A PROPOSITODEL GIOCO'
(traduzione di FrancescoMarsciani)

l. Gíocoe linguaggío
È perlomenocuriosoconstatare
chela maggiorpartedei ,,pensatori,'
del XX secolo,chehannoriflettuto sui problemidel linguaggio_
Husserl,Saussurre,
Wittgenstein,Hjelmslev- hannotutti prima o
poi assuntoil gioco- e più in particolareil gioco degli scaóchi_ a
modellodellaloro riflessione.Taleimpiegometaforicodel gioco,
9hefa di essoun linguaggiofigurativoche consentedi parlaredel
linguaggio,non è frutto di un accordo,ma neppurepuò essere
effettodel caso.Probabilmente
si inscriveall'internodeil'episteme
profondadel secolo.
Riflettere sul gioco è, per noi riflettere sul linguaggioe più in
generale,sul nostromododi essereall'intemo del mondosignificante.
2. Costrtzione
e libenA
Il gioco appareallo stessotempocomeun sistemadi costrizioni.
formulabili in regole,e come un eserciziodi liberta, come una
distrazione.A primavistatuttaviaquestalibertaconsistein un atto
puntualelimitato all'entratanel gioco attraversoun'assunzione
volontariadelleregolecostrittive.L'entrataè libera,ma non I'uscita:
il giocatorenonpuÒné abbandonare
il gioco,poichési affloscerebbe, né smetteredi obbedirealle regole,poichéallorabarerebbe.Il
codicedel fair play è a modosuoaltrettantorigorosocheil codice
d'onore.
una prima differenzaè la seguentementre da un lato si entra
liberamentein un sistemaludico, si è invece condannatifin dal
principio a vivere all'interno dei sistemi "seri", salvo a cercare
disperatamente
di uscimegraziea un atto liberatore.
"A^proposdu jeu",tnActes sémiotiques,Documerus,13,
paris, EHESSe CNRS,
1980.
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3.Il giococomesístema
In quan-to
modellofigurativocheci aiutaa pensareil linguaggio,il
gioco degli scacchipuò ricevereunaletturapluri-isotopica.- Primadi tutto, evidentemente,
si trattadi un modellochepemette
di comprenderela naturadi un "sistemadi segni":ogni figura si
definiscenon gia per quellocheessaè, ma per il suocomportamento chela distingueda tuttele altre,il segnodiventain questomodo
una puraposizione,il luogodi intersezionedei percorsi.La de-sosterializzazione dei segni permetteallora di pensareil sistema
comeunaforma.Poichéogni figura,d'altra parte,dipendeda tutte
le altre, ciascunodi questi movimentimette in moto il sistema
creandoun nuovo statostrutturale,fondatosu un nuovoequilibrio
provvisorio:il concettodi sistemaformaleci portaalloraa pensare
la storiacomeunadiscontinuitafattadi statie di trasformazioni.
A partire da qui diventainteressante
tentaredi identificarequelle
posizionivuotechesonole figureaindividui funzionantiall'interno
dei sistemi che li superanoe li manipolano:le loro possibilita
d'azione,intesecomedei percorsialutorizzîti,si trovanoad ogni
momentolimitate e contraddette
dai comportamenti
dei vicini, siano essibendispostio maldisposti.L'immaginedi una socie0 fatta
di figure disincarnatee spersonalizzate
è servitanon molto tempo
fa a celebrareper un momentola gloria masochistae a proclamare
in seguitoil decadimento
liberatoriodello "stnrtturalismo"filosofico.
4.Il giocodegliattori
La problematicacambiacompletamente
se, invecedi considerare
soltantola scacchiera,
si levalo sguardoperaccorgersidellapresenza dei giocatorie per tentaredi capireciò che avviene(a mo' di
preliminari- o di presupposizioni
togichechecondizionanoi loro
gesti ludici) nelle loro "teste". Ci si rende conto allora che gli
spostarnenti
spazialidellefiguresullascacchiera
non sonoaltroche
manifestazionilitotiche di quei programmidi gioco complessiche
sussumonoconcatenazionidi azioni gia compiutee progetti di
azionifuture:in altreparole,chele unitaludichedaconsiderare
non
sonopiù particolariatti di gioco,ma azionidiscorsiveprogramma_
te: chenon si tratta,nel gioco,dell'applicazionepiù o menosoddisfacentedi un regolamento,
ma di un facciaa facciadi duesoggetti
cognitivi dotatidellaconoscenza
implicita di quelleregoleché-essi
utilizzano per elaborare,sotto forma di programmivirtuali complessi,le strategiechedovrannoportarli alla vittoria.
2t6

AJ.GREIMAS

I,a.strategiadi cui parliamo non riguarda soltanto quella
che si può
chiamare un'intelligenza sintagmatica, la facolta di costruire delle
concatenazioni di atti-enunciati efficaci. Essa implica, prima di
tutto' una competenzainterpretativa delle perfonn anze deli' interlo cutore, competenzache permetteal soggettodi risalire dagli atti alle
intenzioni dell'avversario e di costituirsi così una tuppr.l"nturiorrc
globale del suo sapere,del suo volere e del suo poter fare. È, d'altra
parte' una competenzamanipolativa: i programmi costruiti dal soggetto non sono tutti destinati a portare direftamenteil gioco a buon
fine, bensì consistono spessonel far-credere che si punti a tale o a
tal'altro obiettivo e nel far-fare, far agire.
L'interlocutore all'intemo e a profitto del programma più generale
del suo avversario. Il gioco degli scacchi allora è soloìn pretesto;
costituisce il livello referenziale a partire dal quale si iviluppa
un'attivita cognitiva di secondogrado, un gioco di finte e di astuiie.
Non è legittimo allora considerare i giocatori che si mettono a
giocare una partita nell'hic et nunc come attanti astratti. Essi sono
dei soggetti"storici", e questoda un doppio punto di vista: possiedono una competenzasemanticaspecifica dovuta in gran parte alle
loro passateperformanze, ma anche una competenzamodale più
generalela quale, indifferentementeal terreno di esercizio prescelto, determina il Ioro fare programmatore,interpretativo e pèrsuasivo.
Al di la del sistema ludico propriamente detto, è possibile riconoscere e costruire un'organizzazione cognitiva a partire da una tipologia delle competenzee delle loro interazioni.
5. Scacchie calcolatore
un'esperienza suggestivaè statatentata:quella di mettere un calcolatore al posto di uno dei giocatori, dopo averlo dotato di un'intelligenza artificiale capacedi decifrare un grande numero di combinazioni stereotipe di mosse e di fomire loro delle risposte appropriate. sembra tuttavia che un automa del genere sif in graàó or
tener testa soltanto a dei giocatori piuttosto mediocri. La màcchina,
la quale opera in un primo tempo al livello "referenziale" del gioco,
non sarebbein grado di interpretare dei programmi ludici chi non
siano fondati sulla ricerca della vittorii, bensì retti dal sistema
di secondogrado che produce configurazioni di gioco che
Tod.{.
significano altre cose rispetto a quelle che sómbranovolJr significare. una tale strategiadi astuziee contro-astuziepuò teoricariente
esseresistematizzatae venire inscritta nel calcolàtore sotto forma
di una nuova grammatica di riconoscimento, ma, proprio come in
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quel gioco infantile in cui si tratta di indovinarese il sassoè
nascostonella mano destrao nella mano sinistra,il sistemadi
prevedibilitàappenastabilitopuò nuovamenteesseresuperatodal
giocatoreumano.Il giococontinuae alimentaI'illusionedi un po'
di libertà.
6. Giocoe comunicazione
Il linguista, abituatoa riflettere nell'ambito dei propri concetti,
quandosi trova,comeè il caso,in presenzadi due soggettiinteragenti,non puònon evocareil modelloa lui familiaredellastruttura
della comunicazione,
non può non vederenel gioco una forma di
comunicazione,
salvoa cercaredi detenninarne
in seguitola specificità.
Il dialogointersoggettivo,
perpocochesuperila funzionefaticache
gli vienenonnalmenteattribuita,comportauna finalita veridittiva:
dire qualcosanon è deliberaresullo "statodi cose",è prima di tutto
tentaredi convincerein un modoo nell'altro il propriointerlocutore. È la stessacosaquantosi tratta del gioco. Qualunquegioco
comportauna posta:ogni giocatoresi impegnaper elaborareun
programmadiscorsivoglobalecheha comescopola vittoria finale.
Se il gioco, come affermanoi dizionari, contieneuna parte di
godimento,questanon derivasoltantodall'esaltazione
solitariadel
propriopoter-fare,ma emergeallo stessotempoe soprattuttoda un
far-sapere:la vittoria è completasoltantose,offertaall'interlocutore, si vedesanzionatadal riconoscimento
dell'altro. Nel gioco non
si trattasolo di vincere,ma di con-vincere,di obbligarea condividereil propriotrionfo.
Il ragionamento
analogicochesi servedel modelloludicopennette
di insisteresu un aspettodellacomunicazione
spessomisconosciuto: quantoe più chenell'utilizzodi un "codicecomune"o chein una
"generosità"la qualesosterrebbe,
secondoalcunifilosofi, i rapporti
intersoggettivi,la comunicazione
consistein unoscontrodi voleri e
di poteri, più che all'enunciazionedelleverià o delle falsita,soggiaceal principiodell'efficacia.
L'efficacia delleprogrammazioni
del giocatorepoggiain definitiva
tanto sulle operazionipropriamenteludiche che egli costruisce
quanto sulle manipolazionidel saperedel suo interlocutore.Le
configurazioni manipolatorieche egli offre all'interpretazione
dell'altro sonoconcepitein manieratale da essereda questinon o
mal comprese.Al limite il giocatorepuò esseresicuro di vincere
solose"personalizza"
il giocoal puntodarenderloincomunicabile.
Tali sequenzein trotnpe-I'oeíL,d'altra parte,nella misura in cui
parlanod'altro rispettoa ciò a cui sonoapparentemente
destinate,
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costituiscono gia I'abbozzo di un linguaggio figurativo secondo,
così come le lingue naturali sono dette linguaggi per quel tanto che
non parlanodei suoni.
L'efficacia, legata all'incomunicabilità e alla figurativita: ecco alcuni dei tratti che il gioco degli scacchi - ma anche altri giochi condividonocol linguaggiopoetico.

7. Gioco e agio
Qualunquesistemanormativo fatto di ingiunzioni, cioè di divieti e
di prescrizioni, comporta le posizioni "vuote" del non-vietato e del
non-prescritto, le quali possonoesseresfruttate da soggetti del fare.
E in questo sensoche si puÒ dire che una struttura "ha del gioco".
Fanno forse eccezione,tra I'altro, i sistemi politici che praticano il
binarismo stretto nel quale tutto ciò che non è prescritto è vietato, e
inversamente:I'assenzadi gioco equivale allora all'assenzadi li-

berta.
Procediamo
a unpiccoloesercizio
applicata.
di semantica
Secondo
i dizionari il gioco implica l"'agio" e si definisce,in una delle sue
accezioni, come il "movimento agiato di un oggetto in uno spazio".
L'agiatezza, a sua volta, è "il modo di esserelibero di chi si sentea
proprio agio". Malgrado I'apparente circolarita di questedefinizioni, vi si può rilevare, oltre alla parasinonimia dei tennini gioco,
agío, libertò, il caratteredecisamentediscorsivo dell'ultima esplicitazione. Proviamo a scomporla.
1. L'enunciato di base definisce il soggetto ludico come qualcuno
che è "a proprio agio". Diciarno che in questo caso si tratta del
soggettodel fare che esercitala propria attivita nel quadro permissivo del non-vietato e del non-prescritto. Chiamando F1 I'insieme
dei fare che il soggettopuò eseguireobbedendoalle ingiunzioni, si
possono designarecome F2 i fare che può compiere in conformita
con le posizioni "libere" del sistemadelle costrizioni. L'essere "a
proprio agio" del soggettopresupporîe allora il passaggioda Ft a

Fz.
2. È col trovarsineflo statooperativoFz che il giocatorediventa
"colui chesi sentea proprioagio":I'attivitachevi esercitaprovoca
in lui un effettodi sensoparticolarechecostituiscelo statopassionalePl, chiamato"il sentimento
di esserea proprioagio".
3. Questoeffettodi sensoè uno statoche(comelo statodi "credere", per esempio)può agiredi ritomo sul suocomportamento
ottimizzandoloe producendocosì quel "modo d'esserelibero" che
definiscel'agiatezzanel gioco. Tramite la mediazionedello stato
passionale
Pl, F2 generaun F3 sovramoltiplicato.
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4. Non stupisceallora che questofare ottimizzato produca un nuovo
effetto di sensoe un nuovo stato passionalePz: gli stessi dizionari
definisconoI'agio come "effusionedi gioia".
E dunque attravèrsouna sintagmaticamolto complessa:

Fr

Fz

Pr

Fr

Pz

che I'uomo, preso al principio nei sistemi di costrizioni, giunge non
solo a "sentirsi a proprio agio", ma ad assumerequesto "modo di
esserelibero" che garantiscela sua "effusione". Il linguaggio non è
forse del tutto una prigione senzauscite, come vorrebbero alcuni.
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