fabbri� Era il mio 
modo ritagliarmi uno spazio di autonomia, senza 
per questo negare legami: essere allievo, senza ave-
re maestri� Dove trovavo allora il mio “impulso”, “la 
mia guida”? Nelle occasioni di lavoro quotidiano 
con Paolo� È ben probabile che quel pranzo con Pa-
olo, dopo la sua lezione fosse stato programmato 
per parlare del seminario di letture semiotiche�

Effettivamente, molti anni, quelli del dottorato 
e poi quelli passati insieme a Venezia, sono stati 
caratterizzati dall’organizzazione di varie serie di 
seminari di letture semiotiche – che ora prose-
guono a Urbino e di cui il sito Semazon, curato da 
Tiziana Migliore, ne è archivio� Seminari in cui si 
presentano e si discutevano pubblicazioni semio-
tiche recenti e pubblicazioni non palesemente se-
miotiche, capaci però di dialogare – implicitamen-
te o esplicitamente – con la semiotica� Mi ricordo 
quanto per Paolo fossero importanti questi semi-
nari� Piuttosto che tenere un suo seminario per la 
scuola di dottorato, lui aveva deciso di coinvolgerci 
nei seminari di letture semiotiche� Era per lui un 
modo di mostrare quanto la semiotica fosse viva e 
di riflettere collettivamente sulla sua vitalità� 

Tutto ciò era molto importante per Paolo, il 
quale lamentava sempre che durante il suo perio-
do passato a Parigi come direttore dell’Istituto Ita-
liano di Cultura, la semiotica in quanto semiotica 
a Bologna si fosse “smarrita” e, in particolare, nel 
dottorato di semiotica, dove si avvertiva un suo de-

clino, destinata a scomparire fagocitata da filosofie, 
cognitivismi e studi culturali vari� Il seminario di 
letture semiotiche era un modo per mostrare che 
non era così, che la semiotica aveva un presente e, 
se si fosse ben appreso a dialogare con le letture 
che discutevamo, anche un futuro o, meglio, un 
divenire� Nella pratica del seminario di letture se-
miotiche lui traduceva la sua passione per la lettura 
e l’incrocio tra saggi di varia provenienza, che era 
il suo modo di alimentare e diffondere la semiotica 
attraverso un continuo dialogo�

Mi ricordo che una volta, di ritorno da una ri-
unione tra docenti, si mostrò offeso dal fatto che, 
quando introdusse l’idea di “semiotica del visibile”, 
come ambito che avrebbe incluso anche la semio-
tica delle arti e delle immagini, un collega reinter-
pretò la cosa nei termini di “semiotica del risibile”� 
Non che Fabbri non si offendesse, ma la maggior 
parte delle volte non lo dava a vedere, come se cer-
te questioni gli passassero oltre� In quell’occasione 
non solo lo diede a vedere, ma dimostrò anche una 
forma di rammarico� Mi stupii un po’ della cosa, 
anche perché mi sembrava una battuta, per quanto 
per niente innocente, carina – era, in fondo, una 
sagace prova di commutazione� In quella occasio-
ne, il sentirsi offeso e il rammarico derivavano pro-
babilmente dal fatto che la battuta proveniva dal 
gruppo dei docenti che a Bologna avrebbe dovuto 
promuovere la semiotica� I seminari di letture se-
miotiche avevano questo scopo� Ma non si trattava 
di una difesa della semiotica� Proprio per la loro 
natura di dialogo e di confronto tra noi che vi par-
tecipavamo e con i saggi che leggevamo, che spes-
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so non erano saggi “di semiotica”, la vitalità della 
semiotica veniva messa in atto come un divenire� 
Era dunque, questo, un consesso di ricerca, in cui 
si praticava, secondo Fabbri, un “cogitamus […] un 
pensare insieme nella diversità di punti di vista, i 
quali entrano in relazione attraverso gli aggiusta-
menti di rilevanza d’un metodo comune”�

Questo è stato il mio principale modo di essere 
allievo di Fabbri, oltre al fatto di imparare dai suoi 
interventi ai vari convegni e seminari in cui ho po-
tuto ascoltarlo e dalla sua hexis, puntuale ed ele-
gante – che però non ho mai saputo effettivamente 
far minimamente mia� A tutt’oggi, promuovo let-
ture, semiotiche e non-semiotiche e – riflettendoci 
a conclusione di questo contributo – non penso 
sia un caso che da tanti anni sia attivo nella sezio-
ne recensioni di Tecnoscienza, la rivista italiana di 
Science and Technology Studies, ambito nel quale 
ora mi muovo, con metodo semiotico�

Federico Montanari

L’attrazione per il suo 
“pensiero penultimo”

Come molti, nel susseguirsi degli anni accade-
mici e poi dei convegni, ho avuto il grande piacere 
e la fortuna di condividere la partecipazione ai corsi 
e alle lezioni di Paolo Fabbri� Dico piacere e fortuna 
non a caso: fin dalla prima lezione, come studen-
te (per giunta non fuori sede ma “fuori facoltà”, a 
Bologna, gli anni ‘80 del “vecchio ordinamento”, 
ma anche in qualche modo, del tentativo di un ri-
torno all’ordine, in cui non era facile, provenendo 
da Scienze Politiche, inserire esami come Semioti-
ca, Filosofia del Linguaggio, per giunta del Dams, 
allora ammantato di un mito un po’ maledetto)� 
Fortuna che l’abbiamo conosciuto e incontrato� E 
piacere, perché rispetto ad altri docenti era sempre 
il piacere dell’attesa, della sorpresa e dell’avventura� 
L’attesa e la scommessa: se “lui” sarebbe arrivato in 
tempo da Parigi per la sua lezione� E ancora l’avven-
tura: ricordo come fosse oggi la prima lezione, pri-
ma parte Italo Calvino, poi Martin Buber e Norbert 
Elias, in cui c’era già dentro tutto un corso sull’e-
nunciazione; e poi subito dopo, lezione successiva, 
1984 e la neolingua di Orwell, e i “criptotesti” dei 
servizi segreti, dei modelli semiotici di guerra, dei 
primi studi sui codici informatici a chiave condi-
visa a crittografia simmetrica e asimmetrica (cose 
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per noi da fantascienza, allora, che avremmo visto 
applicate alla vita di tutti giorni decenni dopo)� 

Poi la fortuna: l’idea, ogni volta, di aver scoperto 
grazie a lui un tesoro, tuo, esclusivo (ma parados-
sale, questo valeva per tutti gli altri che vi partecipa-
vano)� Tanto che poi negli anni, dopo che Paolo era 
più volte emigrato (Palermo poi di nuovo Parigi) 
si sperava di rincontrarlo, perlomeno ai convegni; 
forse cercarlo ad un ricevimento, con l’imbarazzo 
del non saper cosa chiedere ma nel tanto volerlo 
sentire� Ma anche dopo, diventandone allievo e poi 
amico, con qualche meritata sgridata, o critiche e 
di qualche utile discussione o litigio� 

Condivido il pensiero di un altro amico e col-
lega che, dopo la scomparsa di Paolo sottolineava 
come Fabbri lanciava sempre, dei “si potrebbe”: 
si potrebbe approfondire questo o quel percorso 
di ricerca, quel tema� O del “senti���, perché non 
leggi questo o non fai quest’altro?” Anche le sue 
telefonate e mail erano spesso così, su questo tono 
(talvolta si scocciava, anche giustamente, e lasciava 
perdere se poi tu non raccoglievi)� 

Era per la libertà condizionale (non condizio-
nata) con le sue origini di studioso di diritto: sia 
come possibilità di ulteriori esplorazioni, che per 
sottolineare i vincoli, di una, diceva – anche nel 
suo ultimo discorso al congresso di Semiotica in 
Argentina – “semiotica marcata”: ma da cui lui 
stesso spesso, prima o poi, si smarcava per giocare 
libero, da calciatore quale era stato, così almeno ci 
diceva, sempre alla “prima lezione”� Del pensiero 
condizionale perché “pensiero penultimo”, diceva� 
Era quello dei consigli richiesti, sperati ed attesi�



Giovanna Ori

Per una semiotica 
multiculturale e 
libertaria

Caro Paolo, ti scrivo dall’aereo destinazione Pa-
lermo, la città custode del tuo archivio e della tua 
biblioteca� Scriverti significa una volta in più aver-
ti presente (grazie a Émile Benveniste e a Patrizia 
Violi che su questo aspetto hanno riflettuto e scrit-
to), giacché il tuo essere qui-ora è un confronto, ol-
treché un conforto� Occorre davvero un attimo per 
ritrovarti e molta sintonia per mai perderti� Così da 
quassù, dalla profondità del cielo, con la testa tra le 
nuvole, di nuovo ritorno con il pensiero all’ora di 
lezione, delle tue lezioni� 

In accordo con Stefano Bartezzaghi, mi consi-
dero parte dell’esercito dei tuoi seguaci, di coloro 
che si erano appassionati alle tue lezioni negli anni 
di università, e che in seguito hanno riconosciuto 
grande valore al dispositivo semiotico-umanistico 
che hai tenacemente e generosamente contribuito 
a nutrire� Sia chiaro che al professor Fabbri si af-
fezionavano in gran numero, pressoché tutti, dato 
che nessuno riusciva a sottrarsi al calore della tua 
intelligenza interattiva, interazionale, inter-nos: 
ogni volta la tua lezione era esperienza di parte-
cipazione, dove affidavi a noi studenti un posto 
d’onore all’interno del testo-parola, e da uditori 
diventavamo protagonisti eletti di narrazioni subli-
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mi� All’improvviso ci si scopriva parte inclusa del 
discorso che andavi disegnando, vuoi per inferen-
ze, vuoi per rispecchiamento, vuoi per contenuti 
a sorpresa, vuoi per strutture enunciative lanciate 
all’amo� Già dal primo quarto d’ora di lezione si ini-
ziava a immaginare un possibile andamento, un 
cerchio di assennatezza, un ritmo di significazio-
ne, non poco ammaliante e dis-traente� Tutti per 
uno, ascoltare per essere� Tant’è che non buttavi via 
la parola dell’altro, mai, anche fosse quella di uno 
studente alle prime armi con le analisi semiotiche 
e socio semiotiche� Non per carità cristiana, ma per 
inclusione intellettuale, come se ogni discorso pro-
ferito e a te approdato, contenesse un contributo 
necessario all’organismo semio-sensibile di cui ti 
sei sempre occupato� E questo fatto ce l’hai dato da 
credere ed imparare con grazia e perspicacia�

La semiotica verso la quale hai inaugurato pas-
saggi, e hai permesso di avviarmi (fin dai primi 
anni Ottanta), ha preso origine dal crogiuolo di 
incontri che offrivi ai tuoi allievi durante l’ora di 
lezione� Tela di trame inedite in divenire, collega-
menti sfidanti e inaspettati, sintassi magnetiche 
ricche di riferimenti ad autori eccezionali, primi-
zie intellettuali che ci portavi a banchetto, erano 
le medesime di cui tu stesso ti nutrivi, lavorando 
ed elaborando senza sosta� Nello scorrere i miei 
appunti di quegli anni, pieni di tracce visive, dise-
gni, grafici, combinazioni, collegamenti, triangoli 
e cerchi, ritrovo riferimenti letterari a Roland Bar-
thes, Walter Benjamin, Italo Calvino, Elias Canetti, 
Primo Levi, Leonardo Sciascia, oltre che ai grandi 
studiosi, semiologi, linguisti, sociologi, psicologi, 

filosofi, ecc� importati dalla Francia dall’America, 
dal mondo intero, quasi� L’impressione che se ne 
aveva era un distillato speciale, un profumo frutta-
to, ingegnato attraverso le differenti narrazioni che 
andavi a scomporre e riconfigurare nel bel mezzo 
delle tue esperienze professionali� 

Il clima umanistico al Dams ce lo consentiva� 
Un mondo frizzante e colto, pregno di intercultu-
ralità metodologica e didattica, un’epistemologia 
non semplice, di grande originalità, di grande for-
za comunitaria, una tenuta processuale mai guer-
rafondaia� Certo una gran “bazza” per noi studenti 
del bolognese, avidi di metodologia, di fil rouge os-
sigeno-percorrenza, di libertà di pensiero� Efficacia 
performativa del dire e del contraddire, dell’incro-
ciare e del setacciare, eccome! Anche in questo noi 
studenti, uno per uno, ci siamo divertiti e avvertiti 
nei tuoi occhi, eccitati dalle figurazioni e dai trac-
ciati alla lavagna, coscienti che quei segni-narra-
zione si sarebbero con il tempo propagandati in 
azioni trasformative, non solo teorico-metodologi-
che, ma ancora di più� Nell’aula C di via Guerrazzi 
20, noi e te: la lezione prendeva corpo e altrettanto 
visivamente il tuo stesso corpo si modificava im-
pugnando il gesso tutt’attorno alla lavagna nera, 
(“non è mai troppo tardi”?) in un sintagma di dardi 
che risuonavano in coro insieme ai tuoi passi, in-
sieme alle prospettive di nuovi punti di vista, an-
golazioni sottostanti� Così, il gesto delle mani in 
armistizio con la voce-parola, ordiva una direzione 
musicale da prova d’orchestra, sotteso a presuppo-
sto che la verità non sarebbe stata il nostro punto 
d’arrivo� Dunque, uscivo dall’aula di lezione con 
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altri occhi, con l’antidoto al canto delle sirene, la 
sensazione di avere in tasca uno strumento criti-
co in più per far largo, sfrondare le lusinghe del 
neorealismo mediatico, della referenzialità cultu-
rale (il “che cosa voleva dire l’autore: tié!”), quello 
delle asserzioni-verità� Ah che bene! Da allora in 
poi ho in mente questo fondamentale avviamento 
al pensare, che specialmente oggi è un pensare in 
semiotico, se non a tutto tondo, a balzi e rimbalzi, 
uscite rientri, ascolti ascendenti e discendenti (un 
pensare in semiotico a cui del resto ha contribuito 
un ampio team di mentori, verso il quale nutro im-
mensa gratitudine)�

Con il tempo ho avuto l’occasione di condurre 
un breve seminario applicativo in duetto con te, di 
fronte a una platea ristretta di studenti universita-
ri; è stata una grande soddisfazione� Non ho mai 
cessato di leggerti e di ascoltarti, insieme ai tuoi 
seguaci, i più evoluti� Un giorno sono riuscita a 
condurre mia figlia, allora adolescente, a una tua 
lezione magistrale presso un celebre liceo bologne-
se� Ho scorto uno per uno negli occhi degli uditori, 
professoresse liceali e studenti, altrettanto negli 
occhi di mia figlia, la stessa luce-aria che si acuisce 
quando l’intelligenza si riattiva, spingendosi altro-
ve, al di là dei pregiudizi e delle assodate verità� La 
ricerca, l’apprendimento, l’alfabetizzazione critica, 
tutto entra a far gioco, ed è allora che avverti come 
la vita play again� Accaddero tanti stimoli-azioni in 
un’ora di lezione� Lo scomporre e ricomporre, il 
configurare e sconfinare, anche a partire dall’etimo 
della parola, il suo uso, disuso, riuso� Erano tutti a 
bocca aperta, la sensazione di aver toccato l’impos-

sibile� Quella stessa luce-aria che hai disseminato 
ovunque�

Caro Paolo, l’ultima volta che ci siamo scritti era 
per gli auguri del tuo compleanno; mi hai riposto 
che speravi di poterci presto riabbracciare in carne 
e ossa� Ora è constatato che è lasciata aperta quella 
possibilità di incontro, che sia il ponte dell’arcoba-
leno, che sia il canale aereo circostante, fatto sta 
che in virtù del tuo progetto di vita in semiotica, 
progetto che si sta espandendo ovunque, ci si può 
ancora riabbracciare, malgrado il corpo� 

Questo è appunto il mio abbraccio a te, a te in-
sieme a tutti noi�



Antonio Perri

L’eredità di Paolo 
Fabbri, tra oraliture 
e logogenesi

Chi lo ha conosciuto e frequentato sa che Pa-
olo Fabbri non leggeva mai il testo di una confe-
renza, di una lezione, di un intervento pubblico� 
E non perché, come gran parte di quanti si cimen-
tano nell’impegnativa pratica del public speech sa 
bene, appare sin troppo palese la forza illocutiva 
disforica espressa da qualcuno che legge davvero 
un testo a voce alta dinanzi a un pubblico – anche 
un pubblico che le scienze delle comunicazioni 
mainstream e banalizzanti definirebbero, alquanto 
impropriamente, virtuale, ma che più correttamen-
te possiamo denominare “a distanza”, con il quale 
abbiamo avuto modo di confrontarci tutti nell’ulti-
mo anno e mezzo� 

Questa consapevolezza dello scarso appeal che 
caratterizza lo scritto-parlato (ribalto consapevol-
mente e intenzionalmente la fortunata espressio-
ne di Nencioni quando parlava di parlato-scritto) ha 
indotto e induce tuttora molti oratori – quasi mai 
nel campo del discorso politico, purtroppo, con 
esiti che è ovvio immaginare – a ricorrere alla pra-
tica della “riformulazione” orale di un testo scritto 
della (o per la) lezione (conferenza, intervento)� 
Si tratta di una prassi traduttiva intralinguistica 
(un rewording, per usare il termine di jakobsonia-
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na memoria) che Paolo, tuttavia, non coltivava: 
semplicemente perché quando parlava non aveva 
dinanzi a sé alcun testo – o meglio, non nella con-
sueta “forma canonica” che un linguista o un filo-
logo attribuirebbero a tale prodotto scritto: dotato 
di connessità sintattico-semantica e dunque coeso, 
coerente, non deviante né ambiguo quanto alle iso-
topie o percorsi di senso attivati (e via discorrendo)�

Cosa faceva Paolo, allora? Andava rapsodica-
mente a braccio nel tessere la sua trama discorsi-
va vocale, a mo’ di bardo? Cavava fuori dalla sua 
eruditissima memoria formule, cliché, epiteti, slo-
gan – altrettanti prodotti dell’uso depositati nella 
norma linguistica, dunque facilmente disponibili e 
richiamabili-selezionabili alla bisogna? In parte sì, 
anche se bisogna sottolineare come in Paolo tutti i 
riferimenti a proverbi, idiotismi, detti, modi di dire 
avvenissero sempre all’insegna della variatio: il suo 
gioco era puntare a un luogo comune per sovvertir-
ne il senso mantenendo sempre riconoscibile l’ori-
ginale, e proprio per questa ragione i titoli dei suoi 
“scritti” – o meglio, di quei condensati della sua 
oralità che precipitavano in brevi testi quasi sem-
pre allusivi, fatti di enunciati icastici e conclusivi 
dietro i quali Paolo nascondeva tutta la riflessione 
elaborativa articolata on the spot in occasione del-
la performance parlata – sono e resteranno sempre 
inarrivabili� Ne cito solo uno, che mi ha davvero 
colpito molti anni orsono e non ho più dimentica-
to: A passion veduta, il testo a firma di Paolo Fabbri 
e Martina Sbisà con cui veniva ufficialmente intro-
dotta nel dibattito italiano la semiotica delle pas-
sioni� Nei pochi casi, relativamente recenti, in cui 

mi è capitato di preparare un intervento a un con-
vegno assieme a Paolo, per così dire “a due voci”, 
mi riservavo il compito di testualizzare il detto (in 
vista della pubblicazione degli atti) ma mai avrei 
scelto autonomamente un titolo che era sempre 
Paolo a creare di getto – di regola azzeccandolo; e a 
volte, generosamente, me ne ha forniti alcuni per 
contributi personali che andavo preparando e di 
cui gli avevo parlato� 

Il fatto che non scrivesse i suoi discorsi né li 
riformulasse, peraltro, non significa che Paolo Fab-
bri parlasse in regime di improvvisazione pura, per 
così dire, o di oralità primaria� Al contrario la pia-
nificazione meticolosa di cui faceva oggetto ogni 
suo atto di parole assumeva la forma di appunti: 
solitamente note ellittiche e ininterpretabili se non 
da lui, riferimenti essenziali a “concetti” nella for-
ma di condensazioni lessicali, nomi di studiosi, 
brevi sintagmi nominali e, a volte, semplici collo-
cazioni con cui sintetizzava una teoria o un ragio-
namento che sarebbero stati arricchiti e sviluppati 
in occasione dell’esposizione orale� Non erano, le 
sue note, pensieri compiuti sotto forma di brevi 
frammenti leggibili (anche se aperti a un gioco 
interpretativo imprevedibile), alla maniera del se-
condo Wittgenstein; credo avrebbe preferito le pa-
ragonassimo agli appunti che Saussure prendeva 
prima di svolgere le famose lezioni di linguistica 
generale – e che subito dopo il ginevrino distrugge-
va, data la sua pervicace convinzione che da quelle 
sparse intuizioni non si potesse (né dovesse) trarre 
un’articolata argomentazione che avrebbe, in ogni 
caso, prestato il fianco a critiche senza risolvere i 
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molti dubbi� Sì, perché tutte le volte che ho avuto 
modo di dare un’occhiata agli appunti di Fabbri – 
quasi sempre manoscritti ma, anche quando digi-
tati in videoscrittura e poi stampati, sempre dispo-
sti entro uno spazio visivo programmaticamente 
non lineare, con innumerevoli rinvii diagramma-
tici tra blocchi di informazioni: frecce, cerchiature, 
evidenziazioni aggiunte a penna e di suo pugno 
– ho sempre notato la presenza di molteplici que-
stion marks distribuiti qua e là in luoghi strategici: 
nessuna certezza, nessuna sistematica teoria gra-
nitica, solo analisi e suggestioni destinate a esser 
problematizzate da lui stesso o da altri – auspica-
bilmente nel dibattito che avrebbe seguito l’exposi-
tio retoricamente così efficace di Paolo�

Perché in effetti, a voler essere pignoli, una del-
le ormai sin troppo screditate caratteristiche dell’o-
ralità primaria delineate quarant’ani fa da Walter J� 
Ong sembra perfettamente adattarsi allo stile espo-
sitivo di Fabbri e della sua oraliture: il tono agoni-
stico� Paolo cercava sempre il confronto dialettico 
con gli approcci che sentiva contrapposti al suo – e 
il suo insistere sulla “marcatezza” della prospettiva 
semiotica della quale era, a un tempo, interprete e 
protagonista non fa che confermarlo� Al punto che, 
se non aveva oppositori nella situazione discorsiva 
reale (ossia in assenza di dibattito, contraddittorio, 
conflitto), allora li costruiva implicitamente nel 
suo stesso dire, creando simulacri di quei filosofi 
del linguaggio affetti da ontalgia contro i quali la 
semiotica antropologica non banalmente referen-
zialista ma anzi intesa come organon delle scienze 
umane, quale lui la praticava, si sarebbe inelutta-

bilmente scagliata� A queste polemiche, questo 
agonismo, questa implicita lotta non mancava mai 
di far riferimento ogniqualvolta mi telefonava, ma-
gari introducendo la conversazione con qualche 
questione pratica per poi – credo davvero senza 
esserne consapevole sino in fondo – realizzare un 
improvviso cambio di topic e raccontarmi qualche 
sua levata di scudi (a volte solo virtuale, ovvero non 
attualizzata né realizzata) contro le argomentazio-
ni di qualche avversario�

Un’ultima lezione ho appreso dalla frequenta-
zione di Paolo, e dall’osservazione delle sue note: la 
vera, essenziale natura euristica di uno strumento 
(il quadrato semiotico di Greimas) che la standar-
dizzazione canonica della teoria del lituano e del 
suo percorso generativo ha trasformato in inutile 
“modellino” entro cui forzare categorie e valori po-
stulati ex ante dallo studioso-ricercatore – seguen-
do un percorso di progressivo isterilimento delle 
intuizioni strutturaliste che ha contagiato gran par-
te delle scienze umane rendendo formalisticamen-
te posticce le analisi degli epigoni di Lévi-Strauss, 
ad esempio� Per Paolo Fabbri, in effetti, il quadrato 
non era mai punto di arrivo (o sintesi a posteriori) 
di una riflessione o ricerca concluse, ma semmai il 
contrario� Si trattava, aristotelicamente, del banco 
di prova per vagliare possibilità logiche alternati-
ve individuando potenziali contraddittori, con-
trari, subcontrari di un sèma o valore dato – non 
sempre lessicalizzati, del resto, ma in questo caso 
l’inarrestabile istinto logogenico di Paolo spesso 
trovava una soluzione, a volte anche ricorrendo a 
quella branca della glottologia tradizionale in cui 
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veramente eccelleva: l’etimologia razionalizzante, 
prassi interpretativa a metà strada fra rigore filo-
logico e lettura popolare in base alla quale un lem-
ma veniva “resuscitato” a un senso nuovo� Che da 
una riflessione su “concetti interdefiniti” (di cui il 
quadrato semiotico è in definitiva emblema) occor-
resse partire in ogni percorso di analisi intrapre-
so era per Paolo habitus quasi naturale: al punto 
che più volte “bricolava” sul modello per calcolare 
imprevedibili scarti prodotti da un’inversione fra 
termini, ad esempio, esaltandosi per un’avventura 
semiologica nella quale amava coinvolgere spesso 
quanti collaboravano o riflettevano insieme a lui� 
Perfetta incarnazione di quel cogitamus (al plurale) 
ereditato dall’umanesimo scientifico del suo amico 
Bruno Latour che per lui era equivalente, nell’epi-
stemologia semiotica delle scienze umane, all’otti-
mismo formalistico leibniziano del calculemus�

Isabella Pezzini

Seguire le lezioni per 
non fare l’esame

Ho frequentato per anni le lezioni di Fabbri, e 
non ho mai dato il suo esame� Mi sono laureata 
nel 1980, quindi il periodo è chiaro, Bologna era 
in pieno Settantasette e anche il Dams, dove allora 
Fabbri insegnava� Per la precisione al primo piano 
della sede in via Guerrazzi 20, gran palazzo bolo-
gnese riadattato in una sua piccola parte� Su dalle 
scale, c’erano due aule ai capi del corridoio, una a 
sinistra, più grande, dove insegnava Eco, l’altra a 
destra, più piccola, dove insegnava Fabbri� Io ap-
partenevo a un gruppo di studenti – poi divenuto 
storico suo malgrado - in realtà iscritti a Filosofia, 
la cui sede era in via Zamboni: al Dams ci veniva-
mo appunto per seguire le lezioni di Eco, Fabbri, 
e poi i seminari dei loro assistenti, in particolare 
quello di Patrizia Magli su Algirdas-Julien Greimas 
e quello di Mauro Wolf su Erving Goffman� Questo 
almeno all’inizio: poi via Zamboni l’abbandonam-
mo quasi del tutto� A parte che era quasi sempre 
occupata, ci andavamo soprattutto per dare gli esa-
mi, le lezioni non le frequentavamo più� Fabbri 
aveva sempre l’aula strapiena – poi ammise che 
non avrebbe sopportato un’aula mezza vuota, men-
tre la folla compatta e variopinta che formavamo, 
e che doveva attraversare per andare in cattedra, 
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lo provocava� Arrivava sempre un po’ in ritardo, se 
arrivava� E soprattutto, arrivava dall’Altrove� Era il 
periodo in cui pendolava con Parigi, dove credo di 
fatto abitasse� E dunque, ogni volta, mentre i mi-
nuti passavano, ci si chiedeva se sarebbe arrivato 
lui, o la telefonata che ne annunciava l’assenza� I 
treni erano spesso in ritardo, gli incidenti di per-
corso frequenti e in qualche modo inevitabili� An-
che per questo i suoi corsi erano, ogni volta, degli 
Eventi� Non solo arrivava dalla mitica Parigi, ma 
era un curioso professore: vestito da ragazzo, con 
una gran testa di capelli afro, e una voce assoluta-
mente inconfondibile, che si sarebbe normalizzata 
solo col tempo, come il suo aspetto� I suoi corsi 
non seguivano un iter prevedibile o canonico, men 
che mai un libro di testo, ma, ogni volta erano de-
gli exploit, su libri o concetti sempre nuovi, che 
presentava come fondamentali e di cui lui solo (e 
ben pochi altri) conosceva le connessioni� Era sem-
pre sorprendente, dotato di un’oralità fluente, ricca 
di esempi, di storie incredibili che ci lasciavano di 
stucco, e che poi riconduceva con un colpo di coda 
alle tesi che stava enunciando� Non lo ricordo mai 
stanco o annoiato, fare lezione era una prova fisica 
e non solo mentale, ci teneva avvinti sino alla fine, 
che spesso prolungava ben oltre l’orario di lezione, 
annunciando più volte che stava finendo senza fi-
nire mai, quasi fosse difficile anche per lui staccar-
si da quell’incantamento� Cosa c’entrava tutto ciò 
con il fatto di “fare un esame”? Eppure, senza il 
suo voto sul libretto, abbiamo imparato quasi tutto 
quel che sappiamo in quell’auletta strapiena, in-
corporandolo per il futuro�

Maria Pia Pozzato

Paolo Fabbri e la 
lezione-pas de deux

Le persone che, come me, hanno sentito innu-
merevoli volte Paolo Fabbri parlare in pubblico, in 
occasione di lezioni universitarie o convegni, san-
no a quale immenso repertorio di teorie, letture le 
più disparate e aneddoti egli potesse attingere� La 
sua argomentazione sgorgava come una sorgente 
inesauribile, si aveva l’impressione che avrebbe 
potuto parlare per ore trovando sempre argomenti� 
Alcuni lo criticavano per una sua presunta “asiste-
maticità”, e invece Fabbri era solo apparentemente 
ondivago possedendo una chiarezza epistemologi-
ca adamantina� Anche quando spaziava in territori 
limitrofi alla semiotica, lo faceva sempre in dialo-
go, mai disperdendo l’identità di una disciplina in 
cui ha creduto fermamente fino alla fine� 

Soprattutto negli anni della giovinezza, c’era 
anche lo spazio per lo scherzo, per un mood vivace 
che condiva studi serissimi, come allora se ne vede-
vano� Ricordo i corsi che teneva nella famosa aula 
di via Guerrazzi 20, dove faceva lezione fra due 
murales affrescati dal ‘77 bolognese� Noi studenti 
eravamo stipati all’inverosimile, in un’università 
che sembrava non preoccuparsi ancora troppo di 
norme di sicurezza e di divieti� E noi di filosofia, 
per quanto potessimo sentirci “alternativi”, guar-
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davamo quelli del Dams come simpatici e folklo-
ristici alieni appena usciti dalla taverna di Guerre 
Stellari� Girava poi, come un segreto a mezza voce, 
la notizia che Paolo avesse quarant’anni, fatto che 
a noi appariva così strano, dato che ci sembrava in 
tutto e per tutto un ragazzo come noi� 

Ricordo un aneddoto che descrive bene il clima 
di quelle lezioni� Un giorno Paolo esordì dicendo 
che non si era preparato, che non aveva nulla da 
dire e che quindi chi voleva poteva alzarsi e tor-
nare a casa� Per un gusto tutto situazionista della 
boutade, mi alzai fendendo la folla degli studenti e 
me ne andai, fra le risate generali, prima fra tutte 
la sua� Se, come troviamo scritto persino su Wiki-
pedia, “i situazionisti si propongono di inventare 
giochi di una nuova essenza, ampliando la parte 
non-mediocre della vita, diminuendone, per quan-
to possibile, i momenti nulli”, avevo colto al balzo 
la possibilità di prendere scherzosamente sul serio 
il suo “oggi non ho nulla da dire”, ben sapendo che 
avrebbe considerato il mio gesto di andarmene per 
quello che era, e cioè un gioco che rilanciava il suo�

Negli anni dell’insegnamento di Paolo Fabbri a 
Bologna, ho seguito le sue lezioni-conferenze tra il 
1975 e il 1995 circa, quindi ben oltre la fine dei miei 
studi universitari, e come me hanno fatto molti 
della mia generazione� In quegli stessi anni segui-
vamo i corsi di Umberto Eco, e quindi è impos-
sibile non fare un confronto� I nostri due maestri 
avevano stili completamente diversi perché Eco, 
nonostante fosse brillante, con una cultura scon-
finata e un grande senso dell’umorismo, a lezione 
era molto serio e le ore ad ascoltarlo diventavano 

quasi un esercizio spirituale� Eravamo esposti sen-
za pietà a interminabili dissertazioni su quante e 
quali qualità dovesse avere una caravella per essere 
ancora definita una caravella; o, ai tempi della sua 
riflessione sulle “lingue perfette”, ci siamo sorbiti 
ore e ore sulle mnemotecniche rinascimentali; sen-
za contare la sfilza di teorie folli, elaborate nel corso 
dei secoli, di quando rifletteva sulla semiosi ermeti-
ca� Le battute di spirito, le associazioni brillanti, le 
citazioni inconsuete, insomma tutto quanto fosse 
assimilabile al divertissement intellettuale, Eco lo 
destinava ad altre occasioni: le cene con amici, col-
leghi e allievi; gli articoli di giornale; le conferenze 
ai convegni; i romanzi; e talvolta anche i saggi� Nel 
fare didattica, invece, costruiva la competenza su 
un dato argomento passo passo assieme agli stu-
denti, con pazienza e partendo dall’abc� Agli allievi 
che, come me, hanno avuto la fortuna di essergli 
molto vicini, ha insegnato tutto, persino a mettere 
correttamente le virgole e a correggere le bozze�

Per tornare a Fabbri, quando, in anni successivi 
a quelli barricaderi di via Guerrazzi, assistevamo in 
tre-quattrocento a una sua lezione nell’aula III di 
Lettere in via Zamboni 38, sapevamo che avremmo 
acquisito un sapere per osmosi, per contagio, attra-
verso un discorso pieno di riferimenti coltissimi 
alternati ad aneddoti personali, talvolta persino in-
timi, che creavano una specie di empatia in ciascun 
ascoltatore� Fabbri inoltre tendeva a creare, nel suo 
modo di porsi a lezione, un simulacro competente 
dell’ascoltatore� In altri termini, ci trattava tutti, an-
che quelli più giovani, come se fossimo svegli, colti, 
preparati e questo ci trasmetteva una sorta di fidu-



186 187

cia nelle nostre possibilità, anche se naturalmen-
te sapevamo di non essere così bravi� Così mentre 
Eco mostrava un sapere in costruzione, aprendo un 
cantiere assieme agli studenti; Paolo Fabbri apriva 
una danza, “fingeva” (ma come espediente didatti-
co) che i suoi ascoltatori fossero già a conoscenza di 
una gran quantità di riferimenti che parlando dava 
per scontati� Noi annotavamo in modo furtivo nomi 
e opere andando poi a cercarle e a studiarle� Se con 
Eco si faceva assieme a lui una marcia forzata di 
tipo militare, presidiando poco a poco avamposti 
sconosciuti; con Fabbri si faceva un pas de deux a 
lezione ma poi ci si impegnava a rincorrere un sa-
pere mai pareggiabile� Quindi i due metodi erano 
efficaci, anche se completamente diversi, e questo 
costituiva già di per sé un’esperienza formativa, che 
ci ha vaccinato per sempre da ogni forma di dogma-
tismo e di adesione acritica a idee o persone� 

In conclusione, mi sembra interessante sotto-
lineare come i due stili di insegnamento fossero 
omogenei alle due semiotiche in cui Fabbri e Eco 
credevano� Quest’ultimo concepiva il mondo cul-
turale come un grande campo reticolare, e quindi 
si trattava di percorrerne, con gli studenti, le in-
finite articolazioni� L’immagine che mi viene in 
mente è quella di un padre che tiene per mano i 
figli mentre battono assieme sentieri che altri han-
no tracciato ma che sono al momento sconosciuti� 
Fabbri invece, come nella narratività classica, par-
tiva da una manipolazione, costruiva un simulacro 
seduttivo di te per spingerti ad agire, a diventare 
veramente tanto bravo quanto lui ti dipingeva� Le 
due diverse concezioni della significazione hanno 

comportato, in Eco e Fabbri, non solo due diver-
si stili di insegnamento ma, più profondamente, 
due diversi modi di “essere al mondo” e di met-
tersi in relazione con l’altro� E forse l’efficacia del 
loro insegnamento era dovuta in parte anche alla 
sensazione che davano agli studenti di aderire così 
profondamente alla visione del mondo che si pro-
ponevano di trasmettere�



Lucio Spaziante

L’arte della lezione 
Paolo Fabbri a Bologna

Nel 1988 seguivo le lezioni di Comunicazio-
ni di massa tenute da Roberto Grandi� Era il mio 
primo contatto con il Dams� Un corso dal folto se-
guito, collocato nei piccoli spazi di via Guerrazzi 
20, nel quale intervenivano vari ospiti� Un giorno 
viene annunciato l’incontro con Paolo Fabbri, un 
personaggio che aveva l’aria di essere importante� 
E così arriva questo signore che all’epoca appariva 
appena quarantenne, con giubbotto di pelle – zip e 
maniche tubolari – jeans attillati e stivaletti, a tene-
re una lezione sul jeans, durante la quale sottolinea 
l’importanza del colore nero nel punk, come forma 
di azzeramento� Nella mia esperienza, solo i miei 
coetanei o poco più si interessavano di punk� Dun-
que ascoltare un abbozzo di teorizzazione astratta 
sul fenomeno, operato da un professore universi-
tario, ebbe l’effetto di una scossa� In quella lezione 
ebbi l’opportunità di ascoltare per la prima volta lo 
sguardo semiotico posato sui fenomeni della con-
temporaneità� Quella cosa chiamata semiotica, che 
già docenti come lo stesso Grandi o Mauro Wolf ci 
dicevano essere fondamentale per comprendere la 
comunicazione, si era manifestata attraverso una 
vera e propria “arte della lezione”: tra i vari talenti 
di Paolo Fabbri era forse quello superiore a ogni 
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altro� L’imprinting semiotico su di me si era com-
piuto, ma, lavorando ancora in background, sareb-
be riemerso in modo definitivo l’anno successivo, 
seguendo il corso tenuto da Umberto Eco�

In quegli anni Paolo insegnava a Palermo, lon-
tano dall’orizzonte bolognese, dunque appariva 
come una celebrità impegnata su altri palcosceni-
ci, come mi fu evidente in un giorno della prima-
vera del 1990� Un’amica mi telefona perché deve 
passare a comunicarmi “una cosa importante”, 
innescando in me interessanti prospettive� Con 
entusiasmo entra in casa, con occhi raggianti mi 
guarda intensamente e mi dice: “È sicuro… l’an-
no prossimo ritorna Paolo Fabbri e farà un corso 
qui”� Non era esattamente ciò che mi aspettavo, ma 
la notizia appariva senza dubbio clamorosa� Ecco 
perché ripensando a Paolo in questi giorni l’ho as-
sociato a una rockstar� L’accostamento nel suo caso 
potrà apparire banale e riduttivo, ma la natura cari-
smatica del personaggio scatenava passioni simila-
ri� Del resto, il suo rapporto con Bologna è descri-
vibile nel tempo con modalità più affini al curatore 
o all’artista che diventa residente per brevi o lunghi 
periodi, ma non in modo stanziale� 

Tornando a noi, un ampio gruppo di persone in 
quell’estate del 1990 si affrettò a inserire nel pro-
prio piano di studi l’insegnamento di Teoria del-
le forme, le cui lezioni incentrate sulla semiotica 
dell’arte condivisero – per noi – il titolo di evento 
dell’anno assieme alle occupazioni della Pantera� 
Sostenni con lui l’esame circa trent’anni fa: era il 
10 giugno del 1991� La sua permanenza a Bologna 
si rivelò però ancora una volta un fugace unicum: 

stavolta partì per una lunga tournee come direttore 
dell’Istituto Italiano di Cultura di Parigi� 

Ritornò alcuni anni dopo da presidente del 
Dams e, tra le varie iniziative che promosse, tra le 
quali la laurea ad honorem al jazzista Max Roach, 
vi fu anche un ciclo di incontri con musicisti jazz 
di calibro internazionale che aiutai a organizzare� 
Emerse ineguagliabile in quell’occasione la sua ca-
pacità di dialogare con chiunque, individuando la 
possibilità di cogliere l’aspetto teorico nelle arti del 
fare� Intratteneva Pierre Favre o Louis Sclavis su 
questioni di semiotica, portandoli a ragionare sul 
proprio fare musicale con totale naturalezza� 

Sono molte le immagini di Paolo collocato nel-
le aule dell’Università di Bologna che mi restano 
nella memoria: da via Guerrazzi 20, a quello che 
all’epoca era il Dipartimento delle Arti in via Zam-
boni 33, oppure nelle aule di Lettere al numero 38 
sempre di via Zamboni� Il motivo di questo vivido 
ricordo è che Paolo esprimeva una rara capacità di 
presenza: le sue lezioni erano lui� Mai come nel 
suo caso, proprio come per la mano di un’artista, i 
suoi gesti e le sue azioni non erano replicabili da al-
tri� Egli eseguiva salti logici e connessioni tenendo 
assieme ortodossia semiotica e “traiettorie imper-
cettibili”� Eventi unici e irripetibili che rimangono 
nella memoria, ai quali abbiamo avuto la fortuna 
di partecipare�



Stefano Traini

Destini incrociati 
e gatti radioattivi

Non ho avuto Paolo Fabbri come maestro di-
retto� Quando sono arrivato al Dams di Bologna, 
nella seconda metà degli anni Ottanta, Paolo era 
spesso all’estero (Parigi e altre parti del mondo), 
e in ogni caso io ero pienamente concentrato sul 
mio obiettivo principale: Umberto Eco� Nei miei 
primi anni bolognesi Paolo Fabbri è stato per me 
soprattutto un nome scritto in un ringraziamento: 
quello che Eco tributava a lui e a Ugo Volli all’ini-
zio del Trattato di semiotica generale (per le critiche 
spietate e le idee avute in dono)� Peraltro quando 
ho cominciato a sentirlo, in qualche lezione o in 
qualche conferenza, non mi ha fatto subito una 
buona impressione: innanzitutto perché sostene-
va con fare perentorio il verbo greimasiano, di cui 
all’epoca da buon echiano diffidavo; ma poi perché 
aveva uno stile comunicativo stranissimo: ellittico, 
gnòmico, con apoftegmi misteriosi� Le sue confe-
renze, tra scavi etimologici e digressioni comples-
se, sembravano talora oscure e io soffrivo di fronte 
a discorsi che non avevano la linearità di un inizio, 
uno sviluppo e una conclusione� Per molti anni 
l’ho seguito, diciamo così, a distanza: conferen-
ze, seminari, convegni� Frattanto però rivedevo e 
definivo meglio le mie posizioni semiotiche e mi 
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persuadevo, senza rinnegare l’immenso insegna-
mento di Eco, che la via semiotica più convincente 
è quella che parte da Saussure e, passando attra-
verso Hjelmslev (e altri), arriva a Algirdas-Julien 
Greimas: proprio la “svolta semiotica” propugnata 
da Paolo Fabbri� Così il mio interesse per Paolo è 
aumentato, gli scambi (anche polemici) si sono 
infittiti e – devo dirlo – la mia ammirazione per 
lui è cresciuta enormemente� Forse perché sono 
entrato piano piano nel suo mondo fatto di rigore 
e immaginazione: il rigore metodologico della se-
miotica e l’immaginazione nell’individuare temi, 
problemi e percorsi di ricerca� Da Paolo non po-
tevi aspettarti un inizio, uno sviluppo e una fine, 
ma aperture, collegamenti, stradine laterali, vicoli 
ciechi, salti, pensieri sospesi, idee da riprendere in 
seguito� Questo per dire che per Paolo io non ho 
avuto l’illuminazione sulla via di Damasco, il colpo 
di fulmine, l’abbaglio immediato come è capitato 
ad altri: il mio avvicinamento a lui è stato lento, 
graduale, persino faticoso� 

Oggi conservo di lui alcune belle immagini� 
Lo ricordo una sera al Paradiso di Rimini, seduto 
su un divano con Umberto Eco: era il 1988 e io, 
giovane studente, osservavo a distanza questi due 
giganti in una discoteca romagnola� Lo ricordo al 
convegno di Cerisy-la-Salle nell’estate del 1996, 
nelle serate danzanti “allietate da generose dosi di 
Calvados” (cito da Eco) ma anche nelle passeggiate 
diurne, quando provava a spiegarci gli interventi 
più ostici del convegno� Ricordo una conversazione 
personale a San Marino in cui mi ha parlato di testi 
e di pratiche, chiarendomi tutto� Per il Convegno 

AISS del 2014 ho avuto il piacere di ospitarlo a Te-
ramo e l’ultimo giorno, alla fine dei lavori, ho pran-
zato con lui e con Eco in albergo, in attesa di un tre-
no che sarebbe partito nel pomeriggio� Nell’aprile 
del 2018 ho avuto il piacere e l’onore di presentare 
il suo libro L’efficacia semiotica a Bologna, presso 
la Scuola Superiore di Studi Umanistici, grazie a 
Patrizia Violi: quel giorno abbiamo pranzato insie-
me e mi ha raccontato certi suoi programmi per il 
futuro� Ricordo che a Urbino ci salutavamo la sera 
tardi con lui che parlava di semiotica, poi ci incon-
travamo la mattina presto a colazione (nel bar di 
fronte al Palazzo Ducale) e lui ricominciava a parla-
re di semiotica, come se la notte non ci fosse stata� 

Tutti sanno che Eco lo aveva inserito nel Nome 
della rosa come Paolo da Rimini: questo Abbas 
agraphicus che era lettore voracissimo, conosceva 
a memoria tutti i libri della biblioteca, ma ave-
va una strana infermità, non riusciva a scrivere! 
Anni dopo, in uno scritto per festeggiare i suoi 
sessant’anni, lo stesso Eco lo avrebbe definito lo 
“Spartaco della semiotica”, perché si era sempre 
posto dalla parte dei destinatari delle comunica-
zioni di massa sostenendo che i destinatari hanno 
codici propri e competenze diversificate che rendo-
no assai articolato il flusso della comunicazione/
ricezione� Di questo aveva parlato nel saggio epo-
cale “Le comunicazioni di massa in Italia: sguardo 
semiotico e malocchio della sociologia”� Insomma 
Eco vedeva il suo amico Fabbri come un abate o 
come un gladiatore, un po’ istituzionale e un po’ 
rivoluzionario: di lotta e di governo, diciamo� A me 
Paolo Fabbri ha sempre fatto pensare all’altro fa-
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mosissimo Paolo, quello che veniva da Tarso e che 
poi è stato santificato� Come San Paolo, Fabbri ha 
viaggiato per tutta la vita per diffondere il Verbo 
Semiotico, ha fondato comunità in ogni parte del 
mondo e grazie al suo straordinario carisma ha 
attirato e selezionato discepoli con cui ha sempre 
mantenuto contatti anche epistolari� C’è però tra 
i due una differenza sostanziale: mentre Paolo di 
Tarso non ha conosciuto personalmente il suo Ma-
estro (Gesù) e non ha esitato a riplasmare il suo 
pensiero per costruire un cristianesimo a dimen-
sione internazionale (con grande successo peral-
tro), Paolo da Rimini è stato a contatto diretto con 
il suo Maestro (Greimas) e ne ha diffuso l’insegna-
mento con una coerenza tetragona, promuovendo 
e sollecitando ampie aperture interdisciplinari sì, 
ma sempre a partire dai princìpi di quella semi-
otica strutturale che ha difeso fino all’ultimo, a 
dispetto dei nuovi paradigmi e delle nuove mode 
(cognitivismi, neuroscienze, nuovi realismi, ecc�)� 

Quando è morto, siamo andati a dargli l’ultimo 
saluto nella sua bella casa sulle colline di Rimini� 
Ci ha accolto Simonetta, con una gentilezza gran-
de e malinconica� Paolo era nella sua sala: diste-
so in una bara, elegante come sempre� Sul tavolo 
ho visto un librone sul Casanova di Fellini, che lui 
amava molto: citava spesso l’amplesso del Casano-
va felliniano con Rosalba, la bambola meccanica 
che trova nel castello del duca di Württemberg; un 
rapporto sentimentale e algido che ha tanto affa-
scinato anche Roland Barthes� Paolo, dunque, era 
davanti a noi, questa volta silenzioso ma pronto a 
parlare ancora con la memoria e gli scritti� C’erano 

allievi e studiosi di varie generazioni e alcuni ave-
vano fatto centinaia e centinaia di chilometri per 
andare a trovarlo un’ultima volta: viaggi che erano 
stati, ne sono certo, pieni di pensieri e di ricordi� In 
quella sala pensavo a quanti destini si erano incro-
ciati sulla via di Paolo, quante persone, amicizie, 
vicende umane si erano definite e ridefinite attor-
no a quel maestro così carismatico, quante idee 
erano passate dagli uni agli altri, insomma facevo 
pensieri un po’ così, quando ad un tratto dietro alla 
vetrata della sala, nel giardino rigoglioso di vegeta-
zione e di fiori, ho visto un gatto� Un gatto bianco� 
Si muoveva con circospezione e man mano che si 
spostava verso il bosco, ho avuto la chiara impres-
sione – posso dirvelo con sicurezza – che diven-
tasse prima verde, poi addirittura viola: un gatto 
bioluminescente, cromaticamente mutante, che 
forse arrivava da secoli passati e portava qualche 
messaggio per il futuro�



Sergio Tranquilli

“Ah, che lezioni 
quelle di Paolo Fabbri”

“Ah, che lezioni, quelle di Paolo Fabbri”, è ciò 
che si esclama tra coloro che sono stati suoi stu-
denti� Entrare nell’aula III di via Zamboni 38 si-
gnificava rendersi disponibili all’esperienza della 
scoperta, sospendere la propria posizione e andare 
incontro a quel che vi accadeva come quel viag-
giatore di Italo Calvino che scopre la lingua di ciò 
che è vivo� Le scoperte che si facevano erano al di 
là e al di qua delle consuetudini� Era un luogo di 
creatività: ciò che vi avveniva non era il riversare 
un sapere dal docente agli studenti, era un fare in-
sieme, attraverso le parole, un percorso attivo; non 
si trattava di una generica creatività ma di creare 
relazioni� Nel corso dell’anno si crea un dossier� 
Differenti campi del sapere si incontravano (alcuni 
erano quelli da cui si proveniva, la storia dell’ar-
te e della letteratura, altri erano nuovi, linguistica, 
psicologia, antropologia); un incontro tra “oggetti” 
che sembravano diversi, come ad esempio Saffo, 
l’ipnosi, Aristotele, Francis Bacon o gli ex voto di 
cera� Si aveva a che fare con concetti che si riteneva 
di possedere già, che fossero un possesso sicuro, 
e invece si scopriva che, entrandoci, si aprivano a 
cose impreviste; il primo problema era proprio la 
descrizione� Cose che erano lì ma che non le si ave-
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va mai guardate, oppure testi ed eventi che, attra-
verso la strumentazione concettuale che si costru-
isce, diventano più intellegibili, come l’Ebdomero 
di De Chirico� Chiunque ricorda alcuni intercalari 
tipici: “Ma questa è una banalità!” e “Ma questo è 
un altro discorso!”: una trama fitta, la velocità di 
pensiero (l’agilità e la leggerezza di questo pensie-
ro era proprio lì presente per esempio attraverso 
l’ironia) e il porre delle questioni aperte verso il 
futuro� Ci si trovava sempre come a una frontiera� 

La lingua per esempio si rivela essere qualcosa 
di misterioso, con la quale oltre a parlare si può 
toccare e agire, che ha una parentela col mangiare 
ovvero che occorre il corpo per parlare� Oppure la 
possibilità di intendere nozioni come quelle della 
rima in modo concreto: in un viaggio, come quello 
di Ulisse, se ci si ricorda da dove si è partiti, ogni 
posto che si incontra fa rima con esso e si apre per 
esempio la questione della memoria� Oppure, leg-
gendo Saffo, la sincope nel significato (nella poe-
sia “Mi sembra uguale agli dei”), il salto logico che 
è un salto del corpo� Anche le lezioni iniziavano 
spesso da delle considerazioni sulle stesse espres-
sioni usate per farle iniziare! A me che arrivavo 
come studente di lettere, quindi interessato all’arte 
e alla letteratura, questo ha offerto un modo del 
tutto nuovo, ma vivo, di guardare a quegli ambiti� I 
testi letterari e visivi uscivano fuori dal museo o dai 
manuali e diventavano costitutivi per qualcuno�

Ciascuna lezione offriva numerosi spunti per 
letture non convenzionali� Ne ricordo due in parti-
colar modo: L’Insapore di Francois Jullien e l’Io-pel-
le di Didier Anzieu� La tematica più affascinante 

è stata proprio quella relativa al corpo, alla sua re-
lazione con il senso e la passionalità� Che il senso 
abbia a che fare con dei percorsi narrativi e quindi 
con delle trasformazioni (che si potesse usare que-
sta struttura logica al di fuori del racconto) e che 
vi fosse coinvolto il corpo� Poter pensare l’arte e la 
letteratura come un incontro mondo-corpo e attra-
verso di esso ripensare al modo in cui siamo nel 
mondo, dotati già di significato� 



Fabio Tropea

Perdonare il Maestro 
non fu difficile

“Se vuoi assistere a delle lezioni spettacolari, ti 
consiglio di seguire Sociolinguistica di Paolo Fab-
bri”� Così mi dissero alcuni colleghi e amici studen-
ti nel 1977 a Urbino, durante il mio primo anno di 
Sociologia� Il nome del professore destò subito la 
mia attenzione per la felice omonimia con il recen-
te disco di Francesco Guccini, mio cantante prefe-
rito di allora: “Via Paolo Fabbri 43”� E così l’anno 
dopo mi ritrovai alla prima lezione del corso, dedi-
cato a un tema a cui il professore stava lavorando, 
la semiotica delle passioni� “Spettacolare” era stato 
appena un eufemismo, fui sedotto e abbagliato dal 
turbinio inverosimile di idee e connessioni concet-
tuali che lanciò in aria, servendo il tutto con clas-
se magistrale, tanto in forme come in contenuti� 
Uscii da lì attonito, con una sola domanda in testa: 
perché non avevo conosciuto prima questo profes-
sore, come mai avevo letto così poco di lui� Entrai 
nella libreria universitaria e trovai solo un numero 
di una rivista Versus. Quaderni di studi semiotici (n� 
5, IV, 1973) con un suo lungo articolo: “Le comu-
nicazioni di massa in Italia: sguardo semiotico e 
malocchio della sociologia”�

Fulminazione atto secondo, soprattutto per un 
aspirante sociologo� Lo lessi con avidità al bar di 
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sotto, mentre attendevo con ansia la seconda lezio-
ne… che con grande dispiacere non ci fu� Lo aspet-
tammo in più di sessanta studenti, due settimane 
di seguito, ma lui era sparito� Organizzammo una 
protesta dal rettore (Carlo Bo), che dopo lunghi e 
infruttuosi accertamenti (Internet era ancora ben 
lontano da tutti noi) ricevette una chiamata da 
Parigi in cui spiegava costernato l’assenza dovu-
ta a un impegno francese irrevocabile� Il giovane 
borsista che lo sostituì per un mese ebbe l’ingrato 
compito di placare l’ira studentesca� Ma di ritor-
no da Parigi, incredibilmente Paolo riuscì a farsi 
perdonare in una settimana, e inizió un corso mi-
rabolante, in cui Descartes e Rousseau danzarono 
con Roland Barthes e un tal Algirdas-Jullien Grei-
mas, Jean Baudrillard con Vasco Rossi e Claude 
Lévi-Strauss con Mogol & Battisti, al suono delle 
abilissime arti oratorie del nostro prode semio-
storyteller� Poi, dato il mio interesse per la materia, 
invitato da Paolo iniziai a frequentare il Cisl, non il 
sindacato bensì il Centro Internazionale di Semi-
otica e Linguistica (il mezzanino extraterritoriale 
di Urbino, come lo chiamava Pino Paioni) dove si 
ordivano i celeberrimi seminari di Semiotica di 
luglio� Poco a poco incrementai la mia presenza 
al Centro, un delizioso territorio di letture, con-
versazioni e progetti in corso e futuri� Lì imparai 
a fare i conti con il francese e lo strutturalismo� E 
ad ammirare la prodigiosa e inesauribile vérve do-
cente e ricercatrice del nostro ineguagliabile Paolo 
da Rimini� Con continuità fino a quando rimase a 
Urbino come docente e poi ciclicamente, in occa-
sione di seminari e conferenze ai quali partecipava 

con un inesauribile mix di entusiasmo e capacità 
di illuminare� Invitato o organizzatore che fosse� 
Ecco, forse è proprio questo il dono magico di cui 
si fece prodigo destinante: propulsore, a getto o a 
reazione, in una dinamica felice di spunti e teorie, 
paradigmi e passioni� Lo faceva senza gerarchie ac-
cademiche, lui faceva dialogare le menti più raffi-
nate e innovatrici delle scienze del linguaggio con 
giovani laureati e ricercatori provenienti da univer-
sità di tutto il mondo� Io feci il mio debutto ufficia-
le in questa effervescente attività dialogica quando 
mi incaricò di produrre una bibliografia critica per 
un convegno sulla maschera che si tenne ad Arez-
zo nell’autunno del 1981� Poi, parlammo della mia 
tesi di laurea, ma questa è già un’altra storia�



Patrizia Violi

Una fonte inesauribile

Per ragioni anagrafiche non sono stata un’allie-
va di Paolo, ma era impossibile, negli anni in cui 
era sbarcato a Bologna, non seguire le sue lezioni, 
non andarlo a sentire quando parlava ai seminari 
e ai convegni, non restare incuriosite e incantate 
dalle sue parole� Che Paolo fosse capace di affasci-
nare con le parole è cosa ben nota; meno noto forse 
è che era capace anche di essere un grande didatta, 
di trovare modi nuovi e insoliti di spiegare i con-
cetti di quello che, in quei primi anni di avventura 
semiotica, a molti di noi appariva come una diffici-
le e astrusa disciplina: la teoria semiotica greima-
siana� Paolo invece riusciva a renderla accessibile 
a noi neofiti senza per questo rinunciare in nulla 
alla precisione e al rigore teorico� Ricordo ancora 
una lezione di Paolo in cui spiegava la complessa 
questione del punto di vista facendoci immaginare 
di guardare la stessa scena con occhiali diversi, do-
tati di lenti colorate e gradazioni differenti, così da 
modificare la nostra stessa visione�

Ma Paolo non era solo un grande oratore e reto-
re, era forse e in primo luogo un grandissimo let-
tore, un lettore avido e onnivoro, vicino in questo 
a quell’altro grandissimo lettore che era Umberto 
Eco� È mia impressione però che le loro vastissime 
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letture seguissero due metodi, o forse due attitudi-
ni e forme di passione, parzialmente diverse� Um-
berto era spesso guidato da un progetto di lettura, 
magari un progetto particolarissimo, individuale 
e quasi segreto, ma quasi sempre connesso alle 
ricerche che stava conducendo in quel momento, 
anche se poi ogni programma consentiva, o forse 
imponeva, deviazioni, passeggiate impreviste, sco-
perte ed effetti di serendipity� 

Apparentemente le letture di Paolo apparivano 
più casuali e prive di una direzione precisa, tanto 
diversi e imprevisti i campi di interesse attraver-
sati� Pareva quasi non esserci un metodo in que-
sta vorace passione� Ricordo che una volta chiesi a 
Paolo come facesse a scoprire certi libri con tanto 
anticipo sulle mode e molto prima della popolari-
tà che in seguito i loro autori avrebbero acquisito� 
Mi rispose che “capitava”, che li trovava qua e là, 
che amici dall’estero gliene parlavano��� insomma 
non ho mai scoperto come facesse� Ho il sospetto 
che certi libri fossero attratti da lui piuttosto che 
l’inverso, perché Paolo aveva una capacità davvero 
rara di ‘fiutare’ le nuove idee prima che diventas-
sero a tutti note� E in questo era anche uno stra-
ordinario e generoso ‘dispensatore di cultura’: le 
sue indicazioni di lettura ci hanno fatto scoprire 
infiniti autori, ricerche, testi insostituibili� 

Attraverso i libri che Paolo ci indicava abbiamo 
conosciuto autori mai sentiti nominare prima, che 
andavamo poi a cercare in biblioteca o i cui libri ci 
facevamo spedire dall’estero con la curiosità e lo 
stupore della scoperta� È stato un susseguirsi di let-
ture fondamentali fin dai primi seminari di Urbi-

no, all’inizio degli anni Settanta, in cui abbiamo ap-
preso gli atti linguistici e la pragmatica, Goffmann 
e l’interazionismo simbolico, e poi, negli anni, la 
teoria delle catastrofi di René Thom, Jean Petitot e 
la sua morfogenesi del senso, François Jullien e la 
cultura cinese, per non citare che qualche nome�

In realtà la apparente casualità e asistematicità 
di quell’onnivoro lettore che era Paolo avevano un 
loro più nascosto metodo, o forse una linea di ten-
denza che in un primo tempo solo Paolo vedeva� 
Quello che mi è sempre parso straordinario era il 
suo modo di leggere autori anche molto diversi e 
lontani fra loro ritrovando i temi e le passioni che 
gli stavano a cuore: Paolo riusciva sempre a mostra-
re in modi convincenti come le sue nuove scoperte 
fossero sempre sottilmente connesse alle sue stesse 
posizioni teoriche, confermandole e completandole� 

Vorrei chiudere questa breve nota con un ricor-
do più personale� Paolo era un osservatore acuto 
ed estremamente percettivo degli altrui comporta-
menti, capace di cogliere gli aspetti meno visibili 
di una personalità, le piccole manie, le debolezze 
nascoste, i tic segreti� E sapeva descrivere tutto 
ciò con brevi e incisivi commenti, che a volte po-
tevano sembrare caustici nella precisione con cui 
riuscivano a vedere ciò che ai più sfuggiva� Negli 
ultimi tempi però mi era capitato di osservare una 
trasformazione nel suo modo di porsi, una atten-
zione empatica che prima mi era sfuggita� Non c’e-
ra più soltanto l’acutezza del witz e la brillantezza 
dell’intelligenza ma uno sguardo emotivamente 
partecipe� Può darsi che a molti altri Paolo abbia 
sempre mostrato questo suo volto più intimo e se-
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greto; io lo ho scoperto tardi e me ne dispiace, ma 
sono d’altra parte felice di aver avuto l’occasione di 
conoscerlo anche in questo lato� E mi piace pensare 
a Paolo non solo per le sue capacità, la sua curiosità 
intellettuale e la sua cultura, ma anche per questa 
sua più nascosta capacità di vedere chi gli stava vici-
no, forse anche merito di una presenza femminile 
discreta e intelligente che è stata al suo fianco per 
molti anni, accompagnandolo nel suo cammino�

Luigi Virgolin

Mi è sembrato 
di vedere Napoleone

Paolo Fabbri ha detto: “Precisiamo una cosa: 
la storia è il contrario della memoria, perché deve 
verificare le memorie che sono concorrenti e non 
necessariamente convergenti� Quindi io parlo di 
memoria, non di storia”� 

Ripercorro, non senza trepidazione come se 
avessi tra le mani una reliquia sopravvissuta al suo 
tempo e approdata su spiagge digitali, il quaderno 
fitto di appunti del Corso di Semiotica delle Arti, 
tenuto da Paolo Fabbri nei primi anni Duemila 
all’Università di Bologna e dedicato alla battaglia 
e alle sue strategie di rappresentazione� Rileggerlo 
mi restituisce il senso profondo di quelle lezioni 
dove l’argomentazione teorica era in continuo dia-
logo con i fatti più o meno recalcitranti, ogni sin-
golo passaggio si preoccupava di ricollegare il caso 
particolare alla teoria generale, i concetti anche i 
più formalizzati erano tradotti e restituiti in figure 
del mondo� I tanti riferimenti puntuali e gli exem-
pla ispirati all’antropologia, alla storia della scienza 
e della tecnica, all’arte e alla letteratura, all’estetica, 
alla storia, alla religione sono il segno tangibile del-
la sua tenace fedeltà alla vocazione empirica della 
disciplina semiotica�
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Nel suo vertiginoso proiettarsi in avanti o all’in-
dietro ma pur sempre nel rispetto di una rigorosa 
intertestualità, nel saper leggere i fenomeni da una 
prospettiva insolita mi sembra di poter riconosce-
re una sua precisa postura, quella del maestro che 
non indulge nella spiegazione didascalica ma si 
ferma un passo prima a indicare la via da percorre-
re� A ciò non sono forse estranee la curiosità e l’at-
tenzione per il dettaglio, il bordo, il margine della 
scena luogo di evoluzione dei generi testuali e di 
potenzialità a venire (il dio di Pascal, il punctum di 
Roland Barthes, la periferia di Jurij Lotman)� È an-
cor viva e vivida la sensazione di una trasmissione 
del sapere affrancata dalla fatica dello studium, un 
pensiero libero non gravato da alcunché, insomma 
un senso autentico (lui avrebbe parlato di effica-
cia semiotica) di felicità intellettuale� “Egli danza… 
egli danza!”: è così che Orson Welles in La ricotta 
di Pasolini si riferisce a Federico Fellini�

Sarà un po’ perché da quel corso è scaturita una 
visione futura e ha preso forma la tesi di laurea 
(“Vous lirez à travers la fumée…”) anche a me, come 
a Fabrizio Del Dongo brancolante tra il fumo della 
battaglia e i colpi di cannone a Waterloo, è sembra-
to tra le aule di Via Zamboni di vedere Napoleone�
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Una biografia 
caleidoscopica
Simonetta Franci Fabbri

Si dice che la voce delle persone amate e scom-
parse sia l’ultima traccia fisica a tener vivo un le-
game destinato a dissolversi nel diafano, di questa 
consistenza Paolo aveva memorabilmente scritto 
analizzando l’istallazione Ocean without shore di Bill 
Viola nella chiesa di San Gallo, a Venezia, durante 
la Biennale di qualche anno fa: “Chiameremo dia-
fanità il tono dell’atmosfera in cui le figure vengono 
lentamente a precisarsi; c’è nell’opera una traspa-
renza che si da come trans-apparenza, un’indiscer-
nibilità che si rende progressivamente distinta, un 
passaggio catastrofico dalla diafanità all’epifania”� 

La voce racchiude toni, timbri e anche modi di 
dire, sono proprio questi ultimi che ancora tratten-
go, li faccio miei e nel mentre che li uso, ad alta 
voce, mi sembra di “risentire” la voce di Paolo che 
abita ancora i luoghi e il tempo vissuti insieme� La 
voce di Paolo era afona, il timbro che la caratterizza-
va era opaco, con queste premesse quel flusso nar-
rativo, sapiente e divertente, a cui ci aveva abituato 
avrebbe potuto non essere incisivo nel tenere desta 
l’attenzione degli studenti in un’aula universitaria 
come del pubblico alle sue conferenze� Invece era 
diventata la sua peculiarità, il suo tratto distintivo�
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Con il senno del poi si può forse dire che Pao-
lo aveva sfidato l’opacità del suo timbro vocale con 
l’accurata costruzione del suo eloquio, che in que-
sta raccolta di testi viene scomposto e ricomposto 
come succede quando si osservano con un caleido-
scopio le molteplici figure simmetriche prodotte 
dalla riflessione dei frammenti di vetro sugli spec-
chi, e le figure continuano a variare con la rotazione 
dello strumento� I punti di ascolto, nelle sue lezioni 
come nelle conferenze, di coloro che lo hanno se-
guito nel prodigo cammino di “narratore” – Bruno 
Latour dopo la sua scomparsa così lo ha ricordato; 
“what storyteller!” – sono stati mutuati in punti di 
vista e ci restituiscono la complessità della sua bio-
grafia di maître à penser� L’oralità di Paolo era agile 
come il suo passo, il suo eloquio elegante ed en-
trambi rispecchiavano quello spirito indomito che 
lo portava sempre a guardare oltre, cosi ben espli-
citato in una frase che più volte ho sentito ripetere: 
“Cerca audacemente il cuore gettato oltre l’ostacolo”�

Ho avuto modo di assistere alla capacità persua-
siva della sua voce in una circostanza ufficiale che 
venne incrinata da un imprevisto� Eravamo all’Uni-
versità di Santiago del Cile dove, nell’autunno del 
2017, fu nominato Professore Onorario, la grande 
aula dove si accingeva a fare la Lectio Magistralis era 
affollata e a poco a poco l’iniziale brusio divenne 
un silenzio di attesa, poi Paolo prese la parola ma 
fu costretto ad interrompersi quando entrò una gio-
vane ragazza urlante e agitata che voleva parlare a 
tutti i costi e sedersi al posto dell’oratore� Nell’aula 
cadde un glaciale imbarazzo, Paolo si alzò lascian-
dole la sedia, le si sedette accanto e invitò il pubbli-

co a uscire� Rimasero soli per un tempo breve, poi 
la porta si aprì ognuno di noi riprese il suo posto e 
Paolo la parola con accanto la ragazza a cui aveva ce-
duto il posto� In una circostanza così estrema aveva 
saputo instaurare quel patto fiduciario tra chi ha la 
competenza del parlare e chi ha curiosità nell’ascol-
tare� L’efficacia discorsiva come portatrice di senso è 
sempre stato uno dei temi portanti del suo pensiero 
teorico, che deve molto agli studi di teoria del dirit-
to – si era laureato nel 1962 in Legge all’Univer-
sità di Firenze – e anche negli anni a seguire, pur 
avendo abbandonato questo campo disciplinare per 
spostarsi verso lo strutturalismo, la sociologia e la 
semiotica, continuò ad avvalersi di questa forma-
zione: “Della conoscenza del linguaggio giuridico – 
raccontava in un’intervista ritrovata tra le sue carte 
– ho conservato alcune caratteristiche epistemiche 
salienti, come l’insensatezza dell’opposizione teo-
ria/realtà… dal diritto e dal concetto di sentenza ho 
acquisito l’idea che il linguaggio sia performativo e 
che la realtà lo configuri e lo trasformi”� 

L’arte del suo dire ha sempre navigato nel mare 
magnum dell’immensa memoria di cui era dota-
to, tracciando rotte anche in frangenti tempestosi� 
Il patrimonio mnemonico accumulato nel tempo 
con lo studio, con i viaggi e con gli incontri, gli ha 
permesso di esercitare il suo eloquio con l’intento 
prioritario di trasmettere conoscenza, ma al tempo 
stesso creare dialogo e confronto senza riserve o 
pregiudizi con gli interlocutori che aveva di fronte� 
Ancora oggi, i tassisti riminesi che dalla stazione 
lo accompagnavano a casa ricordano “le chiacchie-



218 219

rate con il Professore”� E i bambini che hanno fre-
quentato la nostra casa restavano incantati dai suoi 
scoppiettanti giochi di parole, che gli rimanevano 
in mente come le filastrocche�

Sempre scavando nel nostro vissuto mi torna 
alla mente un episodio, in cui mi chiesi come l’a-
bile capacità pervasiva della voce di Paolo potesse 
essere accolta da un uditorio esotico – eravamo in 
Cina, agli inizi degli anni ’90, impegnati in un lun-
go viaggio culturale sulla Via della Seta – e trovare 
il suo posto nel confronto di due oratori con una 
voce altisonante e potente come quella di Umber-
to Eco e Jacques Le Goff, riconosciuti dal pubblico 
cinese come due autorevoli mandarini in versione 
occidentale� Anche quella volta la sua voce opaca 
fece breccia, si estendeva e si propagava con un 
ritmo lento e ricercatezze retoriche incontrando 
non sola l’attenzione ma anche il gusto di studenti 
e professori che partecipavano all’originale semi-
nario itinerante, che ci fece percorrere migliaia e 
migliaia di chilometri� Aveva ritmato modi e tempi 
del discorso e li aveva modulati pensando al con-
fronto con il pubblico e con gli altri due oratori 
nonché compagni di avventura� L’opacità, così pro-
pria alla grana della sua voce, ha una certa analogia 
con l’insapore come descritto nella prefazione di 
Paolo al libro di Francois Jullien, Elogio dell’insapo-
re, sul pensiero e l’estetica cinese: “ è tenue nell’ac-
cezione etimologica, che non accentua il rarefatto 
e il sommesso, ma la tensione� La forza inesausta”� 
Tensione e forza sono due parole chiave per com-
prendere il vigore dell’oratoria di Paolo�

Ascoltandolo si aveva la percezione che parlare 
e pensare si muovessero all’unisono nel processo 
speculativo con cui esporre teorie e interpretazio-
ni, d’altronde non ha mai nascosto che pensare ad 
alta voce lo divertisse, e dava forma al suo eloquio� 
Sempre tra le sue carte era conservata una rifles-
sione di Roland Barthes su Pascal che gli aveva 
inviato la poetessa Milli Graffi: “l’eloquenza con-
siste non nell’applicare al discorso un codice este-
riore, ma nel prendere coscienza del pensiero che 
nasce in noi, in modo da poter riprodurre questo 
movimento quando parliamo all’altro”� Come non 
ritrovare in queste parole la genesi del suo parlare 
fluido e originale?

La parola orale è stata per Paolo lo strumento 
prescelto e privilegiato, mai ha ritenuto l’oralità 
meno nobile della scrittura: a suo modo aveva tra-
sformato il verba volant in verba manent�
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Le testimonianze qui raccolte sono redatte da perso-
ne che nel tempo hanno seguito gli insegnamenti di 
Paolo Fabbri, in particolare negli atenei italiani (Urbi-
no, Palermo, Bologna, Venezia), durante i numerosi 
congressi cui ha preso parte, nelle lezioni di dotto-
rato o semplicemente nei dialoghi intercorsi duran-
te i ricevimenti o sorseggiando un frizzantino. Ogni 
discorso, ogni conversazione con Paolo era sempre 
un’occasione per imparare qualcosa di nuovo, magari 
di inaspettato, che lui dispensava con calviniana “leg-
gerezza” e con enorme generosità, sempre rivolgen-
do grande attenzione ai suoi interlocutori. 
Il suo atteggiamento umano, ironico e cordiale, le sue 
qualità di docente preciso ed estremamente comuni-
cativo, lo hanno reso una personalità di rara cultura e 
intelligenza. A cui si deve necessariamente fare rife-
rimento soprattutto ora, quando è venuta a mancare 
la sua straordinaria “voce narrante”.

Lucia Corrain 
ha collaborato a lungo con Paolo Fabbri all’Alma Ma-
ter Studiorum – Università di Bologna.

Simonetta Franci Fabbri 
si è laureata con Paolo Fabbri al Dams di Bologna, ha 
poi con lui condiviso trent’anni di vita, di viaggi e di 
interessi.


