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islandness. Toward a cultural semiotics of islands

Dire “isola” sembra implicare un senso di chiusura, oggettivazione, natura-
lità, sintetizzato dal concetto d’insularità. il volume  vuole invece coglie-
re la soggettività delle isole e di chi le popola. Per farlo tesse connessioni 
fra mito e storia, utopia e distopia, metafora e modelli, immaginario e teo-
ria; fra semiotica, nissologia, antropologia, filosofia, mediologia, studi cul-
turali. Parlare d’isolanità significa dunque contribuire a emancipare lo stu-
dio delle isole da una concezione riduttivistica, facendo vedere tutta l’arci-
pelagica ricchezza di relazioni e identificazioni che queste custodiscono nel-
la loro storia, nel loro presente, nelle loro aspirazioni.
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Per una tipologia semio–nissologica

Bruno Surace, Mattia Thibault*

english title: For a Semio–nissologic Typology. 

abstract: This paper proposes a reflection on the notion of  island and on its cultural pro-
ductivity grounded in its morphological, logistical and symbolical features. First of  
all, we present a brief  overview of  the semiotic properties of  water, underlining how 
it affects anthropic spaces such as cities and the way we interpret them. The second 
paragraph is dedicated to rethinking the relationship between semiotics and logistics, 
avoiding any reductionist or hypodermic approach, but taking into account the im-
portance that viability has on semiosphere dynamics. In the third paragraph, we have 
constructed a typology of  islands — real and fictional — based on the perviousness 
of  the channel that connects them to land and on their connotations as examples of  
the ideological nature/culture dichotomy. Finally, in the conclusions, we have ex-
panded these considerations to the metaphorical uses of  the concepts of  island and 
isolation, arguing that they constitute fundamental semiotic cultural unities.

keywords: semiotics, logistics, water, island, hydrosemiotics, mereology.

Introduzione1

Sul piano discorsivo molti termini di origine geo–morfologica sembrano 
riverberarsi, mediante l’appropriazione di uno spazio metaforico, nel lin-
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tico; ai fini dell’attribuzione formale delle singole parti si considerino come scritti da Bruno Surace 
l’Introduzione e i paragrafi: 2, 3.1 e 3.2; e come scritti da Mattia Thibault i paragrafi: 1, 3, 3.3 e le 
Conclusioni.
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guaggio comune: si sente parlare di personalità “vulcaniche”, si attende 
speranzosi che le curve epidemiologiche si assestino su “pianori” o “plate-
au”, si usa dire di essere sul “crinale”, in una situazione incerta, o di fronte 
a un “baratro”, quando si è particolarmente giù di morale, e così via. L’i-
sola, in questo insieme di discorsivizzazioni a matrice geografica, ha però 
un posto d’onore. E, se anche fosse vero che “nessun uomo è un’isola”, 
quest’ultima occupa con la sua radice nella nostra lingua un gran numero 
di lessemi. Le nostre città, ad esempio, sono composte di isolati. Nell’inge-
gneria e nell’architettura abbiamo gli isolanti, siano essi elettrici, termici o 
acustici. Nelle attuali condizioni dettate dalla pandemia è, tristemente, l’i-
solamento a mettersi in primo piano. Nelle isole abbiamo poi, ovviamente, 
gli isolani, che ci ricordano la differenza tra insularità e isolanità (cfr. Sedda 
2019). Ci sono poi tutte quelle combinazioni — “isole felici”, “isole che 
non ci sono”, e via discorrendo — che caratterizzano le isole metaforiche 
nei modi più disparati, e che man mano avremo modo di menzionare.

Quella dell’isola, però, non è semplicemente una metafora efficace o 
una figura popolare: costruito sopra a un fatto geografico abbiamo un 
vero e proprio dispositivo semiotico capace di farsi centro pulsante di in-
finite narrazioni, mitologie e discorsi2. Nella sua semplicità, l’unità cul-
turale “isola” è un punto da cui si dipana una caleidoscopia di figure e 
testualità.

In questo articolo proveremo a rendere conto della produttività semio-
tica di questo concetto, costruendo una tipologia semio–nissologica che ci 
permetta di creare un po’ di ordine e di proporre una traccia e una cornice 
per analisi testuali future che vogliano concentrarsi su tipi insulari specifici 
e sui testi che li contengono.

Siffatta pletora di immagini e metafore nasce dall’isola fisica, porzione 
di terra interamente circumnavigabile poiché del tutto circondata d’ac-
qua3. È questa sua peculiarità, il sema nucleare di una conchiusura (da cui 
si diparte l’idea di isolamento), che rimane inalterata in ogni lessicalizza-
zione. Il concetto di isola dunque si fonda su un rapporto triadico, che si 

2. Le isole, anche quelle più piccole, sono spesso crocevia di molti discorsi diversi, talvolta 
in contraddizione tra loro. Pensiamo ad esempio a Lampedusa, dove i discorsi dell’immigrazione 
clandestina, del turismo e dell’ambientalismo si intrecciano in continuazione (Cosenza 2011).

3. Così definisce la parola il Grande dizionario della lingua italiana (Vol. VIII, pp. 578–9): “Por-
zione di terra emersa circondata interamente dalle acque di un oceano, di un mare, di un lago, di 
una laguna o di un fiume […]”.
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mantiene nel trasporto del termine in contesti che sembrerebbero molto 
lontani dal significato geografico originario (l’isolato urbano, ad esem-
pio). Tale rapporto è il risultato di tre interfacce: una “materia isolante” 
(l’acqua), una dimensione logistica (che riguarda la mutua raggiungibilità 
— fisica e comunicativa — fra isola e non–isola, cioè, usualmente, la “ter-
raferma”)4 e una spazializzazione fondata su una distanza che si riflette 
nella connotazione naturale/culturale di isolani e non–isolani. 

Queste tre invarianti, ognuna delle quali dischiude un complesso di 
elementi semiotici rilevanti, si annettono olisticamente generando il con-
cetto di isola. Sono allora queste premesse tanto vigorose (materiali, logi-
stiche, naturali/culturali) che stanno alla base della produttività culturale 
di tutta l’area semantica, ma declinate in una miriade di potenziali varianti 
in base al mutare di una o più delle tre dimensioni coinvolte. È proprio 
sulla base dell’articolazione reciproca di queste variazioni che è possibile 
disegnare una tipologia semio–nissologica. 

Nelle prossime sezioni, allora, ci occuperemo rispettivamente di acqua 
e di logistica, nel tentativo di costruire delle basi semiotiche solide su cui 
ancorare la nostra tipologia.

1. Elementi di idrosemiotica

Non si può dire “isola” senza sottintendere “acqua”. Per definizione, l’iso-
la è “Porzione di terraferma completamente circondata dalle acque di un 
oceano, mare, lago, fiume, palude” (Vocabolario Treccani online), carat-
terizzata ancor più che dall’essere “terra” (proprietà comune con innume-
revoli altre configurazioni geografiche) proprio dell’essere circondata da 
acqua. Per parlare delle isole, allora, occorre prima tratteggiare qualche 
appunto sull’idrosemiotica, tanto più che l’opposizione tra mare e isola 
rimanda in qualche misura all’opposizione cosmologica terra/acqua (Sed-
da 2019).

Delineare una semiotica elementare dedicata all’acqua sarebbe ovvia-
mente un lavoro monumentale. Le sole valorizzazioni e connotazioni 
dell’acqua sono innumerevoli, di volta in volta inspirate dalle sue caratte-
ristiche fisiche (come la purezza o la trasparenza), ma anche da concetti 

4. Ma anche, a rigor di logica, fra un’isola A e un’isola B, come per gli arcipelaghi.
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filosofici (si pensi al ruolo dell’acqua in Talete), da valori e simbologie 
religiose (l’“acqua viva” di evangelica memoria come quella nelle acqua-
santiere, ma anche l’acqua dello zoroastrismo, solitamente considerata 
una religione del fuoco, cfr. Darrow 1988) o da costruzioni alchemiche 
(l’acqua come “elemento”, sia nella tradizione occidentale che in quella 
cinese). Se non fosse abbastanza, si potrebbero poi aggiungere i discor-
si contemporanei attorno all’importanza dell’acqua pubblica — capaci di 
mobilitare grandi numeri di attivisti grazie a metafore vitalistiche — o 
quelli legati a benessere, bellezza e salute, spesso incardinati alla parola 
chiave “idratazione”, tautologica quanto efficace.

Se guardiamo oltre le innumerevoli valorizzazioni e i valori d’uso 
dell’acqua, e ne prendiamo in considerazione le proprietà fisiche — quelle 
che troveremmo elencate in un manuale di chimica del liceo — però, que-
sta sembrerebbe una pessima materia da trasformare in sostanza dell’e-
spressione: in forma liquida l’acqua è inodore, incolore e insapore. Lascia-
ta a se stessa è inerte, e se manipolata non conserva traccia di alterazioni 
e non può essere modellata: fare un “buco nell’acqua” è l’azione futile per 
eccellenza. L’acqua non solo non registra tracce, ma spesso le cancella, le 
lava via, come impronte nel bagnasciuga. Essa stessa è effimera, evapora, 
si asciuga, sparisce, invisibile, nell’aria.

Quest’acqua distillata e purificata, se ha certo un ruolo nel definire l’u-
nità culturale aggrumata attorno al termine, è molto lontana da quella 
che è la sua esperienza effettiva. In natura l’acqua ci si presenta sempre 
come un elemento ibrido, che integra e contiene altre materie, che discio-
glie e assorbe, intorbidendosi, molte delle cose con cui viene in contatto. 
L’acqua erode e trasporta, lascia tracce dietro di sé nella forma di valli e di 
canyon, di macchie di colore nel paesaggio e, in casi estremi, di calamità 
e distruzione.

L’acqua stessa acquisisce una memoria in virtù del suo farsi contenito-
re e veicolo di altre materie. Le analisi chimiche dell’acqua ne possono ri-
velare la storia, i percorsi, gli incontri. Così i ghiacci dell’Antartide offrono 
dati su ere passate ai ricercatori disposti a scavare abbastanza in profondità 
e un bicchiere d’acqua del rubinetto avrà un gusto e un odore diverso tra 
città e città.

Inserita nel dinamismo degli agenti atmosferici, poi, l’acqua si fa piog-
gia, grandinata, nevicata, ma anche nebbia e bruma. La pioggia, da un 
lato, erode, cancella e scioglie, lascia le sue tracce rimuovendone altre, e 
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dall’altro, allo stesso tempo, ha una capacità risemantizzatrice, modifican-
do l’estetica e la percezione degli spazi sotto di essa. Ancora più efficace è 
la nebbia, che riempie lo spazio e, se da un lato sottrae alla vista gran parte 
di ciò che ci sta attorno, dall’altro avvolge tutto in un’atmosfera miste-
riosa, quasi soprannaturale. La grande risemantizzatrice, però, è la neve, 
che cinge e nasconde il paesaggio sotto la sua coltre, che accumulandosi 
ridisegna gli alberi e che con il suo candore ricolora i tetti e le campagne. 
La neve trasforma il mondo non solo dal punto di vista estetico, ma ne fa 
un campo giochi. Sostanza ludica per eccellenza (Thibault 2020), crea infi-
nite opportunità di gioco e di sport, dalle palle di neve allo sci, allo slittino, 
modificando il senso dei luoghi del quotidiano. La coltre nevosa, infine, è 
superficie di scrittura. La sua arrendevolezza al passo registra chiaramente 
le orme umane come quelle animali, trasformandola in un deposito di in-
dici e, incidentalmente, in un’occasione per riflessioni semiotiche (Leone 
2002).

Al di là delle proprietà dell’ossidàno come elemento e degli effetti este-
tici che esso può contribuire a formare, quello che più ci interessa in que-
sto articolo sono le sue relazioni con gli ambienti antropici.

Le estensioni acquatiche — laghi, mari e oceani — oppongono una 
ostinata resistenza all’antropizzazione. Le superfici dei mari sono spazi 
lisci per eccellenza (Borges li chiamerebbe labirinti), la cui mutabilità con-
tinua e l’assenza di punti di riferimento non possono che essere disorien-
tanti. Per gran parte della storia umana, in mancanza di una bussola o di 
un cielo sereno notturno, la salvezza dei naviganti è la costa, la possibilità 
di seguire la terra ferma. Da questo punto di vista le distese d’acqua sono 
spazi esterni alla semiosfera, sono spazi altri, esterni alla cultura, in cui si 
parlano lingue ibride come il sabir (Schuchardt 2009) e sovente si incon-
trano mostri e sirene. Sono luoghi popolati da “barbari”: pirati e corsari 
che possono apparire inaspettatamente all’orizzonte per poi svanire nelle 
vastità dell’oceano. 

Le profondità marine, poi, sono ancora più ostili all’uomo, e riman-
gono ad oggi in parte inesplorate. Spazi bui e misteriosi, anch’essi ben 
oltre i confini della semiosfera, che forniscono acque pescose, conservano 
relitti, tesori perduti e civiltà inabissate — anche questi protetti dagli im-
mancabili mostri che infestano gli spazi fuori dalle mappe. Se Jules Verne 
negli stessi anni immaginava macchine per andare dalle Terra alla Luna 
o percorrere migliaia di leghe negli abissi, è stato infine lo spazio esterno 
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a prevalere nell’immaginazione postmoderna e ad assumere il ruolo di 
ultima frontiera, mentre le profondità marine vengono colonizzate sola-
mente dai rifiuti della società industriale.

Non tutta l’acqua resiste all’uomo, però: i corsi d’acqua, ci insegnano a 
scuola, sono il bacino delle civiltà. La Mesopotamia del Tigri e dell’Eufra-
te, il Nilo Egiziano, il Tevere di Roma, il Gange e il Fiume Giallo: le città 
sorgono in riva ai fiumi, per ovvie ragioni logistiche (irrigazione, acqua 
dolce, evacuazione liquami e rifiuti). E se l’acqua corrente sembra essere 
un prerequisito per la nascita della civiltà, la capacità di mantenere e con-
trollare il flusso dell’acqua è al centro di molte ideologie che identificano 
il progresso sociale con quello tecnologico. L’acquedotto romano diventa 
allora la figura centrale della civiltà, affiancato, dalle fognature, dalle fon-
tane, dalle terme. L’irrigazione nelle campagne e l’acqua corrente nelle 
città posizionano quindi le risorse idriche al centro di quello che è il pro-
cesso di antropizzazione e di adattamento del mondo all’uomo.

Se la distesa d’acqua è uno spazio altro, l’acqua cittadina invece contri-
buisce a trasformare gli spazi della città in luoghi. Fiumi e canali striano lo 
spazio antropico, lo spezzettano e — siccome il senso è differenziale — lo 
caratterizzano. L’acqua allora taglia lo spazio urbano, lo divide in una rive 
droite e una rive gauche che, col tempo, acquisiranno caratteristiche pro-
prie e distinte, fino a diventare inconfondibili. Barthes (1985) sottolinea 
come la mancanza di acqua in una città ponga problemi che vanno al di 
là dell’approvvigionamento idrico e hanno a che vedere con la leggibilità 
urbana stessa. Il corso d’acqua semplifica la lettura urbana striandone gli 
spazi e differenziandoli.

Il rapporto tra acqua e città, però, non è sempre pacifico: i fiumi si 
ingrossano, esondano, invadono spazi e paralizzano il traffico. In “Il sim-
bolismo di Pietroburgo e i problemi della semiotica della città”, Lotman 
(1985) racconta come, nel rapporto con la città Russa, l’acqua assuma 
nuovamente proprietà distruttrici: materia eterna e insidiosa, intenta a 
frustrare i tentativi dell’uomo “inghiottendone” le costruzioni, è così op-
posta alla pietra, civilizzatrice e obbediente, utilizzata dall’uomo per co-
struire la città. 

L’acqua allora assume delle connotazioni selvagge, diventa sineddoche 
della natura, che va domata e piegata al servizio dell’uomo. Non a caso 
gli olandesi chiamavano i loro laghi waterwolf, dei lupi d’acqua acquattati 
nei loro bacini, ma pronti alle prime piogge a invadere campagne e città. 
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Le conquiste di waterwolf  come il lago di Haarlem sono poi rimaste parte 
della mitologia nazionale.

Nel rapporto tumultuoso tra spazio antropico e acqua, emerge pre-
ponderante il valore logistico di quest’ultima. Il corso d’acqua si fa “ca-
nale”, non solo geografico ma anche logistico e comunicativo. Nascono 
così le città dei canali — Venezia, Amsterdam, Stoccolma — per le quali 
l’acqua è un indispensabile infrastruttura. Anche metaforicamente l’ac-
qua si fa mezzo di comunicazione: Barthes (1985) ricorda come i corsi che 
tagliano la città e la rendono percorribile sono metaforicamente legati ai 
corsi d’acqua, ugualmente deputati al trasporto delle merci e delle persone. 

L’accesso al mare è quindi una risorsa, perché garantisce l’accesso a 
una rete logistica e di comunicazione, una piattaforma commerciale ca-
pace di fare la fortuna, ad esempio, delle Repubbliche Marinare italiane.

Questa doppia natura della distesa d’acqua che connette tra loro coste 
diverse, ma al contempo le isola e separa, dà vita a un’asimmetria nelle 
possibilità di attraversarla. Il mare è un ostacolo all’attraversamento dello 
spazio ma è possibile acquisire le competenze necessarie per superarlo, 
grazie a nuove rotte, a esplorazioni e a innovazioni tecnologiche. La di-
sparità nella distribuzione di queste competenze ha portato, storicamente, 
a innumerevoli colonialismi. E rimane tragicamente attuale se pensiamo 
alle pericolose rotte migratorie che attraversano il mediterraneo.

Tra le molte proprietà semiotiche dell’acqua, allora, una delle più im-
portanti sembra essere proprio la sua capacità di condizionare fortemen-
te la logistica. Quest’ultima, infatti, non può e non deve essere guardata 
come semplice fenomeno di spostamento di beni materiali e di risorse, ma 
è, in tutto e per tutto, una dinamica comunicativa e semiosferica. Appare 
dunque necessario anzitutto riflettere su quali siano i nessi fra la logisti-
ca, materia usualmente di appannaggio di ingegneri o matematici, e la 
semiotica. Si scoprirà che i punti di contatto sono più d’uno, e che nella 
costruzione di una tipologia semio–nissologica sono essenziali.

2. Dalla mereologia alla merceologia: per una viabilità del senso 

Non è infrequente che vocaboli particolarmente significativi abbiano 
una doppia etimologia, ovvero derivino da più parole diverse che si 
fondono o influenzano vicendevolmente. Questo è il caso anche della 
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parola “logistica”. Il termine da un lato deriva dal greco λογιστικη che 
indica la tekné legata al calcolo (quindi l’arte o la tecnica del calcolare, 
la contabilità) ed è quindi collegata al “logaritmo”, ma anche alla logica 
e al logos. Dall’altro l’uso moderno del termine deve molto all’ufficia-
le napoleonico Antoine–Henri Jomini che conia (o forse popolarizza) 
l’espressione “logistique” nel 1838, avendo in mente, presumibilmente, 
la parola greca, ma costruendo invece sul francese logis (si veda anche 
l’italiano alloggio) che va inteso soprattutto come accampamento milita-
re e che a sua volta deriva dal francone *laubja che sta per “riparo”. La 
logistique, allora, indica l’arte dello spostare, del raggruppare e dell’ap-
provvigionare le truppe. 

La logistica così viene a indicare “la funzione […] che provvede all’ap-
provvigionamento e alla distribuzione fisica dei materiali, delle scorte, dei 
prodotti finiti” (Vocabolario Treccani online) e contiene al suo interno sia 
l’idea di essere una tecnica — basata sul calcolo e sulla previsione — sia 
del riguardare l’organizzazione dello spostamento fisico e funzionale di 
cose e persone.

Il rapporto fra la semiotica e la logistica non è ad oggi ampiamente 
indagato. Si tratta tuttavia di un rapporto cardinale, se si pensa a come 
la semiotica utilizzi comunemente metafore di tipo topologico come 
costitutive del proprio metalinguaggio, l’esoscheletro metodologico 
entro il quale inscrive e descrive i propri oggetti di indagine: “circola-
zione di valori” o più ampiamente “di senso”, “semiosfera”, “percorso 
generativo”, “asse sintagmatico e paradigmatico”, sono tutte espres-
sioni che, pur provenendo da scuole diverse, trattano il senso come 
qualcosa che si orienta e si muove secondo determinati percorsi, fatti 
di rilievi e depressioni, zone più facilmente accessibili in quanto poro-
se e posizioni interdette, canali preferenziali e così via. Ciò imparenta 
il senso, da un punto di vista logistico, alle merci. E in effetti zone più 
facilmente raggiungibili dagli oggetti — legate più efficacemente da 
quelle che non a caso si chiamano vie di comunicazione — sembrano es-
sere, tendenzialmente, e pure nell’epoca della globalizzazione, a loro 
volta più facilmente raggiungibili da oggetti semiotici (le merci in pri-
mis in quanto tali, intrise di cultura, ideologia, programmi narrativi). 
Sussiste cioè un parallelo stretto fra merceologia e semiotica, che non 
è tanto nella datità dell’oggetto che circola (sia esso materiale o idea-
le), quanto nella logistica che permette la viabilità del senso. 
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La proposta onto–cartografica di Levy Bryant mira proprio a introdurre 
la dimensione logistica all’interno del dibattito sulla circolazione del senso5: 

Composing a topographical map first consists in identifying the machines that 
compose the ecology to be investigated. In the case of  assemblages populated 
by humans, these machines will include incorporeal semiotic machines (laws, 
norms, identities, ideologies, etc.), and corporeal inorganic, organic, social, and 
technological machines (Bryant 2014, p. 260).

Il mondo è pertanto concepito come un insieme complesso di fisica e 
semiotica, le quali non solamente sono soggette a specifiche logistiche, 
ma addirittura le determinano6, come nel caso delle macchine semiotiche: 

Passports are semiotic machines that open people up to all sorts of  movements 
from one country to another […] National borders are themselves expressive or 
semiotic machines that structure people who might live very near one another 
while not having the proper paperwork that would allow them to relate to each 
other. All of  these expressive machines and many others besides structure space 
and movement in their own particular ways (ib., p. 149)7.

Ciò è chiaro nella prospettiva lotmaniana per la quale la semiosfera è 
un ambiente in cui la semiosi è regolata attraverso una dialettica fra centro 
e periferia, in un sistema dinamico in cui lo scambio di senso è regolato 
da condizioni di viabilità definite da un ordine linguistico. È nostra tesi 
che ciò nel caso delle isole sia particolarmente evidente, come vedremo 
in seguito. Annettendo secondo Bryant la condizione gravitazionale a tali 
modificazioni del linguaggio, che sono modificazioni della logistica del 

5. Sebbene adoperiamo qui le recenti teorizzazioni di Bryant va tenuto di conto come il suo 
approccio sia condiviso dall’importante Morton (2013).

6. Questa constatazione è alla base di tutta la teorizzazione, semiotica e più ampiamente fi-
losofica, legata agli oggetti tecnici e al loro generare soglie e passaggi. In questo contesto cfr. ad 
esempio Latour (1992). Un compendio di alcuni autori importanti in Mattozzi (2006).

7. Si delinea qui il concetto di frontiera con tutto il suo carico semiotico, indagato già in 
Leone (2015). La locuzione “passaporto semiosferico” è già usata in Surace 2015. La metafora del 
passaporto induce a riflettere sulla nozione di confine in quanto dimensione e di traduzione in 
quanto dinamica eminentemente logistiche. L’oggetto di un’altra semiosfera cerca e trova un var-
co, passa il confine e, facendolo, diventa qualcosa di nuovo perdendo in parte la sua natura aliena. 
Sulle relazioni tra insularità e confini si veda anche Pezzini (2019).
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senso, va tenuto di conto come quest’ultimo non sia qualcosa di separato 
e relegato in un ideale iperuranio, ma annesso al mondo delle cose fisiche, 
di cui chiaramente fa parte anche l’acqua: “[…] we need to explore the 
dynamic interplay between the expressive or semiotic and the corporeal” 
(ib., p. 269). La perigliosità logistica di raggiungimento di un’isola dalla 
terraferma e viceversa, specie per animali di terra come gli esseri umani, 
non può dunque che riflettersi anche su elementi che in sede semiotica 
sono in qualche modo assoggettabili anche a una visione merceologica (di 
scambio): il linguaggio, gli abiti interpretativi, i sistemi di pratiche.

Siffatta merceologia è soggetta anche a una mereologia, intesa nei termini 
di Stanisław Leśniewski in quanto “scienza delle parti e del tutto”, che vede 
l’insieme come “concreta totalità di elementi, un aggregato […] composto di 
parti, venendo a mancare le quali non ha più senso parlare dell’esistenza di un 
insieme” (Coniglione 1996, p. 182). Gestalticamente cioè il senso si comporta 
esattamente come un pacchetto (Lotman parlava di unità di cultura)8, viene 
spedito e ricevuto come aggregato composto di quantità discrete (strutturate 
in quale modo è scopo di una semantica definirlo), le quali se manomesse 
rischiano di compromettere la riuscita dell’intera consegna. Questo tipo di pro-
spettiva, beninteso, non va recepita come un ritorno a modelli rigidamente 
cibernetici dello scambio di contenuto. È lampante il possibile parallelo con il 
funzionamento della trasmissione di dati informatici, come nel caso dei pro-
tocolli di packet switching che scompongono il messaggio in quantità discrete 
per ricomporlo all’arrivo solo se tutti i pacchetti non sono stati danneggiati. 
L’enfasi è qui posta, jakobsonianamente, sul canale/contatto (nel caso dell’i-
sola: l’acqua e i mezzi che la attraversano), e innestare una riflessione di tipo 
logistico nel modello di circolazione del senso vuol dire porsi il problema della 
costruzione di tale canale, su larga scala, cioè non solo nell’ambito di uno 
scambio “semplice” fra due soggetti, ma anche nel più complesso caso di dia-
logo interculturale: il dialogo fra isolani e non–isolani è, in altri termini, anche 
se fatto in uno spazio comune, una forma di attraversamento reciproco. Inol-
tre, scardinando il parallelo informatico, va tenuto di conto che da un capo 
all’altro del canale non necessariamente si trovano sistemi fondati sul mede-

8. “Occorre muovere dalla premessa che tutta l’attività dell’uomo diretta a elaborare, scam-
biare e conservare informazione con l’aiuto di segni, possiede una precisa unità. I diversi sistemi di 
segni pur presentando strutture a organizzazione immanente, funzionano solo in unità, con l’uno 
all’altro” (Lotman 2006, p. 103).
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simo protocollo di decrittazione, ma soggetti umani o istituzioni complesse 
i quali, finanche nella modernità globalizzata avendo adottato lingue franche 
utili a una disambiguazione programmatica, poggiano su apparati interpre-
tativi diversi, denotati proprio dal canale e, in una sorta di circolo di ritorno, a 
loro volta determinanti il canale stesso. Dal problema fàtico, dall’esistenza o 
meno di cavi funzionanti o navi inaffondabili che consentano di raggiungere 
virtualmente o fattualmente un’isola, si generano moli di problemi di più am-
pia portata. Il canale infatti non è mai regolare, esso comporta un percorso, un 
movimento da un contesto A a un contesto B, i due essendo uniti da null’altro 
che dal canale stesso e quindi necessariamente molto diversi (Roma e Dubai 
sono unite da un canale aereo, e questo è ciò che accomuna le due città, con-
testualmente assai differenti). Tale percorso dura nel tempo, e in quel tem-
po l’oggetto scambiato (una merce, un’idea, un soggetto senziente) subisce 
cambiamenti, così come potrebbero subirli i contesti di partenza e di arrivo. 
Si pensi alla traversata di Ulisse e all’arduo riconoscimento con Penelope, che 
richiese la prova del talamo, o al povero Viktor Navorski (Tom Hanks) in The 
Terminal (Steven Spielberg, 2004), che parte dalla Krakozhia per New York e 
non può ritornare a casa perché nel mentre la Krakozhia, semplicemente, ha 
smesso di essere tale.

Questo tipo di riflessioni, oggi probabilmente meno affrontate per via 
di una diffusa tendenza a credere che la rete abbia del tutto destituito i 
problemi della viabilità del senso (quando invece è forse vero l’opposto, 
dal momento che maggiore velocità nel raggiungere la meta significa mi-
nore tempo di adattamento)9, sono state anzitutto trattate in ottica di re-
lazioni segniche da Hjelmslev10, poi ripreso da Rastier:

[…] Hjelmslev fa molta attenzione a non confondere il rapporto di tipo insie-
mistico fra la classe e i suoi elementi e quello mereologico fra la parte e il tutto: 

9. Lampante la vicinanza con l’impostazione di Zygmunt Bauman, la cui metafora della post-
modernità liquida, oltre ad attingere dalle proprietà semantiche dell’acqua, in primis al suo rinvio 
“al perenne mutamento delle forme: ad un fluire, appunto” (Eugeni 1999, p. 41), di fatto delinea 
la liquidità come categoria che incide sulla (e che è incisa dalla) logistica e dal suo permeare un 
mondo sempre più fatto di acquisti online, voli low cost, food delivery e così via (cfr. Bauman 2002, 
2005, 2006, 2013).

10. Vi è quindi un dibattito fra il segno come relazione vs il segno come azione, che pone da un lato 
Hjelmslev e dall’altro Peirce, e che in generale sottintende una differente concezione della natura 
della semiosi. Un compendio in Parret (1983). Un tentativo di tenuta assieme i due orizzonti sotto 
il cappello della semiotica interpretativa in Paolucci (2007).
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opponendosi al “realismo ingenuo” della logistica, sottolinea che lo scopo dell’a-
nalisi non è identificare alcune parti dell’oggetto dato (in questo caso il testo) 
ma le relazioni o dipendenze che le definiscono, dal momento che “una totalità 
non consiste di cose ma di rapporti” (p. 26). Se non si tratta soltanto di rapporti 
e di dipendenze fra le parti, ma anche fra le parti e il tutto, allora “il complesso 
dell’oggetto esaminato si può definire solo grazie alla loro [delle dipendenze] to-
talità” (ib.): quest’affermazione delinea una specie di composizionalità strutturale 
vietandoci di descrivere l’influsso del locale sul globale — tanto più che le relazio-
ni strutturali fondamentali (interdipendenza, determinazione e costellazione) si 
realizzano fra le parti dell’oggetto e non fra l’oggetto e le sue parti (Rastier 2003, 
pp. 99–100)11.

Un simile quadro, relegato nell’ambito della funzione segnica e che 
qui estendiamo invece alle unità culturali, riappropriandoci della dicitura 
lotmaniana, ci fa intendere come la viabilità del senso tratti costrutti com-
plessi, i quali sono definiti relazionalmente, olisticamente. Ciò costituisce 
un ulteriore problema semiotico–logistico, che di nuovo è più chiaro se 
si pensa alla viabilità degli oggetti fisici. Un ordine su Amazon, esperito 
dall’utente finale nel passaggio di pochi clic e nella consegna dell’oggetto 
qualche ora dopo, per compiersi necessita di una estremamente elaborata 
quantità di passaggi in cui si relazionano persone, macchine sofisticate, 
sistemi di trasporto, strategie di copertura topografica e così via. Perché 
l’operazione “ordine su Amazon” si compia la macchina logistica compo-
sta da tutti gli attori di cui sopra funziona relazionalmente nell’ottica di 
1. Consegnare l’oggetto scelto dall’utente, 2. Farlo in tempi brevi, 3. Farlo 
senza che l’oggetto ne perda in integrità. Un singolo passaggio sfasato — 
come la vite smussata nell’ingranaggio dell’orologio di una torre campa-
naria — può generare effetti imprevisti che vanno dal mancato recapito 
alla consegna di un oggetto che non corrisponde a quello promesso dalla 
schermata di acquisto, esito che si risolverà in un reso cioè nella riattiva-
zione del circolo logistico all’indietro (quindi in una perdita di profitto 
dell’azienda): reimpacchettare, rispedire, ribippare, reinserire in un intrico 
di rulli e scanner, rispacchettare, riparare e così via12. Se si tratta poi di una 

11. I riferimenti sono a Hjelmslev [1943] (1961).
12. Sarà consentita una breve nota personale, considerata emblematica. Chi sta scrivendo que-

ste righe qualche tempo fa ha ordinato un libro su Amazon, per poi accorgersi, una volta ricevuto-
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spedizione da e verso un’isola, il processo tendenzialmente subisce dei 
rallentamenti, o risulta in qualche misura deficitario13. E però “ordine su 
Amazon” non è un oggetto fisico, ma è già un oggetto semiotico, e ciò ci 
induce a concludere, proprio nell’ottica hjelmsleviana, come il problema 
sia condiviso fra il fisico e il simbolico a partire dalla comune chiave della 
logistica.

Non è in fondo una questione così rivoluzionaria, se si pensa al paradig-
ma su cui poggia la disciplina semiotica, ovverosia lo strutturalismo. L’i-
dea stessa di structura, senza addentrarsi nella miriade di formalizzazioni 
che richiamerebbero in causa secoli di filosofia, è retta sin all’etimologia 
dalla “messa assieme”, dalla “stratificazione”, dalla “giustapposizione”, 
cioè dalla formazione di un insieme composto di parti le quali sono con-
giunte secondo qualche logica. La struttura, episteme della semiotica, è 
un dispositivo logistico in piena regola, e attorno, dentro, sopra o sotto 
(in dipendenza della propensione ideologica più che epistemologica che si 
vuole adottare), si articolano i sistemi semiotici. Lo dimostra ancora una 
volta Bryant, prendendo a esempio un film già menzionato:

Steven Spielberg depicts this sort of  discursive gravity to great dramatic effect in 
his 2004 film The Terminal. There the character of  Viktor Navorsky is unable to 
leave the JFK International Airport because his home country of  Krakhozia has 
fallen into a revolution, resulting in a breakdown of  diplomatic relations with the 
United States. Here Navorsky has been caught in a gravitational field defined not 
by the mass of  large bodies like the Moon, but rather by signifiers, revolution-

lo, di averne già una copia. Così ha espletato la classica procedura di reso, ottenendo nuovamente 
indietro i soldi spesi, ma soprattutto sentendosi dire dal solerte operatore in chat che non c’era 
bisogno di restituire il libro. Evidentemente, almeno supponiamo, perché l’attivazione del pro-
cesso inverso di ritorno del bene al suo deposito sarebbe stata più costosa del profitto derivante 
dal rivendere il libro stesso. Si tratta della conseguenza diretta di un’economia sempre più fondata 
sulla logistica.

13. Alla pagina dedicata alla “Restrizioni di spedizione” di Amazon Italia c’è ad esempio scrit-
to, alla sezione “Consegne nelle isole italiane” (una sezione apposita, per inciso): “Non possiamo 
spedire nelle isole e in alcuni comuni costieri alcuni articoli che contengono sostanze infiammabili, 
pressurizzate, ossidanti, corrosive, pericolose per l’ambiente, irritanti o dannose”. Per i corrieri ita-
liani poi le isole, tanto le maggiori (Sardegna, Sicilia), quanto le minori (Elba, Eolie, Egladi, Lipari, 
Lampedusa, Capri, Tremiti e così via) sono usualmente codificate come “località disagiate”, e ciò 
non esclude che la consegna o il ritiro di un pacco in tali zone possa essere economicamente più 
dispendiosa (coinvolgendo, anzitutto, almeno un mezzo in più rispetto a quello di terra) e tempo-
ralmente più onerosa.
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ary pronouncements and actions, diplomatic relations, the existence or non–ex-
istence of  nations, and the policies of  Homeland Security in the United States. 
This gravity is of  a semiotic nature, and plays a key role in both the range of  his 
movement, how his relations to other machines come to be organized, and his 
becomings (Bryant 2014, p. 189).

È chiaro dunque che riprendere la questione logistica non significa 
avallare il taglio riduzionistico, di impronta atomistica o neopositivista, 
di impostazioni come quella del Circolo di Vienna (cfr. ad esempio Hahn, 
Neurath e Carnap 1979), di derivazione logico–matematica. L’individua-
zione della questione logistica all’interno dello strutturalismo, orizzon-
te epistemologico nel quale incardiniamo l’approccio di questo articolo, 
non elude il dato umano in favore di una pura matematizzazione dello 
scambio semiosico, ma si pone il problema di reinserire all’interno della 
semiotica della cultura la questione della viabilità del senso in un ordine 
coerente con quello previsto dall’epistemologia della disciplina. In questa 
sede ci è sostanziale, trattando proprio di un luogo geografico e, di con-
seguenza, metaforico, che vede nella dimensione logistica uno dei suoi 
fattori semantici fondativi.

3. Tipologia delle isole e dell’isolamento

La nissologia (McCall 1994), nella sua storia, ha avanzato diverse tipolo-
gie di insularità. Queste possono spaziare dai criteri puramente geografici 
relativi alla nissogenesi — che suddividono le isole grazie ai fenomeni che 
ne sono all’origine, come l’accumulo di materiali vulcanici, organogeni o 
sedimentarî, l’erosione, i movimenti della crosta terrestre o le variazioni 
del livello marino — alle tipologie basate sul tipo di turisti attratti (Loukis-
sas 1982). Quella più interessante, però, è probabilmente la tipologia pro-
posta da Warrington & Milne (2007). Basata sui ruoli che diverse isole 
hanno avuto, storicamente, in relazione alla terraferma, i due studiosi 
articolano le isole in sette diverse categorie: le isole–civilizzazione (poli-
ticamente egemoni e influenti, come Gran Bretagna e Giappone), le isole 
d’insediamento (occupate da coloni giunti dai oltremare, come nelle iso-
le della Nuova Zelanda), le isole di piantagione (colonizzate, invece, per 
estrarne risorse come zucchero o cotone), le isole–feudo (isole vulnerabili 
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allo sfruttamento rapace di poteri esterni, come la Sardegna, o l’Irlanda 
fino agli anni Venti), le isole–fortezze (sfruttate come strutture difensive 
in conflitti più grandi, si pensi al ruolo di Malta nei conflitti tra Ottomani 
e Occidente), le isole–magazzino (posizionate su rotte commerciali, come 
Singapore) e le isole–rifugio (baluardi contro egemonie esterne, come 
Cuba e Taiwan). Da questa tipologia emergono già, sottotraccia, sia le 
relazioni logistiche che le isole possono intessere con la terraferma (l’es-
sere posizionate strategicamente per consentire il passaggio di beni com-
merciali, o inibire quello delle flotte nemiche), sia quelle semio–culturali 
(che emergono da relazioni tra colonizzatori–colonizzati e da posizioni di 
confine geografiche e semiosferiche).

Prendendo le mosse da quanto scritto nei paragrafi precedenti, vedia-
mo come derivano, dalla nostra impostazione, due modi di definire semi-
oticamente l’isola. Vi è senz’altro un modo endoscopico, che tiene conto 
delle caratteristiche interne del luogo–isola, le quali, come vedremo a bre-
ve e sulla scorta dei riferimenti precedenti, possono essere anche piutto-
sto diverse. Vi è però in prima istanza un modo logistico, che considera 
la struttura dialettica fra isola, materia isolante (acqua), isolani. Si tratta 
cioè di comprendere in che modo un’isola è tale partendo dal delineare 
come il suo essere circondata d’acqua definisca la sua raggiungibilità fisica 
e l’intercomunicabilità, tenendo conto che “In ogni sistema semiotico […] 
la periferia e le isole costituiscono comunque la riserva dinamica capace 
di garantire l’evoluzione e lo sviluppo” (Salvestroni 1984, p. 35). In effetti 
sono proprio le conformazioni strutturali del rapporto fra isola, acqua e 
terraferma a definire la prima valorizzazione delle isole, sia in termini di 
auto– che di etero–assiologizzazione. Non è un caso che uno dei pochi te-
sti semiotici dedicati precipuamente all’isola, il Viaggio tra gli isolari di Tar-
cisio Lancioni (1991), contenga assieme un prologo di mare e uno di terra.

Vi è in Italia da decenni un dibattito, più o meno strenuo se costruire 
un ponte sopra lo stretto di Messina che unisca la Calabria alla Sicilia con 
un canale via terra, facendo in modo che l’isola possa percepirsi ed esse-
re percepita come meno…isolata. Ad oggi infatti la raggiungibilità della 
più grande isola italiana, la cui distanza con la terraferma è di poco più 
che 3 km, è possibile solo mediante appositi traghetti, pertanto ad orari 
prestabiliti, con limitazioni rispetto al tipo di merci traghettabili da un pri-
vato (ivi compreso il trasporto di se stesso), e così via. La Sicilia così vive 
nella condizione di essere quasi connessa alla terraferma, e quindi geogra-
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ficamente e intuitivamente vicina, eppure logisticamente svantaggiata, 
rispetto a isole consimili come Awaji, più o meno distante da Kōbe come 
Messina lo è da Reggio Calabria, ma connessa alla città mediante il Ponte 
dello stretto di Akashi (snodo fondamentale dell’autostrada Kōbe–Awaji–
Naruto), che risemantizza l’intera isola come luogo d’agile passaggio, più 
che di difficoltoso approdo. 

Logisticamente possiamo dunque definire anzitutto le isole secondo 
la loro raggiungibilità, che naturalmente va considerata nei termini di 
tutti i mezzi possibili, pur tenendo a mente che è di fatto la via di terra 
uno dei requisiti che soddisfano maggiormente ad oggi la percezione di 
collegamento (e quindi la proporzionale diminuzione nella percezione di 
isolamento). Ne risultano due grandi aree, che tipologizzano l’insularità a 
partire da condizioni strutturali del canale.

3.1. Canale impervio

Le isole a canale impervio (da ora in poi, “isole impervie”) sono quelle 
che logisticamente appaiono come difficoltosamente raggiungibili o ab-
bandonabili, il cui approdo è percepito come meta ultima o la fuga dalle 
quali appare come una chimera. In termini dialettici il rapporto fra isola 
e materia isolante è pertanto un rapporto di chiusura, l’acqua si fa striata 
e determina propriocezione e percezione di forte isolamento. In termini 
semiosici, conseguentemente, tali isole possono venire semantizzate in 
due diverse maniere, come luoghi lontani o come prigioni. La lontananza 
delle isole impervie spesso coincide con il loro posizionamento geografi-
co, ma parliamo soprattutto di lontananza di senso. Le isole delle Hawaii 
sono ad esempio chiaramente irraggiungibili via terra, ma anche via mare 
o via aerea la loro posizione geografica ne rende l’approdo oneroso in ter-
mini di tempo, di percorribilità della materia isolante, di sforzo economi-
co. Un discorso simile tuttavia si potrebbe muovere ugualmente per posti 
meno esotici, come la Sardegna, la quale similmente non è annettibile alla 
terraferma per mezzo di un ponte, e che tuttavia pur non essendo così 
distante dalle coste italiane necessita per essere raggiunta di voli aerei non 
così frequenti, e di costo variabile, o di traghetti o spostamenti tramite 
mezzi privati via mare o via cielo. La distanza logistica si fa semiotica e 
conseguentemente anche linguistica: la teoria delle onde (o Wellentheo-
rie) formulata da Johannes Schmidt (cfr Ballerini 1998) mostra in maniera 
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quasi tangibile come l’insularità porti ad una differenziazione linguistica 
maggiore rispetto alla mera distanza via terra.

Anche la Sardegna, e in un certo modo la Sicilia, nonostante la loro vici-
nanza con la terraferma, condividono quindi con le Hawaii una impervietà 
logistica e semiosica: sono punti di arrivo più che punti di passaggio, cioè luo-
ghi i quali tendenzialmente una volta raggiunti richiedono il tempo di asse-
stamento necessario a riprendere le forze perse durante la traversata. Da un 
punto di vista valoriale tale conformazione logistico–semiosica comporta una 
semantizzazione che può da un lato essere estremamente positiva, in quanto 
realizza l’ideale del paradiso perduto, facendo dell’isolamento un plusvalore 
(è la difficoltosa raggiungibilità delle amene spiagge sarde premessa del loro 
vanto in quanto incontaminate, così come è nell’essere sperduta nel Pacifico 
il fascino di Maui, “isola felice”), dall’altro in termini sociopolitici può deter-
minare problemi non da poco, alimentando ad esempio sentimenti di abban-
dono negli autoctoni. Non è solo il moto a luogo che è impedito nelle isole 
impervie, ma anche il moto da luogo. Sono quindi esempi di isole impervie 
anche le isole–prigione come Alcatraz, la Sant’Elena di Napoleone, İmralı 
dove è tenuto in isolamento il leader separatista curdo Ocalan, l’isola di Battle 
Royale (Kinji Fukasaku 2000), le isole–perdute da cui non si riesce a scappare 
(si pensi all’isola della serie televisiva Lost o all’isola di Robinson Crusoe). La 
separazione quasi insormontabile di queste isole, infine, può dare vita in rari 
casi a isole in cui è lo stesso stato in luogo che diviene impossibile. Si tratta di 
isole inaccessibili, come l’isola di Queimada Grande nello stato di San Paolo, 
Brasile, che è disabitata da mammiferi poiché unico habitat del Bothrops insu-
laris, il più velenoso serpente al mondo. Lo sono le Isole Sandwich Australi a 
sud dell’Atlantico, disabitate ma provviste di stazioni meteorologiche. Lo è 
anche Isola di North Sentinel, una delle isole Andamane nel golfo del Bengala 
che i nativi difendono letalmente da ogni tipo di visitatore.

3.2. Canale pervio

Le isole pervie sono quelle la cui raggiungibilità è garantita da opportuni 
collegamenti e il cui posizionamento fa sì che vi si possa arrivare con mag-
giore comodità. La risultante è una percezione mediata della materia isolan-
te, e quindi una propriocezione di minore prigionia al loro interno, oltre che 
di possibilità di utilizzare il territorio insulare non necessariamente come 
luogo di assestamento ma anche come luogo di passaggio. Ne sono esem-
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pio la già menzionata Awaji in Giappone, ma pure i vari casi di isole artifi-
ciali dislocate nel mondo, quali le Palm Islands di Dubai, l’isola–resort Sen-
tosa a largo di Singapore, connessa alla città mediante apposita monorotaia, 
Flevopolder nei Paesi Bassi e così via. Ne consegue che la pervietà dell’isola 
è al contempo un dato logistico e un dato semiotico, dal momento in cui il 
grado di urbanizzazione e di accesso ai servizi all’interno del territorio in-
sulare contribuisce a generare un effetto di senso globale che differisce dalle 
isole impervie. In quelle la percezione è, secondo vari gradienti (volendo se-
condo una logica tensiva), di essere alla fine del mondo, qui invece l’effetto 
di senso è di una complementarietà al mondo, con più gradi di continuità.

A partire da questa distinzione è possibile poi provvedere delle sottocate-
gorie, le quali dipendono dalla valorizzazione logistico–semiosica impervio/
pervio, la quale funziona se concepita come bidirezionale. Ciò è da intendersi 
non solo nella prospettiva di chi guarda all’isola da fuori, ma anche di chi guarda 
a fuori dall’isola, in un rapporto che è anche in un certo senso conflittuale, in 
quanto pone a confronto due diverse enciclopedie esperienziali. Così descrive 
Maria Cristina Addis l’incontro fra il popolo di Monti di Mola (la Costa Sme-
ralda) con uno dei primi businessman interessati alla loro terra: 

Il forestiero sopraggiunto per caso nell’isola meravigliosa gode di tutte le qualità 
di cui gli autoctoni sono privi: alla povertà e all’orgoglio dei primi oppone […] 
soprattutto una posizione da fuori […] che gli consente di cogliere il vero valore 
di una terra vissuta fino a quel momento come infernale, un valore precluso ai 
contadini in lotta per la vita: la bellezza (2016, p. 42).

3.3. Una tipologia semio–nissologica

La gran copia di isole nella narrativa di ogni genere14 può essere in effetti 
analizzata a partire da queste precise valorizzazioni preliminari e radicate, 
che costituiscono la struttura fondante le assiologie insulari15. La già citata 
dialettica isola–materia isolante–isolani, l’acqua come spazio liscio–striato 
di cui si è reso conto nei cenni di idrosemiotica16, l’accessibilità più o meno 

14. Per una panoramica si veda van Duzer (2006).
15. Per un compendio semiologico sulle isole fantastiche e immaginarie cfr. Lancioni (ib, pp. 

209 e segg.) 
16. Uno spazio in qualche misura sfidante, come testimoniano imprese sportive quali le tra-

versate del canale della Manica a nuoto, imprese mediatiche come la traversata, sempre a nuoto, 
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facile all’isola che ne determina l’alone di percepita alterità–inconoscibili-
tà di fondo, sono tutte dimensioni il cui ordine primariamente logistico si 
riversa “automaticamente” sull’ordine simbolico. 

La separatezza logistica, semiotica e mitologica dell’isola ne fa un per-
fetto strumento di rappresentazione culturale. L’isola, essendo unità rico-
noscibile geografica diventa anche unità culturale: dispositivo disponibile 
a essere utilizzato per parlare di cultura e immaginare la cultura. L’isola 
si farà allora di volta in volta esempio perfetto di luogo naturale, posto 
ideologicamente al di fuori della semiosfera che la descrive per negazione, 
o la raffigurazione ideale di una cultura — reale o fittizia! — che nell’isola 
si incarna, si dispiega e pertanto si mostra all’osservatore. Possiamo allora 
dividere ulteriormente le isole in due categorie:

1)  Isole come natura — comprendono le isole incontaminate, le Iso-
le deserte o apparentemente deserte (isola dei serpenti, Robinson 
Crusoe), le Isole inospitali (come le isole di ricerca antartiche), e 
le Isole come luogo di ritorno al primordiale (le isole Marchesi 
narrate da Melville in Taipi e le isole vergini, l’“Isola dei famosi”, 
l’isola del film The Beach, Boyle 2000). Le isole, ci ricorda Deleuze 
(2002), non smettono di essere deserte solo perché sono popolate. 
Sono spazi che sono visti come esterni alla semiosfera, e quindi in 
qualche modo in–/sub–/a–culturali. In alcuni casi possono essere 
paradisi terrestri (non contaminati dal peccato originale, e quin-
di luoghi in cui vivere in maniera “naturale”) in altri sono luoghi 
selvaggi (dove la natura, non ancora domata, uccide). L’uomo, se 
ci abita, non si civilizza e si fa cannibale, o regredisce a uno stato 
barbarico come ne Il signore delle mosche (Golding 1954). Le isole 
come natura sono, proprio “per natura”, refrattarie alla cultura-
lizzazione. L’impervietà logistica che le determina si traduce nel 
rifiuto a ogni forma di porosità all’artificio, come per Isla Nublar 
di Jurassic Park (romanzo di Crichton prima, 1990, noto film di 
Spielberg poi, 1993), in cui il tentativo di ricreare in laboratorio la 

dello Stretto di Messina da parte di Beppe Grillo nel 2012, le sfide fra amici a tuffarsi nei fiumi delle 
città. Si tratta in tutti questi casi di risemantizzazioni di distese acquatiche di norma refrattarie a 
certe modalità della significazione, in termini semiotici di trasformazioni di un’estensione in uno 
spazio (essendo lo spazio un’estensione significata, cfr. Greimas 1976a).
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natura primordiale è destinato a fallire in partenza e a risolversi in 
un disastro.

2)  Isole come cultura — si pongono al centro di una semiosfera, soli-
tamente già piuttosto calcificata (l’Inghilterra, la Sardegna, l’Irlanda 
etc.), che le contiene e con cui si identificano. Ma sono anche isole 
in quanto archetipi di una semiosfera possibile. È il caso delle isole 
utopiche detentrici di una cultura perfetta (Utopia, Isola che non c’è, 
Lesbo e Mikonos) o che ne conservano una traccia (Avalon, Anti-
lia), così come delle isole distopiche (l’Atlantide di Platone, descritta 
come l’opposto della società perfetta dell’Antica Atene) o di quelle 
utilizzate per isolare e demarcare specifici tratti sociali e ideologie 
(come le molte isole visitate da Gulliver).

Se proviamo infine, sulla scorta di quanto detto sinora, a unire la tipo-
logia simbolica a quella logistica, incrociandole, individueremo quattro 
ulteriori tipi.

Tabella 1. Tipologia semio–nissologica.

Natura Cultura

Impervie Isole inospitali: la cui inospitalità deriva da 
una natura romanticamente incontami-
nata (ergo anche violenta). Es.: l’Isola dei 
serpenti.

Isole eterotopiche20: in cui si esperisce l’alterità 
mediante l’accesso a mondi diversi, estrema-
mente positivi o negativi. Es.: Staten Island in 
The First Purge (McMurray 2018), luogo in cui 
ogni crimine violento è concesso e premiato. 

Pervie Isole ospitali: la cui ospitalità è tale per via 
di un grado di civilizzazione (di “cultura-
lizzazione della natura”) in linea con quel-
lo di chi vi approda. Es.: l’Irlanda (sul cui 
suolo, per inciso, non esistono serpenti).

Isole omotopiche21: in cui si esperisce la nor-
malità mediante l’accesso a mondi consimili a 
quelli della terraferma. Es.: la Singapore con-
temporanea.

20. Il riferimento è chiaramente a Foucault [1967] (1984), più che a Greimas (1976b), in cui lo 
spazio eterotopico assume nello schema narrativo canonico il luogo dove si espletano il contratto 
e la sanzione. Non escludiamo tuttavia che un ulteriore inquadramento dell’isola in sede di una 
tipologia narrativa non possa trovare riscontro.

21. La dicitura “omotopico” designa in geografia uno spazio “etnicamente uniforme, abitato 
da gruppi umani che hanno in comune lingua e religione e, di solito, sono legati tra loro da rela-
zioni di coesistenza o addirittura di collaborazione” (Vallega 2004, p. 365). Semioticamente, per le 
isole, si tratta dunque di uno spazio in cui sul piano immanente sussiste una alta percentuale di 
referenzialità biunivoca fra la terraferma e l’isola (per la quale i due spazi possono mutualmente 
riferirsi l’uno all’altro condividendo una serie di isotopie).
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Conclusioni

Abbiamo qui costruito una tipologia a partire dall’isola geografica, inte-
sa come porzione di terra circondata d’acqua, indagando l’importanza 
della dimensione logistica nella costruzione di una semiotica nissologica 
ed esplicativa delle semantizzazioni, culturalizzazioni, assiologizzazioni 
dell’isola stessa. Non ci siamo spinti, in questa sede, in analisi puntuali di 
casi specifici, che rimettiamo piuttosto a lavori futuri. Quello che ci inte-
ressava qui era piuttosto fare emergere le strutture di significato profonde 
che si articolano attorno al concetto di isola, radicandole nelle tre interfac-
ce che abbiamo delineato all’inizio dell’articolo: l’acqua come materia iso-
lante, la dimensione logistica e la spazializzazione fondata sulla distanza.

Chiudiamo questo saggio, allora, suggerendo un’ipotesi, che muove 
al contempo da una constatazione, e cioè la grande presenza dell’isola 
come metafora nel linguaggio, e da una considerazione consequenziale, 
e cioè che le metafore, nel loro trasportare alcune proprietà semantiche 
da un contesto a un altro, preservano e al contempo stesso “traducono” le 
relazioni differenziali che soggiacciono alla semantica del lessema traspor-
tato. In altri termini: se il linguaggio è ricolmo di “isole felici”, di individui 
“isolati” e di “isolati” urbani, se esistono le “isole pedonali” e le “isole 
spartitraffico”, le “cucine ad isola”, le isole di Langerhans e gli isolotti di 
Wolff  nel corpo umano, le “isole di lavorazione” all’interno di un proces-
so produttivo — così come materiali isolanti e regimi di isolamento car-
cerario — allora forse è possibile che tutte queste isole metaforiche siano 
assoggettabili alla tipologia che si è pensata per le isole geografiche, cioè 
presentino in prima istanza delle specificità logistiche, sebbene in qualche 
modo tradotte dall’originario contesto acquatico. Testeremo questa ipo-
tesi rifacendoci a due isole metaforiche: le “isole felici”, locuzione median-
te la quale si designano luoghi — ma anche situazioni — dove regnano 
condizioni positive per un determinato individuo, e le “isole linguistiche”, 
locuzione tecnica con la quale in linguistica ci si riferisce a territori ove, 
per motivi diversi, gli autoctoni parlino lingue differenti rispetto a quelle 
parlate nelle zone circostanti (cfr. Marcato 2000; per uno studio specifico, 
relativamente al ladino, cfr. anche Fiorentini 2017). Entrambe le locuzioni 
di fatto designano infatti delle condizioni di isolamento metaforico, non 
necessariamente coincidente con un isolamento ontologico. Può essere 
un’isola felice un appartamento in un grande e chiassoso condominio, lo 
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sono di fatto, e per i figli, e per i genitori, molti asili nido che si danno 
strategicamente questo nome, così come costituisce un’isola linguistica il 
piccolo comune calabrese di Guardia Piemontese, circondato da numero-
si altri comuni che non ne condividono la lingua occitana. 

La condizione di isolamento in questi casi sussiste, anche in assenza 
d’acqua. C’è dunque da chiedersi se sussistano a loro modo delle condi-
zioni logistiche, “tradotte”, come suggerivamo, in linea con il contesto 
d’arrivo della metafora, ma necessarie affinché questa si regga. Partendo 
dalle isole linguistiche, queste si sviluppano per le più svariate condizioni, 
ma è piuttosto chiaro che accedervi (linguisticamente) risulta abbastanza 
complesso: bisogna imparare una lingua diversa, la quale può presentare 
dei meccanismi arcani, e che è solitamente appannaggio di piccole comu-
nità. Ciò significa che di fatto si tratta di isole tendenzialmente impervie, 
e che diremmo secondo la nostra tipologia inospitali ed eterotopiche (at-
tenzione: con ciò non suggeriamo che le persone che le abitano siano 
inospitali, ma che le condizioni linguistiche che ne definiscono l’insularità 
le rendono linguisticamente, appunto, tali). Il fatto poi che queste isole 
si siano create in contesti attorno a cui invece si sono sedimentate altre 
lingue rende induttivamente ragione di una considerazione: la loro con-
formazione (non necessariamente orografica, ma culturale) è tale per cui 
l’accessibilità risulta complicata (a tal punto da repellere la permeabilità 
alle lingue dominanti). Le “isole felici” a loro volta costituiscono un baci-
no metaforico ancora più complesso, dal momento che la locuzione può 
designare le più disparate situazioni, accomunate però da un’assiologiz-
zazione fortemente positiva, e dall’isotopia del luogo pacifico. Anche dei 
semplici auricolari su un autobus nell’ora di punta possono assolvere alla 
funzione di “isola felice”, e ciò ci fa intendere come con tale espressione si 
intenda un isolamento ricercato. L’ampiezza della metafora tuttavia rende 
complesso districarsi all’interno di una specifica topologia, dal momento 
che: 1. Ci sono “isole felici” personali (gli auricolari), ma anche “isole feli-
ci” codificate (gli asili nido, così come le isole geografiche culturalmente 
trasformate in paradisi terrestri: le Maldive); 2. Parrebbe che alcune isole 
felici siano più pervie di altre (indossare degli auricolari non è un’impresa 
titanica, raggiungere le Maldive richiede considerevoli sforzi). Tuttavia, 
un’analisi più approfondita ci induce a concludere che è invece nuova-
mente una condizione di impervietà a sostantivare la metafora: il rischio 
di pensare il contrario deriva dal considerare la logistica come esclusiva-
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mente fisica, quando invece qui siamo in territorio preminentemente sim-
bolico (indossare gli auricolari richiede poco lavoro fisico, ma il separarsi 
dal mondo circostante richiede uno sforzo semiotico). L’isola felice è tale 
in quanto costitutivamente difficoltosa da raggiungere, dal momento che 
l’approdo richiede l’espletamento di una serie di condizioni disforiche sen-
za le quali essa perde di senso. Si indossano le cuffie sull’autobus dopo una 
dura e faticosa giornata di lavoro, per approdare alla propria isola felice, 
per isolarsi. Al di là della condizione di isolamento acustico, che è essen-
ziale (sebbene si possa anche ipotizzare un’isola felice fatta del semplice 
isolarsi nei propri pensieri), la logistica per il raggiungimento di tale luogo 
è composta dalla significazione della propria esperienza quotidiana, dallo 
sviluppo di alcune propensioni ideologiche, dal verificarsi di una serie di 
istanze sociali che definiscono una condizione di disforia e alcune condi-
zioni logistiche necessarie a creare quelle aspettative per le quali l’isola 
felice è un’isola felice. Stesso dicasi per le Maldive le quali, sempre prospet-
ticamente dal punto di vista chi non vi abita, sono quel paradiso lontano 
cui si mira in termini ad esempio vacanzieri, cioè di sanzione premiante 
conseguente a un percorso che si semantizza come faticoso. Lo spiegano 
perfettamente Maddalena e Marcello in un dialogo de La dolce vita (1960): 

Maddalena: Anch’io vorrei nascondermi ma non ci riesco. […] Mi ci vorrebbe 
un’isola!
Marcello: Se la compri!
Maddalena: Ci ho pensato. Ma poi ci andrei?

Sembrerebbe allora che, al di là dell’esistenza di moltissime isole per-
vie, il tratto fondamentale che finisce per caratterizzare l’insularità nella 
nostra semiosfera sia proprio la presenza di un canale impervio attorno ad 
essa. L’isola si sedimenta nell’immaginario come uno spazio striato finito, 
perso in uno spazio liscio che assume le caratteristiche dell’incommensu-
rabile. Ed è forse in questa sproporzione materiale, nella scarsità e nella 
sovrabbondanza, che vanno a mettere le proprie radici sia le necessità del-
la logistica che le logiche del senso. Tanto che, se ribaltassimo il rapporto 
tra acqua (tanta) e terra (poca) che caratterizza l’isola, non otterremmo 
altro che l’oasi, che dell’isola è il ribaltamento morfologico (e per gli ap-
passionati di enigmistica, l’anagramma) ma che finisce per significare, me-
taforicamente, quasi la stessa cosa.
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