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Che cosa sono io quando agisco, se in realta` la mia azione e` possibile
solo nel mio fondermi in enti sociali dove le individualita` dei corpi
sembrano scomparire, sia perche´ diluite nella massa, sia perche´
distillate nell�organigramma? E che cosa sono io quando agisco, se la
mia azione e` possibile solo nel mio compierla attraverso esseri
inanimati il cui funzionamento esatto, se esiste, perlopiu` mi sfugge?
Posseggo forse ancora un�agentivita`, se la delego da un lato a entita`
sociali che trascendono i corpi individuali, o a entita` tecniche che
prescindono da essi?
Non solo il filosofo, ma anche il giurista, il sociologo, l�economista,
l�informatico si chiedono, da molti punti di vista diversi, che cosa voglia
dire conferire una capacita` di agire a qualcuno o a qualcosa.
Lexia affronta questo interrogativo considerando sia la questione del
linguaggio dell�agentivita`, sia quello dell�agentivita` del linguaggio. Da
un lato l�analisi semio�linguistica mette in luce come quella
dell�agentivita` sia una questione fondamentalmente narrativa:
attribuire agentivita` a qualcosa o a qualcuno consiste nel formulare un
racconto dell�azione con certi protagonisti piuttosto che con certi altri.
Dall�altro lato, tuttavia, lo stesso racconto dell�agentivita`, per poter
agire, deve essere investito di agentivita` narrativo�linguistica, donde
l�esigenza paradossale di sviluppare un meta�linguaggio capace di
spiegare l�agentivita` del linguaggio e al tempo stesso la sua capacita` di
attribuire agentivita`.
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PREFAZIONE 
 

MASSIMO LEONE� 
 
 
 
La questione dell’agentività si pone innanzitutto come inquietudi-

ne. È forse un’inquietudine antica, ma sembra acuirsi soprattutto nella 
tarda modernità. Il fuoco dell’inquietudine pare spostarsi, in particola-
re, dal terreno relativamente più fermo dell’azione a quello relativa-
mente più scivoloso dell’agentività. Quando scaglio una pietra per 
colpire una preda non m’interrogo più principalmente sull’efficacia 
dell’azione stessa, ovvero sulla corrispondenza tra intenzioni, atti, e ri-
sultati, ma sulle condizioni ontologiche che precedono tale concatena-
zione: che cosa sono io quando lancio la pietra, e quale forza mi tra-
sforma in ciò che sono quando agisco? 

Nel passato, in molte culture, questa domanda sull’agentività è stata 
posta soprattutto nel quadro di una riflessione teologica: tutto il secolare 
e intricato dibattito cristiano intorno al rapporto fra la grazia divina e il 
libero arbitrio umano, per esempio, si potrebbe descrivere, in termini 
contemporanei, come un dibattito sull’agentività: nel percorso della mia 
esistenza le mie azioni sono sempre rese possibili da una forza che mi 
sovrasta, ovvero alberga in me, misteriosa, una possibilità di azione che 
è indipendente da questa forza superiore, e può addirittura resistervi? La 
storia intellettuale, dall’Illuminismo in poi, purifica progressivamente la 
riflessione sull’agentività da ogni riferimento a una sua origine teologi-
ca, ma non per questo le condizioni di possibilità dell’azione, quelle che 
consentono al soggetto dell’azione di esserci, e dunque di far essere 
l’azione, cessano di generare una spiegazione metafisica: le grandi teo-
rie dell’agentività della modernità, Darwin Marx e Freud, spostano tutte 
risolutamente il perno della riflessione dall’azione alle condizioni che la 
rendono possibile, ma se non ancorano la soggettività dell’agire a una 
dimensione teologica la disperdono, però, in un campo di forze incon-
trollabili dai singoli individui, siano essi la dinamica imprevedibile del-
le mutazioni genetiche e ambientali, la dialettica dei fattori materiali di  

                                                      
� Università di Torino. 
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produzione e riproduzione, o la combinatoria simbolica di un’imma-
ginazione che sfugge alla coscienza. 

Tuttavia, è nella storia del Novecento, nella sua capacità di produr-
re sia la Shoah che Hiroshima, che la questione dell’agentività diviene 
inquietudine di massa. Da un lato ci s’interroga sul modo in cui 
l’azione dello sterminio, costituendosi come ideologia e come sistema 
sociale organizzato, distribuisce l’agentività del male: dove collocar-
la? Solo ai vertici della piramide ovvero in tutta la sua architettura? E 
dunque, più in generale, e sulla scorta di questa tragedia: come conce-
pire l’essere umano in quanto soggetto agente se lo si immerge negli 
enti sociali che richiedono a questo essere di abdicare, talvolta total-
mente, alla propria agentività individuale, fino a confonderla con quel-
la collettiva? Dall’altro lato, ci s’interroga sul modo in cui l’azione 
dello sterminio, configurandosi come gesto tecnico, come pressione su 
un pulsante che consente a un essere inanimato, la bomba atomica, di 
terminare in pochi secondi centinaia di migliaia di vite umane, riveste 
l’agentività del male di un’aura impersonale e tecnologica: come pen-
sare il rapporto fra il piccolo gesto corporeo che sgancia la bomba a-
tomica e le sue immani conseguenze? E dunque, più in generale, e sul-
la scorta di questa seconda tragedia, come concepire l’essere umano in 
quanto soggetto agente se lo si circonda di esseri inanimati sempre più 
sofisticati, le cui azioni innescano conseguenze che spesso vanno ben 
al di là della sfera dell’agentività individuale? 

A ben riflettere, sia il primo che il secondo interrogativo non fanno 
che riproporre, nell’ambito di un’attualità storica bruciante, il tema del 
rapporto fra agentività, corpo e azione. Che cosa sono io quando agi-
sco, se in realtà la mia azione è possibile solo nel mio fondermi in enti 
sociali dove le individualità dei corpi sembrano scomparire, sia perché 
diluite nella massa, sia perché distillate nell’organigramma? E che co-
sa sono io quando agisco, se in realtà la mia azione è possibile solo nel 
mio compierla attraverso esseri inanimati il cui funzionamento esatto, 
se esiste, perlopiù mi sfugge? In altri termini: posseggo forse ancora 
un’agentività, se la delego da un lato a entità sociali che trascendono i 
corpi individuali, o a entità tecniche che prescindono da essi? 

Un incontro interdisciplinare organizzato da CIRCE, il Centro In-
terdipartimentale di Ricerca sulla Comunicazione dell’Università di 
Torino, ha messo in evidenza come questo interrogativo sullo statuto 
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dell’azione e sulle sue pre–condizioni sia bruciante in tutte le scienze 
umane e sociali. Non solo il filosofo, ma anche il giurista, il sociologo, 
l’economista, l’informatico si chiedono, da molti punti di vista diversi, 
che cosa voglia dire, nelle società e nelle culture contemporanee, con-
ferire una capacità di agire a qualcuno o a qualcosa. 

Lexia, la rivista di semiotica di CIRCE, affronta questo interrogati-
vo considerando sia la questione del linguaggio dell’agentività, sia 
quello, ad esso collegato, dell’agentività del linguaggio. Da un lato, 
infatti, l’analisi semio–linguistica mette in luce come quella dell’a-
gentività sia una questione fondamentalmente narrativa: attribuire a-
gentività a qualcosa o a qualcuno consiste sostanzialmente nel formu-
lare un racconto dell’azione con certi protagonisti piuttosto che con 
certi altri. Dall’altro lato, tuttavia, lo stesso racconto dell’agentività, 
per poter agire, deve essere investito di agentività narrativo–lingui-
stica, donde l’esigenza paradossale di sviluppare un meta–linguaggio 
capace di spiegare l’agentività del linguaggio e al tempo stesso la sua 
capacità di attribuire agentività. 

I contributi raccolti in questo volume non ambiscono certo a fare 
piena luce su questa problematica secolare, ma piuttosto a segnalare 
alcuni degli sviluppi che, nelle diverse discipline, concorrono a mette-
re in relazione il bagaglio di conoscenze delle scienze umane e sociali, 
il problema annoso dell’agentività, e alcuni degli interrogativi più 
pressanti delle società contemporanee. 

I contributi sono divisi in quattro parti, in base a una logica che li 
situa lungo un continuum a seconda del punto di vista, più o meno di-
stante e astratto, più o meno vicino e concreto, che essi assumono ri-
spetto al problema del rapporto fra senso e azione. Nella prima parte, 
intitolata “Attanti � Agentività e narratività”, si considera il tema 
dell’agentività soprattutto rispetto a un’epistemologia del senso e 
dell’azione in qualche modo legata al concetto di costruzione narrativa 
dell’uno e dell’altra. Nella seconda parte, intitolata “Attori � Agenti-
vità e personificazione” lo stesso tema è invece studiato con riferimen-
to specifico al passaggio da un’agentività per così dire astratta e come 
disincarnata a una in cui risulta invece preminente l’ancoraggio a un 
sostrato più concreto, sia esso costituito da soggetti, da oggetti, o da 
forme intermedie fra i primi e i secondi. Nella terza parte, intitolata 
“Agenti � Agentività e performatività”, il fulcro della riflessione si 
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sposta nel dominio delle diverse applicazioni, tanto teoretiche quanto 
tecniche, che il concetto di agentività trova nelle varie scienze sociali 
e umanistiche. L’ultima parte del volume, intitolata “Territori – Agen-
tività e (ri)scritture urbane”, àncora i saperi contemporanei sull’agen-
tività al dominio concreto e locale degli studi urbani, mostrandone 
l’operatività in contesti socio–culturali specifici. 

L’articolo introduttivo di Marina Sbisà enuncia ed inquadra gran 
parte delle tematiche principali sviluppate dai saggi contenuti in que-
sto numero della rivista. Il fatto che le azioni umane siano compiute 
tramite tecnologie sempre più sofisticate e/o nell’ambito di interazioni 
sociali sempre più complesse enfatizza uno dei caratteri intrinseci 
dell’azione come fenomeno culturale umano: il suo sfuggire a una 
comprensione lineare del rapporto fra intenzionalità, causa, effetto, e 
risultato. Ciò spiega sia l’inquietudine psico–sociale contemporanea 
nei confronti dello statuto dell’azione, sia l’interesse crescente che va-
rie discipline linguistico–filosofiche riservano a questo tema. L’arti-
colo di Marina Sbisà affronta, in particolare, la circolarità teoretica 
nella quale s’imbattono gli sforzi di concepire le relazioni fra senso e 
azione. Se da un lato molte teorie del linguaggio hanno cercato di arti-
colare, descrivere e analizzare la dipendenza del senso dall’azione, per 
esempio nell’ambito della pragmatica del linguaggio con la teoria de-
gli atti linguistici o in quello della semiotica con gli studi sull’enun-
ciazione, dall’altro lato la riflessione sull’azione mostra che è necessa-
rio abbandonare di essa una concezione legata alla fenomenologia in-
genua in cui “l’essere agente è considerato come ovvio presupposto di 
quello che al soggetto stesso appare come proprio agire” per abbrac-
ciare, invece, una concezione linguistico–fenomenologica in cui lo 
statuto dell’azione dipende sempre in una qualche misura da una ne-
goziazione intersoggettiva di tipo linguistico (in senso lato). Da qui la 
definizione di agentività come “uso di aspetti lessicali o morfologici 
del sistema linguistico per far risultare o non far risultare sé stessi o un 
altro partecipante come agente responsabile dell’una o dell’altra azio-
ne”. Avendo evidenziato la presenza di questa aporia, in cui il senso 
dipende in qualche modo dall’azione, ma l’azione dipende in qualche 
modo dal senso, Marina Sbisà non si propone tanto di spezzare tale 
circolarità, quanto di qualificarla e di renderla teoreticamente fruttuosa 
tramite un’elaborazione del concetto goffmaniano di ancoraggio. Poi-
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ché è l’ancoraggio bio–psicologico del soggetto agente a rendere pos-
sibile un riscontro inter–soggettivo dell’attribuzione d’intenzionalità e 
di agentività, è in misura della profondità di questo ancoraggio che si 
deve collocare la riflessione sul rapporto fra senso e azione. 

L’articolo di Ugo Volli si sofferma su alcuni casi di attribuzione di 
agentività nei quali tale ancoraggio risulta impossibile o perlomeno al-
tamente problematico: i discorsi cosmogonici sull’agentività che sta 
dietro al mondo/universo e i loro risvolti metafisici. La costruzione di 
un’agentività coincide con l’introduzione di una frattura nella succes-
sione di cause ed effetti che si considera come alla base dei fenomeni 
del mondo/universo, e quindi con l’istituzione di un’intenzionalità più 
o meno invisibile di tali fenomeni visibili. Questa “lacuna nell’inin-
terrotta serie delle cause e degli effetti che caratterizza il mondo natu-
rale” si sviluppa in una dimensione che è al contempo semiotica e me-
tafisica: da un lato il procedere dai fenomeni visibili per ascriverli a 
un’agentività invisibile equivale a leggerli in quanto significanti di un 
significato, in quanto terzità (secondo l’accezione Peirciana), in quan-
to enunciati di un’istanza enunciante; dall’altro lato, tale attribuzione 
di senso interessa inevitabilmente un immaginario metafisico che Ugo 
Volli analizza etnograficamente, comparando i discorsi cosmogonici 
della filosofia greca classica, di quella cristiana (dai padri della Chiesa 
al Medio Evo sino alle sue propaggini contemporanee nelle teorie 
dell’intelligent design) e di quella ebraica. Ne deriva la descrizione e 
l’analisi di un’opposizione fondamentale tra immaginari cosmogonici 
in cui il mondo/l’universo viene ascritto a un agente creatore e imma-
ginari cosmogonici in cui invece l’agentività metafisica costruita alle 
spalle del mondo fenomenico è più che altro quella di un agente ordi-
natore, che non crea dal nulla ma pone ordine nel caos attraverso 
un’attività che è sostanzialmente quella che sottende il linguaggio. 
Ugo Volli mette in luce le conseguenze che tali diversi immaginari 
hanno nell’elaborazione di una certa idea dell’agentività umana, in 
quanto situata in un universo creato da un agente/demiurgo versus or-
dinato da un agente nomoteta. 

L’articolo di Massimo Leone sostiene che, mentre nell’ontologia 
della rivelazione tipica delle culture religiose abramitiche un’agen-
tività trascendente rivela una dimensione velata della realtà ai reci-
pienti immanenti della rivelazione, i pittori metafisici, come altri arti-
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sti post–moderni, danno voce a un’‘espansione del dominio della rive-
lazione’, proponendone un’ontologia alternativa: la rivelazione non è 
più una comunicazione conferita da un’agentività trascendente, ma 
una significazione scoperta da alcuni agenti immanenti: gli artisti. Essi 
si rappresentano come coloro che, attraverso le loro opere, intuiscono 
la dimensione velata della realtà e la svelano, o perlomeno ne segnala-
no la presenza, a coloro che ricevono le opere d’arte. Il passaggio dal-
la rivelazione trascendente a quella immanente, che gli artisti post–
moderni evocano dopo la ‘morte di Dio’, è in qualche modo simmetri-
co alla transizione esperita dagli Aborigeni australiani dopo la ‘nascita 
di Dio’, vale a dire, dopo il loro contatto con l’onto–teologia giudeo–
cristiana della rivelazione. Mentre la rivelazione trascendente è stata 
fondamentale attraverso tutta la storia dell’umanità nell’enfatizzare il 
valore dell’uguaglianza tra tutti gli esseri umani e in proiettarne 
l’esistenza nella dimensione di un’utopia universale, la rivelazione 
immanente è non meno fondamentale nel sottolineare la ‘dignità delle 
differenze’ fra tutti gli esseri umani e nel proiettarne l’esistenza nella 
dimensione di eterotopie specifiche. Il Cristianesimo più dell’Ebrai-
smo, accentuando l’universalità della sua rivelazione trascendente, ha 
spesso obliato sia la dignità delle differenze che il bisogno di eteroto-
pie, i quali sono entrambi valorizzati, al contrario, nelle culture spiri-
tuali e nelle tradizioni religiose germogliate da un attaccamento soli-
tamente nomadico e non–urbano alla specificità del reale. Tale oblio è 
stato particolarmente evidente nell’incontro tra l’onto–teologia cristia-
na della rivelazione trascendente e le rivelazioni immanenti del mondo 
non–cristiano, per esempio nella cristianizzazione della cultura spiri-
tuale degli Aborigeni australiani. Specie a seguito della critica illumi-
nista del concetto di rivelazione trascendente, filosofi e teologi mo-
derni e post–moderni, al pari degli artisti post–moderni, hanno invoca-
to un recupero delle ontologie immanenti della rivelazione. L’articolo 
esemplifica questa tendenza attraverso il riferimento alle filosofie del-
la rivelazione di Fichte, Jacobi e Schelling, e alle teologie della rivela-
zione di Berdjaev, Tillich e Lévinas. 

L’articolo di Pekka Sulkunen si concentra sulle ambivalenze di 
struttura e significato, stabilità (collettiva) e innovazione (individuale) 
che caratterizzano la teoria sociale dell’azione, dalla teoria dell’azione 
classica sino a quella della pratica, mostrando che si tratta di una neces-
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sità teoretica che non può essere sostituita da alcun compromesso, spe-
cie se (a) si accetta che dobbiamo dar conto, nelle nostre spiegazioni, 
del modo in cui gli individui interpretano l’azione e (b) se lo scopo della 
teoria è di costruire una meta–modello che spieghi l’azione. La teoria 
della pratica ha contribuito significativamente a espandere il concetto di 
significato da quello ristretto della visione standard dell’azione, ricono-
scendo la sua natura non finita, enfatizzando l’importanza di collegare 
insieme diverse attività invece di considerarle separatamente, e accen-
tuando l’importanza delle routine e delle continuità nelle pratiche. Tut-
tavia, se il proposito della teoria viene confinato in una meta–costru-
zione di modelli esplicativi dei comportamenti, non vi è modo di uscire 
dalle aporie o dai compromessi summenzionati. La stessa teoria 
dell’azione deve essere vista come un indice delle inquietudini che la 
società contemporanea suscita a proposito dell’agentività. Anche il la-
voro di Bourdieu sull’habitus protrae le ambivalenze ereditate dalla teo-
ria classica dell’azione, ma è molto più incline all’interazionismo di 
come viene dipinto dalla teoria della pratica attuale, per esempio quan-
do pone in luce il fatto che l’abito sociale non è solo pratica o fascio di 
pratiche ma campo di confronto interpretativo così come di comporta-
mento corporeo (senza tralasciare il ruolo delle tecnologie). I pregiudizi, 
criticati da molti, a favore della classe media e degli intellettuali a spese 
della classe operaia, possono in parte essere compresi come frutto di 
una preoccupazione nei confronti delle inquietudini, a proposito 
dell’agentività, di coloro il cui senso del proprio valore dipende dalla 
capacità di guardare sé stessi come agenti delle proprie vite, e di con-
vincere gli altri ad accettare questa interpretazione. Il concetto generati-
vo di agentività proposto dall’articolo di Pekka Sulkunen si avvicina al-
la teoria della pratica contemporanea ma in un certo senso se ne allon-
tana radicalmente. Sulla base del lavoro di Bourdieu, inteso non come 
una meta–teoria della spiegazione sociale ma come una teoria della so-
cietà, specialmente di quella moderna e contemporanea, l’articolo sugge-
risce non solo di accettare la compresenza simultanea in ogni azione di 
struttura e senso, stabilità e innovazione, ma anche di specificarne il ruolo 
nelle diverse fasi del ciclo di abito sociale e azione. Inoltre, l’articolo sot-
tolinea il ruolo delle pratiche come luogo di confronto simbolico, e quin-
di segnala l’esigenza che la teoria semiotica analizzi ulteriormente il mo-
do in cui l’agentività si costruisce e si mantiene in questo confronto. 
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L’articolo di Edoardo Lucatti costituisce una presa di posizione 
nei confronti del ruolo che l’azione dovrebbe avere nella costruzione 
della teoria semiotica. Contro le recenti tendenze dello strutturalismo 
post–greimasiano di cedere alle lusinghe della fenomenologia a ri-
schio di perdere di vista il rigore epistemologico della fondazione del-
la semiotica, introducendo il corpo, e dunque l’operatività connessa 
all’azione di questo, quale momento originario nell’articolazione del 
senso, Edoardo Lucatti sposa una concezione cristallinamente imma-
nentista della semiotica, nella quale ogni operatività, e dunque ogni 
azione, deve sin da subito iscriversi in un progetto attanziale in cui ciò 
che conta non è sviluppare un metadiscorso sul senso dell’essere, 
quanto piuttosto soffermarsi sull’essere del senso, pena il diluire 
l’epistemologia semiotica in un’ermeneutica cedevole alle posizioni di 
Ricoeur nel suo confronto con Greimas. Edoardo Lucatti caldeggia in-
vece un’evacuazione di ogni preteso essenzialismo e di ogni psicolo-
gismo residuale sia dalla concezione morfologica della generatività sia 
dalla riflessione semiotica sul ruolo dell’intenzione nella soggettività 
attanziale, optando al contrario per una riconsiderazione del postulato 
teleologico che sembra sottendere l’intero progetto della semiotica nel 
suo ragionare per attanti. 

Il saggio di Eric Landowski, che pubblichiamo nella traduzione i-
taliana di Simona Stano, si situa all’interno di un progetto più vasto, 
che mira a elaborare una teoria generale dell’interazione intesa come 
processo di costruzione del senso. Se, in quanto semiotici, dovessimo 
render conto solo delle interazioni fra soggetti, la grammatica narrati-
va e la sintassi della manipolazione potrebbero essere ritenute come in 
grado di fornire strumenti sufficientemente adatti. Ma tale modellizza-
zione non consente di dar conto della dimensione del senso che ci lega 
agli oggetti in quanto elementi materiali con i quali abbiamo a che fare 
nelle pratiche quotidiane, specialmente quanto ci servono in quanto 
strumenti o macchine che utilizziamo al fine di trasformare o produrre 
altri oggetti. Un’altra sintassi, concernente l’operazione, sembra dun-
que necessaria a questo livello. La parte centrale dell’articolo è dun-
que dedicata alla costruzione di questa sintassi dell’operazione. Tutta-
via, invece di essere due dinamiche radicalmente separate, a uno 
sguardo più attento la manipolazione e l’operazione appaiono fondate, 
a un livello più profondo, su una base comune: qualunque sia la forma 
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d’interazione, sia essa intersoggettiva, interoggettiva, o tra il soggetto 
e l’oggetto, essa presuppone sempre che fra tutte le coppie di elementi 
coinvolti, non solo ognuno debba in qualche modo avere una presa 
sull’altro, ma debba allo stesso tempo offrire all’altro una qualche 
forma di presa su di sé. La costruzione di questa nozione, “presa”, un 
elemento che s’ipotizza come centrale per una teoria unificata della 
produzione del senso attraverso la prassi vissuta, è l’oggetto principale 
del saggio, il quale suggerisce, al contempo, un articolato metalin-
guaggio per comprendere la costruzione dell’agentività di tutti gli e-
lementi in qualche modo coinvolti nella sintassi della manipolazione e 
dell’operazione. 

L’articolo di Maurizio Ferraris offre uno spaccato della sua teoria 
della documentalità, con particolare riferimento al ruolo che l’iscri-
zione svolge nel qualificare l’agentività che sottende un atto, e preci-
samente nel configurare tale agentività come condivisa e dunque so-
ciale. Discostandosi per certi versi dalla teoria classica degli atti lin-
guistici, l’articolo dimostra che l’iscrizione su di un supporto altro che 
la memoria psicologica individuale è fondamentale per delineare 
l’ontologia di un documento e, più in generale, di un oggetto social-
mente inteso. L’articolo prosegue con la proposta di una tassonomia di 
“atti iscritti”. I criteri di classificazione adottati sono due: la funzione 
degli atti iscritti, e la modalità con la quale essi vengono compiuti. Per 
quanto riguarda la funzione, si possono distinguere atti pratici, produt-
tivi (o poietici), sociali, non–sociali e istituzionali. Gli atti produttivi 
(o poietici) si distinguono da quelli pratici perché sfociano nella pro-
duzione di un nuovo frammento di realtà sociale attraverso l’iscrizione 
su di un supporto esterno alla memoria psicologica individuale di una 
qualche forma di contratto intersoggettivo. Se dal punto di vista teori-
co gli atti sociali si distinguono dagli atti non–sociali proprio in virtù 
del coinvolgimento di almeno due persone, dal punto di vista lingui-
stico–lessicale il fatto che atti non–sociali siano denominati allo stesso 
modo di atti sociali genera spesso confusione, impedendo, per esem-
pio, di distinguere fra il perdono come concrezione di un sentimento 
individuale non iscritto, e il perdono come manifestazione di un ac-
cordo intersoggettivo riguardante un’intera collettività. Proseguendo 
in questa tassonomia di atti ordinati secondo la loro funzione, gli atti 
istituzionali non sono altro che atti produttivi sociali i quali necessita-
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no di un contesto di procedure di codifica e iscrizione più rigido e re-
golamentato dei normali atti sociali non istituzionali. Quanto al modo 
in cui gli atti sociali vengono compiuti, essi possono trovare espres-
sione sia linguistica che non linguistica. In ogni modo, affinché gli atti 
sociali siano tali, e soprattutto affinché producano gli effetti sociali 
che essi producono, devono iscriversi su un qualche supporto, come 
l’articolo evince da una riflessione conclusiva sui nuovi supporti digi-
tali della documentalità. 

L’articolo di Paolo Heritier ricostruisce la genealogia storico–
culturale del concetto giuridico di finzione, una mossa concettuale de-
terminante per comprendere lo statuto dell’agentività nel discorso giu-
ridico occidentale (e non solo). L’excursus parte da una riflessione su 
alcuni istituti metolodigico–concettuali del diritto romano, considerati 
come una versione più o meno laicizzata del passaggio antropologico 
iniziale dal sacrificio umano (persona reale) a quello sub specie (per-
sona fittizia). Il diritto romano si appropria di tale passaggio e lo tra-
spone in numerose tecniche per la costruzione di situazioni giuridiche 
fittizie, le quali includono altresì un’elaborazione del concetto di per-
sona. L’excursus storico prosegue mostrando il modo in cui tale impo-
stazione giuridica si prolunga e si qualifica nel Medio Evo, e precisa-
mente nell’intreccio fra riflessione teologica, filosofica e giuridica sia 
sulla metafora della Chiesa come sposa di Cristo, sia sul concetto di 
universitas. L’articolo mostra poi l’attualità di questa genealogia sto-
rico–culturale identificando una serie di ambiti, all’incrocio fra filoso-
fia del diritto, antropologia giuridica, e altre discipline, in cui diviene 
sempre più pressante una riconsiderazione di cosa s’intenda per per-
sona fisica, cosa per persona giuridica, e soprattutto quale ruolo ab-
biano le diverse forme di rappresentazione giuridica nell’attribuire 
un’agentività a entità non ancorate a una individualità bio–psico-
logica: l’agentività degli agenti software, per esempio, quelli dei di-
versi tipi di corporazione, ma anche l’agentività delle immagini che 
incarnano un ruolo ascrivibile alla dimensione giuridica (i marchi). 

L’articolo di Dario Compagno si propone di comparare due mo-
delli teorici che hanno fra le loro finalità anche quella di fornire una 
descrizione esplicativa dell’azione: il modello dell’inferenza pratica, 
sviluppato più che altro per formalizzare il ruolo delle intenzioni e il 
loro concatenarsi con le azioni e i risultati all’interno di una logica 
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dell’azione, e il modello dello schema narrativo, elaborato soprattutto 
per formalizzare lo stesso concatenamento all’interno di una logica 
della narrazione. L’articolo dimostra che, nel primo modello, l’anco-
rarsi degli agenti in un tessuto non narrativo consente di parlare a pie-
no titolo d’intenzionalità, di scelta fra azioni o piani di azione alterna-
tivi, e dunque di attribuire a tali agenti un’agentività piena; al contra-
rio, nel secondo modello, l’ancorarsi degli attori in un tessuto narrati-
vo non permette di attribuire ad essi tale agentività piena, ma piuttosto 
un fato la cui origine e fine si consumano, senza possibili alternative, 
all’interno del solo testo narrativo. Spostare l’attribuzione di agentivi-
tà dagli attori che compiono l’azione all’interno della narrazione ai lo-
ro mandanti (destinanti nel lessico greimasiano) non fa altro che spo-
stare di un livello la medesima problematica: anche i destinanti sono 
attanti ad ‘agentività limitata’, le cui opzioni sono in realtà simulacro 
delle opzioni compiute dal vero agente della narrazione, ovverosia 
l’autore. L’articolo segnala le aporie epistemologiche che insorgono 
quando lo schema narrativo, il quale caratteristicamente procede a 
un’analisi ‘à rebours’ del costrutto narrativo e dei suoi simulacri 
d’azione, viene applicato all’analisi di un’azione non finzionale, dota-
ta di agentività sorrette da un’intenzionalità piena. Al contempo, 
l’articolo sottolinea la fecondità della mossa euristica d’interrogarsi 
non solo sul destino degli attori di una narrazione secondo lo schema 
narrativo, ma anche sulle intenzionalità dell’autore secondo il modello 
dell’inferenza pratica. 

L’articolo di Carla Bazzanella esordisce sia con una precisazione 
lessicale rispetto ai termini “agency” e “agentività”, sia con una rasse-
gna sintetica del ruolo che la nozione di agency ha assunto in varie 
scienze umane e sociali contemporanee. Mentre il termine “agentività” 
è stato finora riservato ai fenomeni linguistici concernenti l’agency, il 
termine “agency” ha invece assunto un significato più generale, per 
quanto diverso rispetto a quello dell’inglese di uso corrente. Così, 
mentre nella specifica riflessione linguistica di agentività si è parlato 
soprattutto con riferimento ad aspetti sostanzialmente semanti-
co/sintattici, quali i ruoli tematici, la transitività, la modalità, etc., nel 
dibattito filosofico generale la nozione di agency è stata esaminata in 
relazione alla “capacità di un agente di agire in un mondo, coinvol-
gendo problemi correlati tra l’altro all’intenzionalità, al determinismo, 
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al senso”. Nelle scienze sociali, poi, questa accezione si è ulteriormen-
te allargata, sino ad abbracciare considerazioni di vario tipo su “crea-
tività, scelta, intenzionalità, resistenza e autonomia”, ma anche, specie 
in ambito antropologico, la “relazione tra cultura, linguaggio e società 
nella prospettiva dell’interazione umana tanto come prodotto di varie 
forme d’intenzionalità, quanto come frutto dei limiti sociali e culturali 
entro cui tale intenzionalità può attuarsi”. L’articolo si concentra poi 
su un tema specifico all’interno di questo complesso e variegato qua-
dro disciplinare, analizzando i processi semio–linguistici attraverso 
cui l’agentività viene distribuita in contesti interazionali, e soprattutto 
nelle conversazioni faccia a faccia. La microanalisi pragmatica con-
sente di evidenziare il modo in cui interruzioni, asimmetrie, o altri 
meccanismi di negazione dell’agentività condizionano la partecipa-
zione dei membri di un’interazione comunicativa, sia in contesti ‘sen-
sibili’ quali quelli della consultazione psicologica e della mediazione 
culturale, sia nei contesti della conversazione quotidiana. L’analisi di 
queste dinamiche d’inclusione/esclusione pragmatica degli interattanti 
consente inoltre di stabilire il ruolo della comunicazione non–verbale 
nella distribuzione dell’agentività (ad esempio attraverso il rivolge-
re/distogliere lo sguardo), così come la costruzione di interattanti collet-
tivi (ad esempio attraverso l’instaurazione linguistica di enunciatori 
plurali). 

L’articolo di Webb Keane, che pubblichiamo nella traduzione ita-
liana di Jenny Ponzo, parte da una riflessione critica sul ruolo che il 
concetto di agentività ha giocato e tuttora gioca nell’antropologia cul-
turale contemporanea. Se, specie nell’antropologia linguistica statuni-
tense, l’agentività è stata evocata nel tentativo di tenere in considera-
zione tutti i membri di un certo gioco linguistico–antropologico e le 
loro relazioni, il concetto stesso di agentività non deve essere ritenuto 
astorico, ma soggetto a fluttuazioni che dipendono dall’influenza di 
specifici contesti storico–culturali. Anzi, la stessa enfasi sull’agen-
tività deve essere pensata come frutto di una genealogia specifica. 
L’analisi del modo in cui l’agentività si manifesta nell’ambito del lin-
guaggio verbale è particolarmente adatta a far affiorare tali fluttuazio-
ni, sia perché le assunzioni sull’agentività linguistica in una certa cul-
tura sono spesso esplicite, sia perché, nei contesti socio–culturali presi 
in esame — quello di Sumba e quello dei missionari calvinisti che vi 
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hanno operato — il linguaggio è immaginato come sede di un partico-
lare potere d’azione. Tra i diversi aspetti di questo dominio linguisti-
co, l’articolo mette a fuoco quello della comunicazione con esseri in-
visibili, soprattutto al fine di mostrare come il concetto di agentività 
insito nell’invocazione protestante della trascendenza sia un tratto ca-
ratteristico della concezione anglo–americana di agentività e, più in 
generale, della modernità. Uno dei principali argomenti di confron-
to/scontro tra i missionari calvinisti e i nativi di Sumba riguarda la 
questione di una corretta attribuzione di agentività. Agli occhi del 
missionario, il credente marapu colloca l’agentività in modo inappro-
priato, vale a dire negli oggetti rituali — che crede dotati di un potere 
d’azione autonomo — o nelle formule rituali — che ritiene svincolate 
dalla propria soggettività. Compito del processo di conversione è dun-
que quello d’incoraggiare la dislocazione di tale agentività ‘scorretta’ 
verso la trascendenza cristiana, da invocare attraverso un linguaggio 
esclusivamente verbale, simbolico e, pertanto, svuotato di ogni com-
ponente feticistica (il feticismo essendo, secondo la prospettiva del 
missionario, l’incapacità di operare la giusta distinzione fra soggetti e 
oggetti). Tuttavia, quest’accusa di errata attribuzione di agentività è 
reciproca, i credenti marapu reputando i missionari protestanti arro-
ganti nella loro convinzione di poter accedere al dominio dell’invisi-
bile direttamente, attraverso la forza agentiva di un linguaggio verbale 
soggettivo, e senza la mediazione di oggetti. Nell’incontro fra missio-
nari calvinisti e credenti marapu si svolge non solo un confronto fra 
diverse ideologie linguistiche (il linguaggio come rappresentazione 
versus il linguaggio come azione) e diverse concezioni dell’agentività 
(il linguaggio come espressione di una volontà soggettiva individuale 
versus il linguaggio come forza autonoma) ma anche una questione 
più generale: se lo studioso secolare non può che considerare la con-
cezione dell’agentività del credente (sia esso cristiano–protestante o 
marapu) come inappropriata, in quanto la sposta verso un altrove non 
centrato nel soggetto, ci si può interrogare su quanto tale intuizione 
secolare non sia a sua volta frutto di una particolare genealogia cultu-
rale, in cui il Cristianesimo protestante ha introdotto l’idea di 
un’agentività radicata nel soggetto e capace di trasformarlo. 

L’articolo di Anna Goy e Ilaria Torre s’interroga sul significato 
che le espressioni “agency/agentività” e soprattutto “intelligent a-
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gency/agentività intelligente” assumono nell’ambito delle discipline 
informatiche, in quello dell’intelligenza artificiale, e in particolare 
nell’ideazione, progettazione e studio di entità informatiche non–
umane in grado di presentare alcune caratteristiche dell’agentività u-
mana. Mentre le macro–metafore del ragionamento e della pianifica-
zione dominano il dibattito sull’agentività intelligente dagli anni Ses-
santa agli anni Ottanta del Novecento, alla fine di questo periodo e-
merge un paradigma di ricerca, progettazione e analisi basato sul con-
cetto di reazione agli stimoli. A partire dagli anni Novanta, poi, le 
questioni della mobilità degli agenti informatici e della loro interazio-
ne con gli agenti umani divengono predominanti soprattutto a causa 
del diffondersi dell’uso della rete. Nonostante le applicazioni delle 
tecnologie raggruppate sotto l’etichetta di “agenti intelligenti” siano 
numerose in molti campi, dal punto di vista teorico il dibattito sulla 
definizione di tale etichetta è ancora aperto. Sembrano fronteggiarsi 
due paradigmi esplicativi, l’uno centrato sull’ approccio deliberativo, 
in cui l’agentività e la sua intelligenza si misurano in termini di obiet-
tivi prefissati e conseguiti, e l’altro centrato sull’approccio comporta-
mentista, in cui l’agentività e la sua intelligenza si rapportano invece 
alla capacità di reazione rispetto a stimoli esterni. Infine, una prospet-
tiva apertasi grazie all’influsso della teoria degli atti linguistici è quel-
la in cui gli agenti intelligenti sono considerati soprattutto come poli 
di comunicazione all’interno di cooperazioni multi–agente di cui im-
porta studiare e progettare la negoziazione e la coordinazione. È pro-
prio rispetto a questo complicarsi delle relazioni fra agenti intelligenti 
e fra questi e agenti umani che l’articolo enfatizza la necessità di sot-
toporre lo sviluppo tecnologico attuale (web semantico, folksonomie, 
assistenti personali) agli apporti di varie ‘discipline della complessità’. 

L’articolo di Patrick Coppock si pone l’obbiettivo di elaborare 
una tassonomia dei diversi significati correntemente attribuiti al ter-
mine “agency” attraverso una griglia di opposizioni strutturali: forme 
di agentività manifesta (varie forme di agentività socialmente organiz-
zata) versus forme di agentività occulta (di cui gli “agenti segreti” so-
no in un certo senso l’epitome); forme di agentività diretta versus 
forme di agentività indiretta (ove si introduce anche il concetto di “a-
gency by proxy”); agentività divina (attualmente enfatizzata dalle teo-
rie creazioniste o neo–creazioniste) versus agentività umana (teorie 
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del big bang o altre teorie ‘cosmogoniche’ che puntano invece su una 
spiegazione naturalistica della complessità dell’universo, ma anche 
l’evoluzionismo in quanto teoria che, secondo l’acuta intuizione di 
Peirce, non ammette altra agentività se non quella del caso); forme di 
agentività umana versus forme di agentività non–umana, un’opposi-
zione esemplificata attraverso l’analisi del modo in cui forme di agen-
tività quasi umane sono proiettate su esseri quali batteri, virus, o fun-
ghi, immaginati di volta in volta quali alleati od oppositori del proget-
to umano; forme di agentività naturale versus forme di agentività arti-
ficiale, una contrapposizione sfumata dalle nuove sperimentazioni nel 
campo dell’arte biotecnologica, e soprattutto di quella ispirata dalle 
teorie biosemiotiche riguardanti l’interazione fra agentività naturali e 
artificiali; forme di agentività individuali versus forme di agentività 
sociali, con particolare riferimento al modo in cui agentività collettive 
si sviluppano e si organizzano in fenomeni sottesi dalla cosiddetta 
“swarm logic”; forme di agentività esperite internamente versus forme 
di agentività esperite esternamente; infine, l’articolo reinterpreta la 
classica nozione filosofica di “libero arbitrio” in rapporto al concetto 
di “moral agency”, e alla considerazione di come essa sia un punto di 
partenza inevitabile per ogni riflessione sulle conseguenze delle azioni 
dei singoli o dei gruppi nelle società complesse e nelle loro interazioni 
con l’ambiente. 

L’articolo di Paola Ghione esamina il modo in cui istanze di agen-
tività sia individuali che collettive si costituiscono, interagiscono e a 
volte si fondono nell’ambito dei giochi di ruolo, e in particolare di 
quelli mediati da tecnologie informatiche. L’analisi dei meccanismi 
narrativi e delle dinamiche ludiche che sottendono sia il gioco di ruolo 
Guild Wars sia la fiction ad esso ispirata (The Guild) permette di co-
gliere il modo in cui l’agentività si distribuisce e si modella tra il pia-
no ‘reale’ dei giocatori in carne e ossa e quello ‘virtuale’ dei loro ava-
tar, attraverso regole che si situano anch’esse su due livelli: da un lato 
quelle che amministrano l’interazione ludica fra giocatori, dall’altro 
quelle che guidano lo sviluppo narrativo degli avatar e delle loro azio-
ni. Ai fini di una riflessione sull’agentività, è interessante notare come 
una forma di agentività collettiva si sviluppi nei gioco di ruolo tramite 
l’interazione fra gli avatar dei diversi giocatori, fino a costituire un 
senso comune rispetto alla percezione emotiva della storia/del gioco, 
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così pure rispetto al modo di passare da questa percezione all’azione 
cognitiva e pragmatica (fino all’ottenimento del risultato finale). Ne 
risulta una soggettività (e un’agentività ad essa legata) frutto di conti-
nue negoziazioni fra identità sociali, identità dei giocatori e identità 
del gioco, di modo che “al soggetto si mette a disposizione uno spazio 
di formazione del sé e di recupero di una dimensione creativa”. 

L’articolo di Daniela Ghidoli si prefigge l’obbiettivo di analizzare 
le caratteristiche salienti dell’agentività in Facebook, e in generale ne-
gli altri software di social networking, identificando gli elementi che 
consentono loro di esprimere un’ideologia di ‘celebrazione della quo-
tidianità’. Attraverso una minuziosa analisi della struttura enunciazio-
nale di questi ipertesti, l’articolo giunge alla conclusione che l’agenti-
vità in Facebook consiste soprattutto in 1) l’autoinstallazione del pro-
prio io all’interno della rete attraverso strategie enunciative che im-
pongono all’enunciatore di ‘aderire davvero’ al contratto proposto; 2) 
la produzione di una necessità di misurazione della propria efficacia 
cognitiva, che trova la sua sanzione nella ricaduta nella realtà; 3) la ri-
cerca di un controllo sulla realtà attraverso lo stesso strumento tecno-
logico, che ne permette la manipolazione e la validazione proprio at-
traverso una strategia di tipo collaborativo; 4) la messa in discorso 
dell’intimità come oggetto di valore e di scambio, attraverso cui si 
crea un equilibrio di potere e si attua il riconoscimento sociale. L’a-
gentività nei software di social networking consiste dunque in una se-
rie di mosse comunicative che certificano identità, credibilità e reputa-
zione del soggetto attraverso l’adesione a un ‘ricatto morale virtuale’ 
in cui s’incarna il mito contemporaneo della trasparenza digitale. 

L’articolo di Richard Mohr propone una riflessione non conven-
zionale, all’incrocio fra discorso accademico, narrativo e fotografico, 
sul rapporto fra l’agentività di chi osserva lo spazio urbano e le moda-
lità di costruzione del punto di osservazione. Dialogando sia con le fo-
tografie di John Storey sia con le reazioni di due pubblici accademici 
— l’uno australiano, l’altro italiano — alla presentazione di tali foto-
grafie come supporto del discorso accademico, l’articolo pone a con-
fronto il quadro epistemologico della semiotica con quello della fe-
nomenologia per sviluppare alcune intuizioni sulla distanza, e sul mo-
do in cui essa consente non solo la sensazione dello spaesamento, ma 
anche la costruzione di un’agentività rispetto alla ‘scrittura e ri–
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scrittura del territorio urbano’. È infatti questa distanza, questo stra-
niamento che si concretizza nella rottura della routine spaziale e tem-
porale — che il cittadino spesso adotta per poter resistere all’‘assalto 
cognitivo’ della metropoli — a permettere di concepire nuovamente la 
città come testo, come pratica di scrittura che regola attraverso una 
miriade di segni diversi le pratiche di appropriazione ed espropriazio-
ne sia dei territori che delle soggettività che agiscono su e dentro di 
essi. Le fotografie incluse nell’articolo sono dunque sia illustrazione 
di alcuni processi di scrittura sul territorio urbano, sia squarci visivi 
che intendono rompere la routine del discorso accademico per immer-
gerlo in un istante di riflessione straniata. 

L’articolo di Gunnar Sandin propone un’esamina dei modelli 
strutturalisti e post–strutturalisti elaborati per render conto delle diver-
se agentività che concorrono nella creazione dello spazio urbano, nella 
sua scrittura e ri–scrittura. Se la nozione Foucaultiana di “eterotopia” 
risulta affascinante nella sua capacità di evocare luoghi urbani nei 
quali emerge il senso inteso come alterità rispetto alla norma, essa si 
dimostra però anche eccessivamente vaga, e dunque poco operativa, 
nell’analisi di casi specifici. Al contrario, la semiotica strutturale dello 
spazio di Hammad consente di elaborare una tipologia articolata delle 
agentività che modellano lo spazio e le sue dinamiche di appropria-
zione/espropriazione. Tuttavia, anche questo modello risulta eccessi-
vamente rigido nella sua casistica pre–determinata e deve dunque spo-
sarsi con una linea più flessibile, quella di Latour, la quale tende a 
modellare le tipologie attanziali sulla base degli attori effettivamente 
in gioco in un caso specifico (secondo l’impostazione che fu anche di 
De Certeau). Questi tre approcci allo studio dell’agentività nello spa-
zio urbano (Foucault, Hammad, Latour) non sono presentati come mu-
tuamente esclusivi, ma come stadi di una metodologia che, conside-
rando le eterotopie urbane, e analizzandole secondo una griglia 
d’intelligibilità strutturale, lascia però il campo aperto alla possibilità 
che istanze inaspettate modifichino la matrice complessiva di agentivi-
tà che scrivono la città. L’analisi di due riconversioni di discariche in 
altrettanti spazi pubblici, l’una a New York, l’altra a Malmö, e delle 
agentività che influenzano tali processi, sono portate a esempio della 
metodologia proposta. 
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