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II linguaggio come oggetto
Il breve diagramma che W. J. Ong traccia nell'ultimo qua-

derno di «Etudes» sullo sviluppo dei modi di comunicazione dia" !
logica - dall'invenzione relativamente recente dell'alfabeto, dopo:
una1unga preistoria di sola conversazione oraie, fino agli odierni
strumenti di registrazione della parola - è ricco di osservazioni in.
teressanti e di spunti su questioni essenziali.

. L!Ong nota per esempio che «a questi mutami;nti nei processi
di comunicazione ha corrisposto una modificazione degli stessi pro-
cessi mentali. Nell'Antichità e nel Medio Evo, e perfino in tantà'
parte del Rinascimento la logica era più o meno confusa con la
diaiettica, cioè con l'arte del dìscorrere, Dopo l'età della stampa
il posto dell'arte del discorrere sarà preso sempre più dall'arte del
ragionare, che è caratterizzata dal fatto di potersi svolgere ne~
silenzio di un pensiero solitario». Nel Settecento «l'Universo stesso
è diventato stranamente silenzioso. Perfino Dio nell'immagine che

--.,.', se ne fa il deismo dell'epoca è
--, '".. un ~io silenzioso», Il «silenzio'»

A R S E N A L E di cui parla l'Ong è un fatto day-
vero notevole: ed è legato con la

I sCrittura anonima del testo a
stampa (da quell'epoca «la co-

L'annuncio" municazione è vista essenzialmen-
te come spazia:le e schematica »)

dèi candidati all.'Oscar perchè il di~cors.<> qu~d'è stam-
, pato pare rIdursi al llvello silen-

, . . zioso e impersonale di un ogget-
« Le ~uàttro gl?rnatè di N~poh)J to. La composizione tipografica

del regista Nannl Loy figura nella, ti! d , t d l t t dIcl ' , d' d ' Il ' 0 accen ua lS acco e es o a-
rosa el cInque can I ah a scar , '

per il miglior film in lin~ua stra. l~ perso?a, dellauto~e, gll co?fe-
niera, I caildidati sono staii annun. nsce un e!:lStenza di cosa, d1 e-
ciati a Hollywood da Wendel Co. vento autonomo, e quindi una
rey, presidente della « Academy of oggettività di nuovo genere: non
motion picturé arts and 8ciences». l'oggettività ~r cui il discorso
Gli altri film in lizza sono: x Elet. risulta aderire alla realtà o inter-
tra» (Grecia), « ~ pacador de pro. pretarla dal di dentro, ma l'og-
messa~» (Br,aslle), (/ Tlayucan» gettività di un discorso-oggetto,
(MessIco) e, « L uomo senza,passat?)J fatto cosa, Il positivismo logico,
e « Les dlmanches de ville d A, d " "

I fvray.'(Francia). li vincitore sa£à ano l CUl 8;l e 1?a~ ato re~u~nteme.n-
n\1nciato l'Saprile nel COrso della t~ negl1 ultlml ~ecenD1 m ~ta.l1a,
cerimpnia della consegna dei premi S1 propone preclsa,mente d1 J~O-
Oscar. rare, nel processo di trasformazlo-

ne dei fatti espressivi, questa
Diritto s paziale nuova componente, intendendo la

logica come teoria del «logos»,
Il consiglio direttivo dell'istitutI) cioè del di~orso, ma di un di:

per la documentazione e gli s1udi scorso che e puro oggetto e SI
legislativi di Roma (Isle), su propo~ realizza praticamente attraverso il
sta del socio prof, Antonio Ambro. testo a stampa, Una logica sif-
sini. ha approvato l'organizzazione fatta ignora l'appartenenza del di-
di u?a sezion~ d~ studi di di~itto scorso a una sfera personale e
~pazlale, La direzione della sezl?n.e culturale, e svaluta come acci.
~ stata affidata al prof, Am~ro~I~I, dentalità tutte le interferenze' di
Il quale ha affermato che « Il dlrlt. l , ' d ' t ' l di t' l . ' h ,. mguagglo, l S l e o gus O.to spazI a e e materia c e ormai ID. , ' , , . ,
teressa i giuristi di ogni Paese e Questa eslgenza, ~l 1?Osluvlta
non può considerarsi studio teori~ comporta, du~ ,:rdm1 d1,conse:
di problemi inattuabili in qu~nto guenze dlverslsslme. Il prImo Sl
il rapido progresso della missilisti. esprime col fastidio per le lin-
ca e delle scienze spazi ali sollecita. gue naturali, giudicate irrimedia-
~~ \1~,.,.~e\:fssjt~~i,st~4,ij1,re !'o,!~~ni~: b,ilmente ambigue, e impre,cise. Se

_.~~~.u;:~~,a~e;r:~~p~~t~ :~t::r: cg'.'}!~ple_c1t~.2ZE!.. .1t~tQ _§I~~e~c:;' t;
pl1cemente una cosa, e abb1a

Gi';;~fi;~"~rc~oYogJ ~:~~~'.'~~~~~~~:: fien:~l ~~~~~
, di - poter essere analizzato senza;
11 ministro della P, I, ha con('èS. comandi laboriosi da una mac-
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