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0.0  GUIDA AL MODULO 
 
Questo modulo intende fornire nozioni di base di linguistica generale, senza assumere una 
specifica teoria quale modello esclusivo. L’obiettivo del modulo è quello di condurre i lettori 
ad acquisire una familiarità con le problematiche linguistiche e con la lingua speciale 
adottata da questo settore di studi, sufficiente a gestire senza difficoltà le discussioni 
proposte nei moduli più specifici. 
 
La struttura del modulo presenta una suddivisione in 6 grandi blocchi: 
 

- La linguistica generale (0.1) presenta gli obiettivi e le caratteristiche fondamentali 
della scienza del linguaggio, soffermandosi sul suo carattere non prescrittivo, sulle 
peculiarità del suo oggetto di studio e dei suoi strumenti di indagine, sul rapporto tra 
studio della lingua nel tempo, osservando i mutamenti, e studio in sincronia, rivolto 
ad uno stadio di lingua specifico. 

 
- Il linguaggio (0.2) propone una discussione del linguaggio inteso come facoltà di 

comunicazione, presenta i suoi strumenti (i segni) e le sue caratteristiche 
fondamentali, in particolare ponendo a confronto il linguaggio umano (verbale e non 
verbale) e quello animale. 

 
- La lingua (0.3) introduce il concetto di lingua quale manifestazione concreta della 

facoltà generale del linguaggio. La lingua viene presentata nella sua duplice 
manifestazione di sistema e di uso; vengono discusse le caratteristiche 
fondamentali del segno linguistico; i livelli di articolazione del sistema linguistico e i 
possibili livelli di analisi (dal suono al testo).  

 
- Le lingue (0.4) propone una breve presentazione dei problemi connessi con la 

varietà linguistica, intesa sia come varietà di lingue parlate al mondo, sia come 
variazione linguistica nella realizzazione concreta della comunicazione da parte di 
gruppi differenziati per distribuzione spaziale o per livello sociale di appartenenza o 
di singoli individui. 

 
- Scrittura e oralità (0.5) affronta il tema del rapporto tra lingua parlata e lingua 

scritta, presentando brevemente le caratteristiche dei principali sistemi di scrittura. 
 

- La linguistica generale e le altre discipline linguistiche (0.6) offre una 
panoramica delle scienze linguistiche con le quali la linguistica generale si 
confronta e fruttuosamente collabora (glottologia, semiologia e semiotica, 
glottodidattica, etnolinguistica, psicolinguistica e neurolinguistica, sociolinguistica). 
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0.1 La linguistica generale 
 
0.1.1 Definizione di linguistica generale 
 
La linguistica generale è lo studio scientifico delle lingue e del linguaggio umano in tutte le 
sue manifestazioni possibili.  
Il suo compito è comprendere scientificamente i modi in cui il linguaggio si organizza nelle 
svariate forme e attuazioni concrete ed elaborare le teorie sottese all'esame di ciascuna di 
esse. Per questa ragione, oggetto della linguistica sono le lingue storico-naturali, ossia le 
lingue nate naturalmente lungo il corso della storia e usate dagli esseri umani, i rapporti 
che possono stabilirsi fra di esse, le loro componenti costitutive (fonetiche, morfologiche, 
sintattiche, lessicali e semantiche). È quindi una scienza che si occupa della struttura e 
della storia delle lingue naturali (l’italiano, il francese, ecc.) sulla base delle pratiche 
linguistiche passate e presenti, verbali o scritte. 
 
Sebbene la linguistica abbia compiuto sforzi importanti per acquistare uno statuto 
scientifico, resta una scienza insolita, perché si occupa di un oggetto difficilmente 
afferrabile, raffigurabile, quantificabile, sperimentabile, e ciò si riflette nella variabilità dei 
suoi metodi e delle sue tecniche di indagine.  
 
La linguistica costituisce una scienza solo se il linguista adotta un atteggiamento 
scientifico nei riguardi della lingua: le osservazioni devono essere oggettive e verificabili. 

 5



 

0.1.2 Obiettivi della linguistica generale  
 

La linguistica cerca di astrarre regolarità, di costruire modelli, di elaborare ipotesi, vale a 
dire strutture, modelli a partire dai comportamenti linguistici osservati. La linguistica 
generale aspira, pertanto, ai seguenti fini: 
 

• specificare la natura del linguaggio, in particolare le facoltà che conferisce all’uomo 
e i limiti che gli impone;  

 
• identificare le regole che i parlanti realizzano nel produrre e nel ricevere un 

messaggio linguistico; 
 

• descrivere e spiegare i cambiamenti che si realizzano nel tempo 
nell’organizzazione e nella struttura delle lingue. 

 
La linguistica opera movendosi tra i due poli dello specifico e del generale: da una parte la 
raccolta di dati linguistici, dall’altra la formulazione di teorie generali di tali dati. Essa è 
capace di stabilire delle connessioni con altri campi di indagine relativi alla natura 
dell’uomo, quali la natura della mente e del pensiero, le proprietà dell’apprendimento, le 
caratteristiche della comunicazione sociale, ecc. 
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0.1.3 La linguistica non è prescrittiva  
 
Una delle caratteristiche della linguistica è il suo carattere non prescrittivo: la linguistica 
non dà suggerimenti relativi al comportamento linguistico, non stabilisce cosa è giusto o 
scorretto nelle abitudini linguistiche del parlante nella società. Essa mira alla descrizione e 
alla spiegazione dei comportamenti scorretti o degli errori quanto di quelli corretti. Questo 
spiega il suo sforzo di collegare i dati linguistici con ipotesi generali circa la natura del 
linguaggio e delle lingue.  
 
Frasi come “ha visto Maria e gli ha detto di portare il libro”, “professore, vi posso chiedere 
una cosa?”, “io non lo telefono”, devono essere spiegate e non criticate. Tali frasi possono 
produrre conseguenze non desiderate se enunciate in circostanze particolari, ma questa è 
un’osservazione sociologica non linguistica. Si puo dire che sono frasi “cattive” e fare 
un’affermazione prescrittiva, se ci spostiamo in un settore applicativo della linguistica, 
come ad esempio l’insegnamento della lingua italiana nella scuola. 
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0.1.4 La linguistica costruisce il suo oggetto di studio  
 
A differenza di altre scienze, l’oggetto di analisi della linguistica non è facilmente 
individuabile. Come nota anche Saussure all’inizio del suo Corso di Linguistica Generale 
(1916), l’oggetto di studio non è dato a priori, ma è creato dal punto di vista assunto 
dall’osservatore. In altre parole, la linguistica non ha davanti a sé un oggetto già finito e 
pronto per essere analizzato, per cui deve decidere ogni volta dove comincia e dove 
finisce il proprio oggetto di studio, che deve essere definito nell’ambito della teoria che si 
adotta. Il linguista esercita sempre due operazioni, sia che descriva sia che interpreti: in un 
primo momento isola il suo oggetto di studio e in seguito lo confronta con tutto il resto.  
 
Studiando il linguaggio, si studiano principalmente fenomeni che non si vedono, che non si 
possono concretamente osservare, come il significato, la struttura sintattica di una frase, i 
tratti distintivi di un fonema, le regole di trasformazione. 
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0.1.5 Descrizione sincronica e descrizione diacronica 
 
Non è facile stabilire quale sia la migliore prospettiva da cui osservare la lingua. Si può 
guardare alle lingue e ai fatti linguistici in relazione all’asse del tempo, considerandoli nella 
loro evoluzione storica, vale a dire sull’asse diacronico, o facendo un ‘taglio’ sull’asse del 
tempo e guardando in modo sincronico a come essi si presentano in un determinato 
momento, prescindendo da quella che è stata la loro evoluzione temporale e i mutamenti 
che si sono avuti.  
 
L’asse sincronico ci permette di studiare lo stato di una lingua in un particolare momento 
della sua storia e di analizzare sincronicamente i rapporti fra le unità di un sistema 
linguistico. È possibile riconoscere il carattere sistematico della lingua solo se essa è 
considerata senza l’intervento del fattore tempo. La sincronia perfetta è però 
un’astrazione, poiché in ogni stato della lingua sono presenti tracce del passato (arcaismi, 
eccezioni) e anticipazioni di stati futuri (neologismi, errori).  
 
Nello studio diacronico non è pertinente il carattere sistematico della lingua, ma è 
indispensabile individuare con esattezza il passaggio da uno stadio sincronico ad un altro, 
occupandosi perciò dei processi di mutamento linguistico.  
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0.1.6 Le lingue si studiano con le lingue  
 
La linguistica è una delle poche discipline, se non l’unica, in cui l’oggetto di studio e lo 
strumento per analizzarlo sono identici, per cui il linguista descrive il suo oggetto di studio, 
il linguaggio e le lingue, con le lingue.  
 
Una distinzione importante da fare nell’ambito della lingua è fra i due livelli rappresentati 
dalla lingua-oggetto, ossia la lingua descritta, e dal metalinguaggio, la lingua usata per la 
descrizione. In un enunciato metalinguistico come “in tedesco Haus è neutro”, il tedesco è 
la lingua-oggetto e l’italiano è usato per considerazioni metalinguistiche. In altri casi, si può 
avere una coincidenza tra la lingua-oggetto e la lingua che la descrive, come ad esempio 
in “casa è un sostantivo femminile”.  
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0.1.6.1 Il metalinguaggio  
 
Le difficoltà del metalinguaggio, la lingua usata per parlare delle lingue e del linguaggio, 
non sempre dipendono dai tecnicismi usati (morfema, fonema, ecc.). Spesso i problemi 
sono causati da parole presenti nella lingua comune che nel metalinguaggio assumono 
valori diversi. Ad esempio, in italiano linguaggio e lingua sono usati come sinonimi, mentre 
nel metalinguaggio italiano della linguistica indicano due entità diverse, ossia la facoltà 
generale di comunicare mediante un sistema di segni e la concreta manifestazione di tale 
facoltà. (si vedano i paragrafi 0.2 e 0.3) 
 
Nel metalinguaggio si manifesta la riflessività, ossia la capacità del linguaggio umano di 
parlare di se stesso. La funzione metalinguistica si presenta anche nella comunicazione 
quotidiana e nelle prime fasi dell’apprendimento linguistico, nella misura in cui il parlante 
utilizza parole come cioè, significare, per così dire, volere dire, ecc. indirizzate non alla 
conoscenza della realtà esterna, ma alla lingua stessa. È diverso dire “questo è un libro” 
(un enunciato che concerne il mondo esterno) e “come si scrive libro?” (un enunciato che 
riguarda l’italiano come lingua).  
 
La riflessività o capacità metalinguistica è una proprietà assente nei sistemi di 
comunicazione animale.  
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0.2 Il linguaggio 
 
0.2.1 Facoltà del linguaggio 
 
Il linguaggio è la facoltà generale di esprimere, rappresentare e comunicare mediante 
sistemi di segni. Più precisamente, è la facoltà di associare due diversi ordini di entità: 
l’ordine dei contenuti mentali e l’ordine delle realtà sensoriali che permettono ai contenuti 
mentali di manifestarsi all’esterno. Un’espressione è costituita da materiale sensoriale, 
prodotto da un organismo e percepibile dai sensi di un altro organismo. In tal senso, il 
linguaggio è la facoltà di associare un’espressione a un contenuto. 
 
Percepito come tale, il linguaggio non è per nulla esclusivo dell’uomo, ma comprende 
diversi sistemi di comunicazione, quale, ad esempio, il linguaggio animale, capace 
anch’esso di associare contenuti ed espressioni. L’uomo tuttavia possiede il linguaggio 
nella sua forma più complessa e articolata e la lingua ne costituisce la manifestazione più 
importante. 
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0.2.2 Proprietà fondamentali del linguaggio 

 
0.2.2.1 Carattere innato  
 
La prima e fondamentale proprietà del linguaggio è il suo carattere innato: non è il risultato 
di un apprendimento, ma è riprodotto nel patrimonio genetico dell’individuo, per questo 
non può essere né appreso né dimenticato. 
 
Chomsky propone un approccio al linguaggio di tipo innatista, occupandosi di quello che è 
presente nella mente del parlante, partendo dalla visione della lingua come specchio della 
mente, che racchiude un insieme di regole che formano il sistema linguistico. Gli uomini 
nascono con la predisposizione alla formazione del linguaggio, strutturato secondo regole 
ben precise. Il bambino impara a parlare correttamente e senza difficoltà, in quanto nella 
sua mente è presente un sistema, denominato LAD (Language Acquisition Device 
‘dispositivo di acquisizione del linguaggio’) costituito da una serie di regole innate che, se 
sollecitate dall’esposizione ad un input linguistico, gli permettono di acquisire la lingua.  
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0.2.2.2 Universalità  
 
Il linguaggio è universale, vale a dire è presente in tutti i componenti della specie umana, 
indipendentemente dall’area geografica e dal momento storico in cui essi vivono. Tuttavia, 
il linguaggio presenta dei limiti nel rapporto espressione-contenuto che lasciano pensare 
che le lingue verbali debbano incorporare delle limitazioni per quanto riguarda la loro 
complessa organizzazione, sulla quale si possono individuare le caratteristiche generali e 
specifiche di ogni lingua.  
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0.2.3 Strumenti del linguaggio: i segni 
 
Con linguaggio intendiamo la facoltà di associare dei contenuti a delle espressioni con lo 
scopo di manifestare tale contenuto, in pratica, con lo scopo di comunicare. Dato il suo 
carattere comunicativo, nell’accezione più generale, il linguaggio è pertanto un "sistema 
simbolico di comunicazione”, ossia un sistema di segni atto alla comunicazione (un 
codice) in cui l'informazione, che passa da un mittente ad un ricevente, è codificata in 
modo simbolico.  
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0.2.3.1 Definizione di segno 
 
La singola entità che fa da supporto alla comunicazione o al passaggio di informazioni è 
un ‘segno’. Nell’uso più comune, il segno è qualcosa che sta per qualcos’altro e serve per 
comunicare questo qualcosa. È quindi l’unità fondamentale della comunicazione.  
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0.2.3.2 Classificazione dei segni 
 
Esistono diversi tipi di segni classificati in base al criterio della motivazione:  
 

• Indici: in rapporto di continuità con il referente, motivati naturalmente e non 
intenzionali, es: il ‘fumo’ sta ad indicare la presenza del fuoco; un ‘orma di lupo’ sta 
per il lupo; il ‘gesto dell’indicare’ sta per la cosa indicata, ecc. 

 
• Icone: in rapporto diretto di somiglianza con il referente, motivati e intenzionali, es: 

immagine, fotografia, ecc. 
 

• Simboli: arbitrari e convenzionali, es: semaforo rosso = fermarsi, ecc. 
 
Si nota che è spesso difficile porre un confine netto fra segni arbitrari e segni motivati o 
iconici e che si deve parlare piuttosto di gradi di iconicità, come ad esempio, per molti 
segnali stradali o altre indicazioni nei luoghi pubblici, nei quali si deve considerare anche 
una componente di convenzione sociale e quindi di arbitrarietà.  
 
Un codice iconico ha il vantaggio di non dover essere appreso, in particolare di richiedere 
pochissimo sforzo per imparare a decodificarlo; d’altra parte un codice arbitrario favorisce 
la creazione di segni sempre nuovi ed è perciò tendenzialmente aperto.  
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0.2.4 Il linguaggio umano e il linguaggio animale 
 
Per tanto tempo si è pensato che l’unico essere vivente capace di comunicare fosse 
l’uomo, associando dunque la comunicazione al linguaggio verbale. Da alcuni decenni, 
però, gli studi di etologia della comunicazione hanno richiamato l’attenzione su due 
dimensioni comunicative: da una parte la comunicazione non verbale e dall’altra la 
comunicazione animale. La capacità comunicativa si è rilevata un tratto comune al mondo 
animale, di cui fa parte anche l’uomo, ma il confronto tra i sistemi di comunicazione 
animale e le lingue verbali ha permesso di evidenziare le specificità di queste ultime. 
 
Uno dei linguaggi animali più interessanti è quello dell’ape da miele europea, che, pur 
essendo innato e universale, per le sue caratteristiche - la fissità del contenuto, 
l’invariabilità del messaggio, il rapporto ad un unico contesto - non è un linguaggio, o un 
codice di segni come quello umano, ma piuttosto un codice di segnali  in cui ciò che è 
pertinente per l’informazione è la lentezza o la velocità utilizzata nel compiere la danza. 
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0.2.4.1 Gli universali del linguaggio umano 
 
Il linguaggio verbale umano si distingue da quello animale per una serie di tratti costitutivi 
individuati da Hockett, qui di seguito elencati: 
 

• canale vocale uditivo: il linguaggio verbale utilizza un canale vocale-uditivo che 
permette, ad esempio, anche una comunicazione al buio; 

 
• trasmissione a distanza e ricezione direzionale: qualunque messaggio, codificato 

secondo un codice che usi i suoni, può essere udito da chiunque si trovi ad una 
distanza sufficiente; 

 
• rapida evanescenza: il messaggio linguistico scompare in breve tempo; 

 
• intercambiabilità: i ruoli mittente e ricevente possono essere invertiti; 

 
• retroazione completa: il parlante ascolta il proprio enunciato nel momento stesso in 

cui lo produce e quindi può controllarne l’andamento, modificarlo, correggersi, ecc.; 
 

• specializzazione: i segnali linguistici normalmente richiedono relativamente poca 
energia e non sono di rilievo biologico diretto; 

 
• semanticità: la proprietà di trasmettere un significato; 

 
• arbitrarietà: il rapporto tra il segno linguistico e il referente esterno non è motivato, 

bensì convenzionale; 
 

• discretezza: i segni linguistici sono differenziati gli uni dagli altri; 
 

• distanziamento: il messaggio linguistico può riferire fatti lontani nel tempo e nello 
spazio; 

 
• apertura: una delle caratteristiche del linguaggio verbale umano è la creatività; 

 
• tradizione: il linguaggio umano è trasmesso attraverso l’insegnamento ed è 

connesso alla cultura dei popoli che lo parlano; 
 

• dualità (di strutturazione): il linguaggio umano è strutturato su due livelli di 
articolazione (morfemi e fonemi); 

 
• prevaricazione: il messaggio linguistico può anche essere privo di senso o falso;  

 
• riflessività: la lingua può parlare di se stessa; 

 
• apprendibilità: il parlante nativo di una lingua può apprendere qualsiasi altra lingua. 
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0.2.5  Linguaggi non verbali 
 
I linguaggi non verbali possono accompagnare o integrare l’attività linguistica verbale. Tra 
questi si riconoscono, ad esempio, alcuni linguaggi simbolici di tipo sensoriale, distinti in: 
 

a) estroversi (manifestati al di fuori della corporeità) 
• i linguaggi visivi: i gesti, la mimica e tutti quei fatti di relazione spaziale tra 

persone e/o oggetti. 
• i linguaggi acustici: linguaggi musicali, i rumori, ecc. 
• i linguaggi tattili: la stretta di mano, l’abbraccio, la carezza, ecc. 

 
b) introversi (realizzati all’interno della corporeità) 

• i linguaggi olfattivi: i profumi, gli odori, ecc. 
• i linguaggi gustativi: i sapori, ecc. 
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0.3 La lingua 

 
0.3.1 Definizione di lingua 
 
La lingua è, nel significato più corrente, uno strumento storico e antropologico della 
comunicazione, o meglio una forma codificata di comunicazione umana. 
La lingua, quale manifestazione concreta della facoltà generale del linguaggio, è il risultato 
dell'uso del linguaggio da parte di una determinata società di parlanti, in un particolare 
momento della storia. La facoltà del linguaggio è pertanto iscritta nel nostro codice 
genetico, mentre una o più specifiche lingue storiche fanno parte del bagaglio culturale di 
un popolo.  
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0.3.2 La lingua come sistema astratto e realizzazione concreta 
 
La lingua è un sistema astratto che si realizza concretamente in conformità ad un 
complesso di regole interiorizzate, ossia in un insieme di conoscenze mentali, che 
permettono poi di produrre l'atto linguistico individuale. 
 
Si può pertanto analizzare e descrivere una data lingua da un duplice punto di vista, a 
seconda che si presti attenzione al suo carattere di patrimonio collettivo di una comunità, 
alla sua prerogativa di strumento di comunicazione unitario che garantisce 
l'intercomprensione, oppure alla sua sistematicità e al suo carattere di sistema astratto. 
Nel primo caso, la lingua è studiata come realizzazione concreta, nel secondo caso, 
invece, come sistema astratto.  
 
Per usare una distinzione introdotta da Saussure i due aspetti del linguaggio assumono 
rispettivamente le denominazioni francesi di langue e parole.  
 
Esiste pertanto da una parte una linguistica della langue, che prende in esame le 
grandezze che formano un sistema linguistico, i diversi livelli di analisi in cui si articolano le 
lingue (fonologia, morfologia, sintassi ecc.) e le unità linguistiche (fonema, morfema, 
sintagma ecc.) che ne sono alla base. Esiste d'altro canto una linguistica della parole 
attenta piuttosto alle concrete realizzazioni di tale sistema e delle sue unità.  
 
La distinzione tra sistema astratto e realizzazione concreta è stata anche definita come 
opposizione tra sistema e uso o tra competenza ed esecuzione  
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0.3.3 La lingua come sistema di segni  
 
La nozione di sistema è la base della linguistica moderna. La lingua è un sistema di segni 
e non un elenco di segni, nel senso che non è una semplice nomenclatura, una serie di 
etichette da applicare alle cose, ma un insieme di rapporti che le unità intrattengono e dai 
quali risultano sintatticamente condizionate.  
 
Definire la lingua un sistema significa che è impossibile definire o individuare le sue unità 
se non cogliendo le relazioni e le differenze che esse contraggono tra loro. La lingua è 
pertanto un sistema in cui tutti i componenti sono strettamente connessi tra loro, per cui il 
valore dell’uno risulta solo dalla presenza simultanea degli altri. Il valore dell’italiano 
“salve!” è dato dalla presenza nel sistema delle forme “ciao!”, “buongiorno!” e 
“buonasera!”. 
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0.3.3.1 Caratteristiche del segno linguistico  
 
0.3.3.1.1 Astrattezza 
 
Il segno è un'entità doppia, costituita dall'accostamento di due componenti, entrambe 
psichiche, pensiero e suono, unite dal legame di associazione. Esso, pertanto, non unisce 
una cosa e un nome, ma un concetto ed un'immagine acustica. Il segno è quindi un'entità 
psichica a due facce, vale a dire la combinazione indissociabile, all'interno del cervello 
umano, di una rappresentazione simbolica, di natura verbale, avente un significato 
applicabile a una serie di oggetti concreti, e dell'immagine acustica. 
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0.3.3.1.2 Biplanarità 
 
Una prima proprietà ovvia, in quanto costitutiva di tutti i segni, e quindi anche di quelli 
linguistici, è la biplanarità. In un segno, ci sono due facce o due piani compresenti, ossia 
un concetto ed un'immagine acustica. Le due entità non esistono al di fuori della loro 
associazione nel segno.   
 
Saussure chiama il concetto significato e l'immagine acustica significante. Il significante, 
chiamato anche espressione, è la parte fisicamente percepibile del segno, in quanto 
rappresenta l'aspetto fonologico della sequenza di fonemi, per esempio, la parola “cane” 
pronunciata o scritta. Il significato, chiamato anche concetto o contenuto, è la parte non 
materialmente percepibile, per esempio, l'idea di ‘cane’.  
 
Ciascuno dei due piani comporta una materia, vale a dire un materiale che consente a 
quei piani di manifestarsi: per l’espressione fonica, il materiale è l’insieme delle possibilità 
fonatorie di un parlante; per il contenuto, esso è l’insieme delle situazioni dell’esperienza 
che un parlante può rappresentarsi, indipendentemente dalla lingua che usa. 

 

 25



 
0.3.3.1.3 Arbitrarietà 
 
Un'altra caratteristica essenziale del segno linguistico è l'arbitrarietà. Il legame, che unisce 
il significante e il significato, è arbitrario, nel senso che il significato non è legato da alcun 
rapporto con la sequenza dei suoni che gli serve da significante. Una stessa idea può 
pertanto essere rappresentata nelle varie lingue da significanti differenti. Se immaginiamo 
il significato “sedia” non c’è alcuna ragione speciale perché esso sia reso in italiano da 
“sedia”, in inglese da “chair”, in francese da “chaise”. 
 
Questo non vuole dire che tra il significante e il significato non esistano legami né rapporti, 
perché i rapporti che ci sono, e che costituiscono il codice, sono posti per convenzione. In 
altre parole, il segno linguistico è fondato su una sorta di accordo o di contratto implicito, 
non formulato, sul quale si basa l'intero codice.  
 
Se i segni linguistici non fossero arbitrari le parole delle diverse lingue dovrebbero essere 
tutte molto simili, viceversa, le parole simili nelle diverse lingue dovrebbero designare cose 
o concetti simili. 
 
Dall’arbitrarietà dipende la mutabilità, e perciò in qualche modo la storicità della lingua. Se 
il rapporto fra la parola e la cosa fosse naturale, necessario, piuttosto che arbitrario, le 
lingue sarebbero entità fisse, immutabili.  
 
Pur essendo essenzialmente codici arbitrari, le lingue conservano però tracce di iconicità. 
Influenti nel limitare la tesi dell’arbitrarietà si sono rivelate posizioni teoriche come quella di 
Jakobson, che ha rilevato una serie di aspetti iconici del linguaggio, per cui significante e 
significato, come pure segno e referente, tendono, sia pure in maniera diversa da lingua a 
lingua, ad accompagnarsi in maniera congrua ed armonica, piuttosto che a divergere in 
maniera arbitraria (iconismo diagrammatico). 
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0.3.3.1.4 Linearità e discretezza 
 
Una proprietà dei segni linguistici, che più propriamente è una caratteristica del 
significante, è la linearità. Per linearità del segno si intende che il significante è prodotto, si 
realizza e si sviluppa in successione nel tempo e/o nello spazio, formando così una catena 
parlata, la cui struttura lineare è per ciò analizzabile e quantificabile.  
 
Un'altra proprietà dei segni linguistici sempre riferita al significante è la discretezza. I segni 
di un codice sono discreti se la differenza tra loro è assoluta e non ammette gradazioni. 
Ogni segno è un’unità discreta e discriminabile anziché una scala continua di suoni che 
può essere messa in corrispondenza biunivoca con qualche altra scala continua.   
 
Le componenti verbali del linguaggio sono discrete nel senso che due parole, considerate 
solo dal punto di vista della forma, sono o assolutamente identiche o assolutamente 
diverse. Due parole come cane e canne, pur differenti per un dettaglio minimo, hanno due 
valori ben diversi. Il carattere discreto delle lingue verbali è collegato con la loro 
arbitrarietà, in quanto un codice continuo sarebbe necessariamente iconico. 
 
Elementi continui nelle lingue sono il volume della voce e la rapidità dell’eloquio, collegati 
direttamente allo stato d’animo del parlante. Un’enunciazione urlata è legata in modo 
continuo al grado di nervosismo di chi la emette. 
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0.3.3.1.5 Il valore linguistico 
 
Il valore è il senso di un'unità definita dalle posizioni che essa occupa all'interno del 
sistema linguistico. Il segno linguistico non è naturale, ma esiste solo per il valore 
convenzionale che gli viene attribuito. Il suo valore è negativo e differenziale, in quanto il 
segno si differenzia e si oppone con altri segni che lo accompagnano sintagmaticamente, 
o cui è associato paradigmaticamente. 
 
Saussure ha utilizzato l'immagine del gioco degli scacchi per far comprendere la nozione 
di valore linguistico. Un pezzo, per esempio la regina, ha un valore definito dalla sua 
posizione nelle regole del gioco e non dalla materia di cui è costituito (legno, metallo, 
carta, ecc.); se il pezzo si rompe o si smarrisce può essere anche sostituito da un altro di 
materia diversa, senza causare mutamenti di valore. 
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0.3.4 La lingua come struttura 
 
Considerare la lingua come una struttura rimanda al modo di organizzarsi delle unità in 
determinate sedi e, più precisamente, al modo in cui unità inferiori costituiscono unità 
superiori (es. una combinazione di fonemi costituisce un morfema, una combinazione di 
morfemi costituisce una parola, ecc.).  
La nozione di struttura implica un sistema, il cui funzionamento è regolato da leggi e si 
conserva o si arricchisce mediante le diverse combinazioni consentite da tali leggi, senza 
l'apporto di elementi esterni o senza che su questi ultimi venga esercitata una qualsiasi 
azione.  
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0.3.4.1 La pertinenza 

 
Poiché la lingua non è un oggetto materiale, la sua descrizione non può avvenire mediante 
il riconoscimento di tratti oggettivi, ma solo mediante l’individuazione di elementi capaci di 
rilevarne il funzionamento come sistema. Le caratteristiche in grado di svolgere una 
funzione distintiva sono dette pertinenti. Esse sono un numero limitato di proprietà, 
arbitrariamente stabilite da un determinato codice, mediante le quali i parlanti riescono ad 
elaborare i messaggi.  
 
Il concetto di pertinenza può essere chiarito con un esempio fonetico. Le vocali possono 
essere pronunciate con le labbra arrotondate o distese: nel primo caso avremo vocali 
labializzate; nel secondo caso si otterranno vocali non-labializzate. In italiano 
l'arrotondamento è un tratto ridondante, non pertinente, poiché tutte le vocali posteriori 
sono labializzate (/u/, /o/), mentre le anteriori non lo sono (/i/, /e/). In francese e in tedesco 
è invece un tratto pertinente, poiché queste lingue possiedono una serie di vocali anteriori 
labializzate: es. /y/ è la corrispondente labializzata di /i/, ed è presente nel francese lune 
'luna' oppure nel tedesco Bücher 'libri'.  
 

 30



 
0.3.4.2 Selezione e combinazione  

 
Il parlante che deve compiere un atto linguistico ha a disposizione il repertorio della sua 
lingua. È dunque invitato ad una selezione di unità che gli consentono di comunicare in 
forma verbale quello che egli intende comunicare. Questo repertorio astratto costituisce il 
sistema. Le unità, scelte e disposte secondo gli schemi (sintattici, fonologici e lessicali) 
consentiti dalla lingua, sono sottoposte a combinazione, costituendo la struttura 
dell’enunciato.  
 
La selezione e la combinazione sono compiute sugli assi linguistici detti paradigmatico e 
sintagmatico.  
 
L’asse paradigmatico (asse della selezione) seleziona gli elementi che possono occupare 
ogni casella dell’enunciato: per definizione gli elementi sull’asse paradigmatico si 
contrastano a vicenda. La scelta fra un elemento e un altro può essere obbligata o libera: 
per fare un esempio dalla fonetica dell’italiano, davanti a /p/ e /b/ l’italiano obbliga la scelta 
di /m/ come nasale, ma è libera la scelta fra diverse varianti di /r/. 
 
L’asse sintagmatico (asse della combinazione) riguarda i rapporti che gli elementi 
linguistici intrecciano per formare un enunciato. Oltre all’ordine lineare degli elementi (cosa 
viene prima, cosa dopo, ecc.), dal livello sintagmatico dipendono anche le modificazioni 
degli elementi in base all’ambiente sintagmatico, vale a dire a quella porzione di contesto 
che influenza il comportamento delle diverse unità (si tratta ad esempio dei fenomeni di 
accordo).  
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0.3.4.3 La doppia articolazione 
 
Il linguaggio umano, in quanto sistema di unità verbali, costituisce un insieme di elementi 
articolati e analizzabili su due livelli strutturali diversi. Il primo livello di articolazione 
riguarda sia il piano dell’espressione sia il piano del contenuto, mentre il secondo riguarda 
solo il piano dell’espressione. 
 
La doppia articolazione evita un sovraccarico della memoria e permette un'economia nella 
produzione di energia necessaria per l'emissione e la percezione del messaggio.  
 
Senza la doppia articolazione sarebbe necessario ricorrere a un suono diverso per 
designare ogni elemento della realtà. È quindi molto importante nella strutturazione della 
lingua il principio della combinatorietà: la lingua funziona combinando unità minori per 
formare un numero indefinito di unità maggiori (segni). 
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0.3.4.3.1 Prima articolazione 
 
Nella prima articolazione, il significante di un segno linguistico è scomponibile in unità che 
sono ancora portatrici di significato. Tali unità sono morfemi e sono ancora segni, perché 
costituiti da un significante e da un significato.  
 
I morfemi, che si combinano per formare le parole, possono essere facilmente identificati 
attraverso un processo di segmentazione delle parole. Per esempio, la frase “la bambina 
canta” si articola in sei morfemi: l-a bambin-a cant-a, ciascuno dei quali può essere 
sostituito da altri morfemi sull'asse paradigmatico, ad esempio “le bambine cantano”, o 
combinato con altri morfemi sull'asse sintagmatico, “la bambina canta una canzone”.  
 
Questo piano di analisi rappresenta il livello superiore o primo livello di articolazione 
linguistica. Continuando nel processo di segmentazione dell’unità lessicale, si arriva 
all’identificazione di unità sottostanti al morfema, i fonemi. 
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0.3.4.3.2 Seconda articolazione 
 
Nella seconda articolazione, ogni morfema si articola in unità distintive prive di significato 
autonomo, i fonemi. Ai singoli suoni non può essere attribuito un significato proprio, perché 
sono pezzi di significanti, ma esclusivamente una funzione distintiva, vale a dire quella di 
combinarsi variamente per dare origine alle unità di prima articolazione (i morfemi), che a 
loro volta si uniscono nella formazione delle parole. Il morfema cant-, ad esempio, è 
formato da quattro fonemi, /k-a-n-t/, ciascuno dei quali può essere sostituito da altri fonemi 
nello stesso contesto o combinarsi con altri per formare un morfema diverso.  
 
Queste unità minime prive di significato autonomo, ma dotate di funzione distintiva, 
rappresentano gli elementi minimi del secondo livello di articolazione linguistica. Tale 
livello è caratteristico del linguaggio umano, che, per la sua natura di sistema verbale, 
funziona economicamente con un numero finito e limitato di suoni.  
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0.3.4.4 L'economia linguistica 
 
La tendenza all'economia è un criterio che regola ogni aspetto dell'operare umano, in 
quanto si tende a raggiungere il miglior risultato possibile con il minor dispendio di energie. 
Il comportamento umano è soggetto pertanto alla legge del minimo sforzo, secondo cui 
l’uomo consuma energia solo nei limiti necessari a raggiungere i fini che si è proposto.  
 
Questa nozione, applicata anche in linguistica, è stata elaborata da Martinet, con l'intento 
di mostrare come la doppia articolazione dei segni linguistici consente alla lingua una 
grande economicità di funzionamento: con un numero limitato di unità di seconda 
articolazione si può costruire un numero grandissimo di unità dotate di significato.  
 
L’economia è quindi una caratteristica generale dell’organizzazione interna delle lingue, 
che tendono a realizzare il massimo numero di distinzioni con il minor numero possibile di 
elementi funzionali. Essa si basa sulla ricorsività di elementi costanti combinati con 
elementi variabili, di solito appartenenti al livello strutturale inferiore. 
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0.3.5 Livelli di analisi e unità linguistiche 
 
La lingua è un fenomeno complesso e, per rendere più agevole la sua analisi e per 
identificarne i caratteri e i principi di funzionamento, è stata sezionata in una serie di piani 
che distinguono diversi livelli di analisi.  
 
La lingua pertanto costituisce a tutti i livelli di analisi un sistema, in cui, per individuare un 
segno qualsiasi, bisogna cogliere le relazioni e le differenze che esso contrae nei confronti 
di altri segni dello stesso livello. 
 
Fondamentalmente esistono nella lingua quattro livelli di analisi, stabiliti in base alla 
proprietà della biplanarità e della doppia articolazione, che identificano tre strati diversi del 
segno linguistico: lo strato del significante, lo strato del significante in quanto portatore del 
significato, e lo strato del significato.  
 
Questi tre strati corrispondono ai tre livelli riconosciuti in linguistica:  
 

• la fonologia, che considera il versante vocale, fonico della lingua;  
 
• la grammatica, che si occupa da una parte dei modi in cui i morfemi si comportano 

e variano all'interno della parola (morfologia) e dall'altro dei modi in cui queste unità 
si dispongono a comporre la catena dell'enunciato (sintassi);  

 
• la semantica, che si occupa di studiare il carattere del significato linguistico, in 

relazione sia al collegamento con la realtà, sia alla strutturazione delle unità 
significative nel lessico di una lingua. 
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0.3.5.1 Il fonema 
 
In fonologia si opera una distinzione fra fono, fonema e allofono. 
 

• Il fono designa in senso stretto ogni singola realizzazione effettiva di un suono 
linguistico, differente da qualsiasi altra nelle infinite possibili esecuzioni. 

 
• I foni che hanno la capacità di cambiare il significato di parole, le quali hanno tutti i 

restanti foni uguali e disposti nello stesso ordine, sono detti fonemi. Il fonema è 
l'unità minima di cui è composto il significante, ossia la parte materiale del segno 
linguistico, ed è distintiva al livello del significato. Le varie lingue utilizzano in modi 
diversi lo stesso spazio fonetico, in quanto ciascuna può attribuire valore distintivo 
solo a determinati foni. I fonemi sono unità astratte, poiché i parlanti producono 
sempre foni, ossia segmenti fonetici concreti. In italiano /k/ e /p/ sono fonemi perché 
il ['kane] non è il ['pane], mentre ['phane] è sempre il pane, con una pronuncia però 
ritenuta non standard. La presenza dell'aspirazione non è distintiva in italiano, per 
cui [ph] non è un fonema, mentre lo può essere in altre lingue, come ad es. in thai: 
[paa] 'foresta' - [phaa] 'dividere'. Nella trascrizione i foni e i fonemi vengono tenuti 
distinti, usando parentesi quadre per racchiudere i primi e barre oblique per i 
secondi.  
Il fonema è l’unità minima, non ulteriormente scomponibile, di seconda 
articolazione. 

 
• Tutti i foni acusticamente diversi ma che i parlanti definiscono uguali, in quanto non 

cambiano il significato delle parole che li contengono, sono realizzazioni concrete di 
uno stesso fonema e sono detti allofoni o varianti. Le varianti determinate dal 
contesto fonico sono varianti combinatorie, ad es. in italiano la fricativa dentale, 
resa nell’ortografia dal grafema <s>, è obbligatoriamente sorda se seguita da 
consonante sorda, come in scarpa [s], e sonora se seguita da consonante sonora 
sbaglio [z]. Le varianti dovute alle abitudini articolatorie di un singolo parlante sono 
varianti libere, ad es. in italiano la /r/ apicale e la /R/ uvulare o "erre moscia". 

 
 
I parlanti producono una serie di foni più ampia di quelli che sono poi in grado di 
distinguere, poiché essi in realtà non discriminano i suoni della loro lingua sulla base di 
concrete somiglianze uditive ma come conseguenza della capacità di tali foni di avere una 
funzione distintiva a livello di significato. Essi non attribuiscono importanza alle differenze 
di suono ma solo alle differenze di funzione e queste possono variare notevolmente da un 
sistema linguistico all'altro. In italiano [l] e [r] hanno un alto rendimento funzionale, ossia 
distinguono numerose coppie di parole, mentre in coreano sono solo varianti combinatorie, 
poiché la laterale viene articolata come vibrante in posizione intervocalica, es. [pal] 'piede' 
- [pari] 'del piede’. 
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0.3.5.2 Il morfema 
 
Alcune parole appaiono facilmente spezzettabili in elementi più piccoli forniti di significato, 
come in italiano gatt-in-o ('felino domestico' - piccolo - maschile singolare.), s-content-a 
(negazione - 'felice' – femminile singolare). Gli elementi minimi ottenuti sono definiti 
morfemi. I morfemi sono detti liberi o legati, a seconda che possano o non possano 
ricorrere da soli in una frase: ieri, bar, caffè sono liberi, mentre cas-, -ett-, -a sono legati. 
 
Il processo di segmentazione delle parole, alla ricerca delle componenti minime fornite di 
significato, sembra istintivo e automatico ma in realtà si basa su un meccanismo di 
comparazione delle forme date con altre simili presenti nella lingua e dunque 
immagazzinate nella nostra memoria. 
 
Il morfema è l’unità minima di prima articolazione, la più piccola entità di significante di una 
lingua portatrice di un significato proprio, di un valore e una funzione precisi e individuabili. 
Il morfema è anche la minima associazione di un significante e un significato.  
 
Operando una distinzione simile a quella utilizzata in fonologia, anche in morfologia si 
distinguono morfema, morfo e allomorfo.  
 

• Il morfema è l’unità pertinente a livello di sistema, dunque va inteso come elemento 
astratto. 

 
• Il morfo costituisce la realizzazione concreta del morfema; 

 
• Le variazioni di un morfema sono dette allomorfi. In italiano gli aggettivi inesperto, 

intollerabile, impossibile, illeggibile, irripetibile devono il loro significato negativo al 
prefisso, in- im- il- ir-. Si noterà facilmente che la parte consonantica del prefisso 
risulta assimilata alla consonante iniziale della parola che esso precede, se questa 
incomincia per bilabiale, laterale o vibrante. Dunque in-, im-, ir-, il- non sono 
morfemi diversi, bensì allomorfi su base fonologica; una delle forme sarà scelta 
come quela di base, per comodità di classificazione (in questo caso sarà in-). Il polo 
estremo dell'allomorfia è costituito dal suppletivismo, che rappresenta un'alternanza 
morfologica senza motivazioni fonologiche: in una serie morfologica omogenea si 
ritrovano radicali diversi, accostati da chiari rapporti semantici ma formalmente 
molto diversi: si pensi alle forme del verbo andare (io vado - noi andiamo) oppure a 
coppie nome-aggettivo del tipo acqua - idrico, maiale - suino, cavallo - equestre - 
ippico. 

 
I morfemi di una lingua possono essere distinti in morfemi lessicali e grammaticali. Con 
tale distinzione si separano i morfemi che portano un significato lessicale (libr-, scriv-, 
dolc-), che non dipende dal contesto, da quelli che esprimono soprattutto le funzioni 
grammaticali (caso, numero, genere ecc.) e ricevono in parte il significato dal contesto in 
cui compaiono (-i, -ere, -ezz-, -a). I morfemi grammaticali vengono ulteriormente suddivisi 
in morfemi derivativi e flessivi: -i di libri indica le categorie di genere e numero, per cui è un 
morfema flessivo; ri- in riscrivere forma una parola nuova, aggiungendo al significato di 
base il valore di ripetizione, per cui costituisce un morfema derivativo. 
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0.3.5.3 La parola 
 
La parola è un’unità difficile da definire per il linguisti ma ben presente alla coscienza 
linguistica dei parlanti.  
 
Secondo la definizione del linguista americano Bloomfield, una parola è una forma libera 
minima, vale a dire una forma che può stare da sola e che non può essere scomposta in 
forme libere più piccole.  
 
Come unità, la parola è identificata: 
 

• da un unico accento principale; 
 
• dalla collocazione fra due pause; 

 
• da particolari restrizioni fonologiche che riguardano il suo inizio e la sua fine. 

 
Le parole sono suddivise dalla grammatica in parti del discorso. La suddivisione in parole 
piene (nomi, verbi, aggettivi, ecc.) e parole vuote (articoli, pronomi, ecc.) è un modo 
semplice per distinguere tra le parti del discorso funzionali, che segnalano rapporti, e parti 
del discorso che hanno un significato referenziale. 
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0.3.5.4 La frase 
 
Nella grammatica tradizionale, la frase è un insieme di parole che costituiscono un senso 
compiuto.  
 
Dal punto di vista della langue, la frase rappresenta l’unità del livello più alto, in quanto 
combinazione significativa di più unità di livello inferiore (parole).  
 
La linguistica descrittiva americana considera la frase come una forma massima, cioè 
come una costruzione che, in un dato enunciato, non fa parte di una costruzione più 
ampia.  
 
La grammatica generativa definisce la frase come ogni struttura sintattica che può essere 
generata dal componente sintattico della grammatica, mediante regole di riscrittura e 
regole trasformazionali, e la considera come un membro dell’insieme costituito dalle 
combinazioni grammaticali di parole.  
 
Tutte queste posizioni riconoscono alla frase la condizione di unità di “confine” fra il 
dominio della lingua come sistema strutturato di segni e quello della lingua come 
strumento di comunicazione. In questa prospettiva piuttosto che di frase si può parlare di 
enunciato, che diventa così costituente del senso di un testo, e strumento fra gli altri della 
competenza comunicativa del parlante, che usa la lingua in una dimensione pragmatica. 
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0.3.6 La lingua come uso 
 
La lingua come uso è un fenomeno dinamico, sociale, di interazione – sia fra parlante e 
ascoltatore sia fra scrittore e lettore. Il significato non è espresso dai singoli enunciati ma 
da interazioni comunicative più complesse, nelle quali una parte cruciale è svolta dalle 
credenze e dalle aspettative dei partecipanti, dal loro retroterra di conoscenze e dalla 
situazione nella quale essi interagiscono. 
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0.3.6.1 Le funzioni della lingua 
 
La lingua è un sistema astratto che ciascun parlante realizza nell’atto linguistico 
individuale selezionando elementi diversi dello stesso sistema per assolvere funzioni 
diverse. Jakobson ha identificato nell’atto linguistico sei fattori principali, ai quali 
corrispondono sei funzioni universali del linguaggio. 
 

• La funzione referenziale, definita anche denotativa o cognitiva, è orientata verso il 
referente (o contesto), ossia verso la realtà extralinguistica. I messaggi prodotti in 
conformità a questa funzione tendono a trasmettere una informazione, una 
asserzione su un contenuto dell'esperienza, sia concreta (ad es. "oggi nevica") sia 
mentale (come quando si dice "la libertà non esiste") sia persino immaginaria ("gli 
gnomi abitano nei boschi"). La funzione referenziale trova espressione tipica nella 
terza persona verbale. 

 
• La funzione emotiva (o espressiva) è invece indirizzata verso l'emittente, del quale 

proietta in primo piano un'emozione determinata ovvero l'atteggiamento rispetto a 
ciò di cui si parla ("sono stanco!"; "come sei elegante!"). La funzione emotiva ricorre 
spesso, morfologicamente, a frasi esclamative, interiezioni ecc. 

 
 
• La funzione conativa (o persuasiva) è orientata verso il destinatario. Sono messaggi 

essenzialmente conativi quelli che trovano espressione grammaticale in frasi 
imperative ("sbrigati!"; "esci!"), esortative ("su, dormi!") o nel vocativo ("ti prego, 
Maria, aiutami a sparecchiare!"). La persona verbale tipica di tale funzione è la 
seconda; ma possono aversi anche tecniche comunicative indirette che comportano 
altre strategie (“non sarebbe male se chiudessimo la finestra”). La pubblicità fa un 
ampio uso di questo tipo di funzione.  

 
• La funzione fàtica o di contatto, si esplica in messaggi, privi di autentica carica 

informativa e referenziale, che servono essenzialmente per stabilire, prolungare e 
mantenere o anche riattivare la comunicazione. Sono da considerare 
essenzialmente fàtici i convenevoli e gli enunciati di cortesia che si producono nelle 
comuni interazioni verbali (ad es. “ciao, come stai?” ecc.), gli attacchi di 
conversazione, in particolare quelli con cui si dà inizio ad una telefonata (“pronto”), 
le formule rituali e vuote di significato come “ho capito”, da intendere alla stregua di 
un segnale che significa “ti sento, continua pure”. La funzione fatica è dunque 
orientata sul canale, quasi a verificare che il circuito comunicativo sia sempre 
operante e a prevenire una situazione di silenzio, che il parlante avvertirebbe come 
anomala. 

 
• La funzione metalinguistica si ha ogni qual volta il discorso è focalizzato sul codice; 

il messaggio convoglia informazioni sul codice, fa del codice stesso l'oggetto della 
comunicazione. Le operazioni metalinguistiche si dimostrano parte integrante delle 
nostre attività linguistiche quotidiane. Un enunciato metalinguistico è ad esempio 
quello di un destinatario che dice “non ho capito, puoi ripetere?” o di un emittente 
che previene una richiesta di chiarimento chiedendo “capisci che cosa intendo?”. 
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• La funzione poetica (o estetica) si ha ogni qual volta l'accento è posto sul 
messaggio per se stesso (è accessoria, sussidiaria in tutte le altre attività 
linguistiche). Abbiamo del resto già ricordato che la specificità di un messaggio si 
fonda sull'importanza relativa di una determinata funzione: i moderni slogan 
pubblicitari si servono della funzione poetica. 
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0.3.6.2 Il testo 
 
Il testo è l’insieme degli enunciati sia scritti sia pronunciati. Su questa premessa si può 
avviare uno studio sulle connessioni del discorso al di sopra e al di là della frase. Si tratta 
insomma di enucleare i legami contenutistici e formali che rendono compatta una 
successione di frasi indipendenti solo dal punto di vista sintattico.  
 
Il testo presenta dei requisiti essenziali che definiscono la sua costituzione: 
 

• coesione: definita dalle dipendenze grammaticali che collegano le strutture 
superficiali del testo. Esistono varie categorie di legamento: desinenze, 
preposizioni, commutatori, quali pronomi, aggettivi dimostrativi, articoli, ecc. 

 
• coerenza: fondata sulla continuità di senso nella combinazione di concetti e 

relazioni, che costituiscono il mondo testuale; 
 
• intenzionalità: atteggiamento del producente testuale, volto a formare un testo 

coesivo e coerente, in grado di raggiungere il fine specifico di un progetto;  
 
• accettabilità: atteggiamento di chi riceve un testo in quanto coesivo e coerente.  
 
• informatività: la misura in cui gli elementi di un testo sono attesi oppure inattesi, 

noti oppure ignoti; 
 
• situazionalità: l'insieme dei fattori che rendono rilevante un testo per una 

determinata situazione comunicativa. 
 
Dal punto di vista della semiologia, il testo è un segno linguistico complesso non 
suscettibile di essere integrato in unità linguistiche superiori che ne specifichino la 
funzione comunicativa. In questo senso, il testo è l’unità massima, il cui contenuto 
semantico non coincide necessariamente con la somma degli enunciati che lo 
costituiscono.  
 
Da un punto di vista quantitativo, non esistono limiti né inferiori né superiori per 
l’estensione di un testo (può corrispondere a una sola parola o a un’opera in vari volumi). 
Se il testo non può essere integrato in un’unità linguistica superiore, esso deve essere 
inserito in una situazione comunicativa, nella quale entrano come elementi determinanti 
per la sua produzione e comprensione, la competenza comunicativa, le intenzioni e le 
situazioni concomitanti che coinvolgono gli interlocutori. 
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0.3.6.3 Il discorso 
 
Il discorso, che pone l’accento sulla struttura della lingua parlata cosi come si manifesta 
naturalmente, per esempio in conversazioni, interviste, commenti, indica ogni enunciato 
superiore alla frase considerato dal punto di vista delle regole di concatenazione delle 
sequenze di frasi.  
 
La prospettiva dell'analisi del discorso si oppone ad ogni ottica che tende a trattare la frase 
come l'unità linguistica terminale. In tale ambito, la frase, cessando di essere un termine 
ultimo, diventa un'unità: la frase è l'unità del discorso.  
 
Secondo Benveniste l’unità linguistica frase non contrae con altre frasi gli stessi rapporti 
che le unità linguistiche di un altro livello hanno tra loro. Con la frase, si lascia il campo 
della lingua, in quanto sistema di segni, e si entra in quello del discorso in cui la lingua ha 
funzione di strumento di comunicazione.  
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0.3.6.4 Gli atti linguistici 

 
Le sequenze conversazionali sono strutturate e sono determinate da regole di 
concatenamento che legano fra loro non gli enunciati in quanto tali, ma gli atti linguistici di 
cui questi sono l'espressione.  
 
Gli atti che si possono realizzare sono di numero finito. La conversazione presuppone 
l'applicazione di determinate regole (strategie di discorso) che garantiscono il procedere 
dello scambio verbale ed è stata proprio la linguistica testuale ad assumersi il compito di 
specificare quali siano le leggi che strutturano gli atti linguistici. Di conseguenza il parlante-
ascoltatore è pensato come il centro fisico dell’interazione verbale e la linguistica testuale 
finisce col prendere in considerazione anche gli aspetti cognitivi, affettivi ed emotivi degli 
individui che partecipano ad una conversazione, allargando il suo ambito di analisi fino ad 
includere gli aspetti pragmatici del linguaggio. 
 
Austin si è dedicato ad analizzare e a delineare le intenzioni di chi produce atti linguistici. 
Secondo il suo punto di vista, chi parla compie, attraverso l’uso della lingua, una serie di 
atti di volontà di diverso tipo: atto locutivo, illocutivo e perlocutivo.  
 

• L'atto locutivo consiste semplicemente nel dire qualcosa. 
 
• L'atto illocutivo consiste nell'eseguire un'azione dicendo qualcosa: prometto, giuro, 

battezzo ecc.) 
 

• L'atto perlocutivo è prodotto per suscitare un certo effetto nell'ascoltatore, nella 
particolare occasione d'uso: apri la porta! 
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0.4 Le lingue 
 
Le lingue storico-naturali che rappresentano la realizzazione della facoltà del linguaggio 
presso le diverse comunità presenti nel mondo sono numerose. Si riconosce l’esistenza di 
una pluralità di lingue quando si parla di lingua francese, inglese, cinese, turca ecc. 
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0.4.1 Tipi 

 
Le lingue possono essere classificate dal punto di vista della loro appartenenza a tipi 
diversi e della somiglianza relativa della loro organizzazione strutturale. Un tipo linguistico 
è definito come un insieme di tratti strutturali in armonia gli uni con gli altri. Una sola 
lingua, però, non corrisponde mai totalmente ad un tipo particolare, ma equivale 
prevalentemente ad un raggruppamento di sistemi linguistici con molti caratteri comuni. 
 
Spetta alla tipologia linguistica di individuare le affinità o le divergenze a partire dai principi 
generali che governano le diverse lingue storico-naturali.  
 
Un primo modo di classificare tipologicamente le lingue parte dalla struttura della parola 
(tipologia morfologica) e distingue le lingue in isolanti, agglutinanti, flessive e polisintetiche.  

• In una lingua isolante le parole tendono ad essere invariabili, per cui non è possibile 
distingue gli elementi radicali dagli elementi grammaticali. Ad esempio, in cinese, 
tipica lingua isolante, la parola monosillabica ma vale per “cavall-o/-a/-i/-e” a 
seconda del contesto in cui viene usata.  

 
• Nelle lingue agglutinanti la parola si presenta come una sequenza di morfemi, 

chiaramente identificabili e segmentabili; all’elemento radicale si giustappongono 
una serie di affissi, ciascuno dei quali porta una sola informazione grammaticale. 
Ad esempio, in ungherese a partire da –ben (marca di locativo) e da –en (marca di 
plurale), si formeranno con l’elemento radicale kert ‘giardino’, le parole kertek 
‘giardini’, kertben ‘nel giardino’, kertekben ‘nei giardini’. 

 
•  L’italiano è un esempio di lingua flessiva, con parole costituite tendenzialmente da 

una radice lessicale, semplice o derivata, e da uno o più affissi flessionali che 
indicano i rapporti grammaticali della parola con altre parole della frase. Nelle lingue 
flessive ciascuna desinenza è portatrice di più categorie e funzioni: ad es. nel 
morfema –a di cas-a sono indicati sia il genere femminile sia il numero singolare. 

 
• Il tipo polisintetico permette la combinazione, mediante agglutinazione e fusione, di 

una grande quantità di morfemi lessicali e grammaticali nella stessa parola. Tra le 
lingue che appartengono a questo gruppo ritroviamo molte lingue indigene 
d’America. Un esempio di lingua polisintetica è il caddo, lingua amerindiana 
dell’Oklaoma, che presenta una complessa struttura verbale, che esprime la 
persona, il caso, il numero, può incorporare un nome, presenta morfemi che 
specificano se l'azione descritta dal verbo è svolta in posizione seduta, in piedi o in 
posizione distesa, presenta marche di tempo e aspetto, interrogativi, ecc.  
Il procedimento polisintetico è presente anche in lingue indoeuropee; si veda una 
parola come il tedesco Fernsehnachrichtensprecher ‘lettore di telegiornale’, 
analizzabile in sette morfemi, connessi in modo agglutinante e fusivo: Fern-seh-
nach-richt-en-sprech-er. 
 

 
Un secondo modo per classificare le lingue si fonda sull’ordine basico dei costituenti 
principali della frase, ossia Soggetto (S), Verbo (V), Oggetto (O). Da questo punto di vista 
l’italiano si caratterizza come una lingua SVO ed è tipologicamente innovante rispetto al 
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latino, lingua SOV. Tra le lingue con ordine basico SOV si annovera il turco, mentre tra 
quelle VSO ritroviamo l’ebraico. 
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0.4.2 Famiglie 
 
Il principale modo per ordinare le migliaia di lingue esistenti al mondo consiste nel 
raggrupparle in famiglie, in base a criteri di parentela genealogica, che si fondano sulla 
possibilità di riportare le lingue ad un antenato comune (lingua madre), attestato 
storicamente o ricostruito induttivamente a partire dalle lingue odierne. Il livello della 
famiglia rappresenta il più alto livello di parentela ricostruibile con i mezzi della linguistica 
storico-comparativa, che individua le somiglianze fra le lingue come prova della loro 
comunanza di origine, ed è quindi la categoria fondamentale della classificazione delle 
lingue su base genetica. 
 
La linguistica comparativa riconosce una serie di famiglie, ossia diversi raggruppamenti 
separati tra i quali non sono dimostrabili rapporti ulteriori di parentela ad un livello più alto 
e una serie di lingue isolate, di cui non si è riusciti a provare la parentela con altre lingue. 
A questa classificazione sono aggiunte lingue pidgin e creole, lingue miste nate 
dall'incontro e mescolanza in situazioni particolari di lingue per lo più tra loro diverse e 
distanti, e pertanto spesso difficili da collocare con precisione in una famiglia linguistica. 
 
L'italiano ha stretti rapporti di parentela con tutte le lingue derivate dalla comune base del 
latino e costituisce insieme a queste il gruppo delle lingue romanze. Il gruppo romanzo, 
assieme ad altri gruppi con cui le lingue romanze hanno un rapporto di parentela, come le 
lingue germaniche, le lingue slave, ecc., va a costituire la grande famiglia delle lingue 
indoeuropee. Un esempio di procedura ricostruttiva può essere quello delle parole per 
‘padre’. Confrontando le varie forme delle lingue romanze, l’italiano padre, lo spagnolo 
padre, il francese père, il portoghese pai e il catalano pare, è possibile vedere come tutte 
queste siano derivate dalla voce latina pater. Confrontando poi la forma latina con il greco 
patēr, il sanscrito pitár, il gotico fadar e l’antico irlandese athir, è possibile ricostruire la 
forma indoeuropea *p∂ter. 
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0.4.3 La varietà linguistica 
 
La lingua è un sistema complesso, articolato in più varietà, ciascuna delle quali è definibile 
come un sottoinsieme omogeneo di modalità di usare una lingua, caratterizzato da una 
serie specifica di tratti che lo differenziano da altri sottoinsiemi ed il cui uso sia in regolare 
correlazione con una particolare condizione.  
 
Le diverse dimensioni della variabilità sono determinate da:  
 
1. la differenziazione nello spazio (diatopica); 
 
2. la differenziazione nella classe sociale, nell'età ecc. (diastratica); 
 
3. la differenziazione legata alla situazione comunicativa o all'argomento della  
conversazione (diafasica). 
 
Ogni enunciato verbale si configura entro uno spazio comunicativo caratterizzato da tutte 
e tre le dimensioni, ponendosi all'intersezione dei tre assi della variazione (diatopica, 
diastratica e diafasica). 
 
Tali dimensioni della variazione interagiscono e interferiscono in vario modo, per cui ogni 
concreta produzione linguistica di uno specifico parlante avrà sempre una sua 
collocazione simultanea lungo i tre assi, in diatopia, diastratia e diafasia. 
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0.4.3.1 Popoli 

 
La localizzazione geografica dei parlanti, ossia lo spazio comunicativo in cui essi sono 
radicati, determina la dimensione della variabilità diatopica. È noto ad esempio che 
l'italiano è parlato in modo diverso da regione a regione, con differenze anche abbastanza 
vistose percepibili principalmente nelle abitudini di pronuncia, ma estese anche a tutti gli 
altri livelli di analisi (morfologia, sintassi, lessico). Ognuna delle forme espressive 
riconducibili a questo parametro di variabilità può essere definita in termini di varietà 
areale o locale. 
 
La variazione diatopica si distribuisce lungo un continuum indistinto caratterizzato da una 
vasta gamma di varietà intermedie che sfumano impercettibilmente l'una nell'altra. 
 
Alla varietà diatopica corrispondono i dialetti. Il dialetto è una forma di lingua che ha un 
proprio sistema lessicale, sintattico e fonetico e che viene usato in un ambiente più 
ristretto rispetto alla lingua stessa.  
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0.4.3.2 Società 
 
La tipologia della varietà diastratica prende in considerazione i diversi aspetti che una 
stessa lingua assume a seconda della collocazione socioculturale e dell'identità del 
parlante. 
 
Tra le polarità estreme rappresentate rispettivamente da una lingua comune e dalla 
specificità espressiva impersonata da un determinato parlante (il cosiddetto idioletto o 
lingua individuale) si colloca una vasta gamma di varietà, che riflette il particolare 
comportamento linguistico di gruppi di soggetti legati da un vincolo di appartenenza o da 
interessi comuni. Questo gruppo si può identificare in una determinata posizione sociale 
ma può anche coincidere con una famiglia, con una generazione (i giovani rispetto agli 
anziani), con il sesso (le donne rispetto agli uomini), con gli studenti di un'università, con 
quanti praticano una determinata attività sportiva, con i membri di un club.  
 
La distinzione tra varietà diastratica e varietà diatopica non sempre può essere stabilita in 
modo netto, soprattutto in una situazione come quella italiana in cui la pratica dialettale è 
molto diffusa. Da una parte il ricorso al dialetto segnala spesso qualcosa di più della 
semplice origine geografica; se, ad esempio, i parlanti di una determinata regione 
occupano una posizione marginalizzata nella scala sociale (in termini di reddito, 
professione, istruzione), sarà automatico che la corrispondente varietà dialettale, 
all'orecchio di un interlocutore, si connoti in termini di minor prestigio, arrivando a 
simbolizzare uno status inferiore. D'altro canto una varietà sociale substandard costituisce 
al tempo stesso una forma comunicativa tipica del dialettofono.  
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0.4.3.3 Individui 
 
Esiste una dimensione della variabilità che, entro certi limiti, è indipendente dalla 
condizione sociale del parlante: si tratta della cosidetta varietà diafasica, che comprende 
le alternative funzionali all'interno del repertorio di un dato individuo o gruppo di individui, 
ossia le diverse modalità d'uso di una lingua che siano influenzate dalla situazione 
comunicativa (idioletto). Una stessa persona può dunque selezionare dei moduli linguistici 
molto diversi per esprimere più o meno lo stesso contenuto semantico in occasioni 
diverse.  
 
Un esempio di varietà diafasica sono i tecnoletti (le lingue speciali o settoriali), i registri 
formali, informali, ecc. 
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0.5 Scrittura e oralità 
 
All'interno di una stessa lingua, si distinguono due modi diversi di comunicazione, dotati 
ognuno di un proprio sistema: la lingua scritta e la lingua parlata.  
 
La lingua parlata è prioritaria rispetto allo scritto poiché ogni individuo impara prima, per 
via naturale e spontanea, a parlare e solo in secondo momento, e attraverso un 
insegnamento guidato, a scrivere.   
 
È stato dimostrato che tutte le lingue con una forma e un uso scritti sono, o sono state, 
anche parlate, mentre non tutte le lingue parlate hanno una tradizione scritta. Inoltre, ad 
un'unica tradizione scritta possono corrispondere forme parlate molto diverse, e viceversa, 
a forme parlate identiche corrispondono anche forme scritte diverse.  
 
La più ovvia differenza tra scritto e parlato è il contrasto di forma fisica: il parlato usa una 
“sostanza fonica”, e lo scritto usa una “sostanza grafica”. Di gran lunga più interessanti 
sono però le differenze strutturali e funzionali che derivano da questa osservazione 
fondamentale. 
 
Il parlato è condizionato dal tempo, è dinamico, transitorio – parte di un’interazione 
comunicativa a cui non solo partecipano, di solito, più persone, ma in cui il parlante ha 
anche in mente un destinatario specifico (o un gruppo di destinatari).  
 
Lo scritto è condizionato da parecchi tratti peculiari, quali lo spazio, la punteggiatura, l’uso 
delle lettere maiuscole, ecc. È statico e permanente – il risultato di una situazione in cui il 
produttore è lontano dal ricevente e spesso può persino ignorare chi sia il ricevente. Le 
differenze grammaticali e lessicali sono altresì importanti, poiché la lingua scritta tende ad 
essere più formale di quella parlata. 
 
Solo occasionalmente si può interpretare lo scritto come una “interazione” dello stesso tipo 
del parlato (tra le eccezioni troviamo la corrispondenza personale e la posta elettronica).  
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0.5.1 Sistemi di scrittura 
 
La scrittura è un sistema di rappresentazione della lingua costituita da segni visivi, correlati 
in modo regolare coi segni linguistici. 
 
In questa tipologia la prima distinzione è quella tra scritture "linguistiche", che mostrano 
una evidente relazione tra i simboli e i suoni della lingua e scritture "non linguistiche", che 
non rivelano una simile relazione.  
 
Un esempio di scrittura non linguistica sono la pittografia, i cui disegni raffigurano i 
referenti in maniera iconica, senza alcun legame con il suono delle parole e con 
l’articolazione operata dalla lingua parlata, e l’ideografia, i cui segni indicano concetti; 

 
Limitandoci, poi, alle sole scritture "linguistiche", la distinzione successiva è quella tra 
sistemi logografici vs. fonografici, a seconda che la ricodifica investa piuttosto 
l'espressione o il contenuto. I sistemi logografici rappresentano unità di prima articolazione 
(significati), per esempio la scrittura cinese. Il logogramma è un grafema che indica una 
parola di una certa lingua facendo riferimento al significante e al significato 
contemporaneamente.  
 
I sistemi fonografici rappresentano unità di seconda articolazione (significanti). Tra i 
sistemi fonografici si collocano le scritture sillabiche, quelle consonantiche (l’arabo) e gli 
alfabeti. Nella scrittura alfabetica, la correlazione è istituita fra grafemi e fonemi, anche se 
di solito questa corrispondenza regolare è disturbata dall’evoluzione della lingua. Le 
scritture sillabiche sono sistemi che usano come unità la sillaba. Sono sistemi adatti a 
lingue con struttura sillabica molto semplice e regolare, come il giapponese. Le scritture 
consonantiche sono sistemi quasi alfabetici in cui tuttavia sono rappresentate solo le 
consonanti. 
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0.5.2 Ortografie e trascrizioni  
 
Quando si accentua la dimensione istituzionale della lingua diventa urgente corredarla da 
un canone grafico o, più esattamente ortografico, che indica la giusta scrittura di ciascun 
termine. L’ortografia è l’insieme delle norme che regolano l’uso della scrittura. Si riferisce 
alla grafia convenzionale delle parole, senza pretese di sistematicità 
 
Un caso di ortografia non logografica è rappresentato dall’Alfabeto Fonetico Internazionale 
(API), in cui ogni grafo corrisponde esattamente ad un fono.  Esso è in realtà un sistema 
fondamentale di trascrizione, usato per poter rendere i suoni di qualsiasi lingua con un 
unico consensuale sistema di riferimento, indispensabile per ogni livello di studio delle 
lingue. La trascrizione è pertanto una tecnica di conversione di un enunciato, parlato o 
scritto, secondo ortografie storiche in un sistema grafico coerente, che manifesti in modo 
chiaro le opposizioni fonologiche o le differenze fonetiche. 
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0.6 La linguistica generale e le altre discipline linguistiche  
 
0.6.1 Linguistica e Glottologia 
 
Il termine 'glottologia' è stato coniato nella seconda metà dell'Ottocento da Ascoli, il più 
importante e influente linguista italiano di quel secolo. All'epoca di Ascoli, l'insegnamento 
della scienza linguistica si chiamava 'Grammatica comparata' o 'Storia comparata delle 
lingue classiche' e prese il nome di 'glottologia' solo a partire dal 1935. Dopo la seconda 
guerra mondiale, quando sono stati introdotti insegnamenti col titolo di Linguistica (spesso 
Linguistica generale) ci si è orientati a considerare la Glottologia come limitata alla 
linguistica storica (le regolarità del mutamento linguistico e la ricostruzione, con al centro 
la riflessione sulle lingue classiche), lasciando alla Linguistica o Linguistica generale lo 
studio delle lingue vive. Tuttavia, molti studiosi italiani ritengono corretto includere sotto il 
nome di Glottologia anche lo studio delle lingue vive e in generale l'analisi sincronica dei 
fenomeni grammaticali. 
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0.6.2 Linguistica, Semiologia e Semiotica  

 
La semiologia è stata considerata per alcuni aspetti come la naturale estensione della 
linguistica. Questa disciplina è la scienza generale dei segni prodotti o riconosciuti 
dall’uomo e in particolare dei sistemi di segni usati nella vita sociale. Fondatore della 
semiologia, da lui chiamata semiotica è Peirce.  
 
Saussure ha sostenuto che la semiologia è la scienza più generale nella quale rientra la 
linguistica.  
 
La semiologia, come la linguistica, studia i segni arbitrari e volontari, analoghi a quelli della 
lingua e analizzabili sempre in termini di significante e significato.  
 
La semiotica si presenta come lo studio generale di tutti i segni, anche di quelli naturali e 
involontari, non prodotti al fine di significare, sebbene poi percepibili come segni di 
qualcosa.  
 
La linguistica si occupa del linguaggio umano in generale e delle diverse lingue storiche e 
lascia alla semiotica e alla semiologia lo studio specialistico degli altri tipi di linguaggi.   
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0.6.3 Linguistica e Glottodidattica 
 
La glottodidattica o didattica delle lingue si occupa di apprendimento e insegnamento delle 
lingue, materne e straniere. Il suo campo di studio è complesso e interdisciplinare. Questa 
disciplina si giova di criteri linguistici, pedagogici, antropologici, psicolinguistici, 
neurolinguistici, sociolinguistici per individuare i modelli di apprendimento cui rifarsi, per 
stabilire quali abilità linguistiche sviluppare in relazione agli scopi dell’apprendimento, 
come distribuire e graduare le attività didattiche, quali contenuti culturali inserire nel corso, 
quali prove di verifiche adottare.  
 
In quanto alla natura della glottodidattica, essa è una disciplina teorico-pratica, che si 
organizza per risolvere dei problemi legati all'insegnamento-apprendimento delle lingue, 
mentre la linguistica appartiene alle discipline teoriche conoscitive, che permettono 
all'uomo di penetrare e di conoscere il reale.  
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0.6.4 Linguistica ed Etnolinguistica 
 
L'etnolinguistica, o linguistica antropologica, studia aspetti della produzione linguistica, 
cercando di interpretare le rappresentazioni di sé che hanno i parlanti e che li inducono ad 
usi diversificati delle risorse linguistiche ad essi accessibili. In tale contesto, oggetti centrali 
sono quelli dell’intenzionalità, della responsabilità e dell’efficacia attribuite o assegnate agli 
enunciati. Altri temi centrali sono quelli della contestualizzazione degli atti enunciativi e 
della loro interpretazione. 
 
Il punto di osservazione etnolinguistico si colloca fra il parlante e l’ascoltatore e presta 
molta attenzione alle ideologie locali del linguaggio e alla storia della sedimentazione di 
modalità comunicative diverse che, in ultima analisi, provocano cambiamenti nelle forme 
stesse delle lingue. 
 
Altro tema, strettamente collegato a quello della produzione linguistica, è quello degli usi 
della voce, dei ritmi enunciativi, delle prosodie, che in molti casi portano questi studi assai 
prossimi a quelli etno-musicologici. 
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0.6.5 Linguistica, Psicolinguistica e Neurolinguistica 
 
La psicolinguistica è lo studio scientifico dei comportamenti verbali nei loro aspetti 
psicologici. Questa disciplina si occupa della comunicazione umana in generale e delle 
condizioni di uso dei sistemi simbolici come la lingua.  
 
In sostanza lo studio psicolinguistico della lingua riguarda sempre l’esecuzione linguistica, 
ovvero gli atti linguistici, che risultano dai comportamenti individuali e che variano a 
seconda delle caratteristiche psicologiche dei soggetti parlanti. Il fine di tale studio è 
reperire indizi utili a ricostruire il comportamento umano e il modello cognitivo che lo rende 
possibile.  
 
La psicolinguistica studia in particolare l’acquisizione del linguaggio, il rapporto tra l’attività 
linguistica e le basi cerebrali, i processi mediante i quali soggetti parlanti attribuiscono un 
significato al loro enunciato, i processi generali della comunicazione, quali motivazioni del 
soggetto, la sua personalità, situazione della comunicazione, ecc.  
 
La psicolinguistica è spesso accoppiata alla neurolinguistica, che si occupa del rapporto 
lingua-cervello e in particolare studia le patologie del linguaggio, come le sindromi 
afasiche. 
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0.6.6 Linguistica e Sociolinguistica 

 
La sociolinguistica si distingue dalla linguistica per il suo interesse per quei fattori che fino 
a qualche tempo fa la linguistica considerava “extralinguistici”.  
 
Questa disciplina si occupa, di fatto, delle implicazioni sociali del linguaggio, con 
particolare riguardo ai fenomeni di varietà che riflettono le diverse forme di iterazione fra 
parlanti. Essa consiste quindi nel confronto tra descrizioni di strutture sociologiche e 
linguistiche, o meglio, dei rapporti tra società e attività linguistica: differenziazioni 
linguistiche e differenze di classe, status e uso delle diverse varietà presenti in una 
società, apprendimento sociale della lingua, uso dei comportamenti linguistici ai fini del 
controllo sociale, ecc.  
 
Lo scopo della sociolinguistica è quello di identificare alcuni fattori sociali universali 
implicati nelle scelte dei parlanti, e di mostrare quanto tali scelte si manifestino in termini di 
varietà del linguaggio (lingua standard, varietà substandard, socioletti, idioletti).   
 
La sociolinguistica, che in alcuni casi cerca di trarre dallo studio della lingua conclusioni 
sulla struttura della società, si serve dell’apporto di discipline sia linguistiche (pragmatica, 
psicolinguistica) sia non linguistiche (sociologia, etnologia, psicologia sociale). 
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Ferdinand de Saussure (1857-1913). Linguista ginevrino, ha insegnato Grammatica 
comparata alla Sorbona e, dal 1891 al 1913, a Ginevra. Il Cours de linguistique générale 
(1916), una ricostruzione dei corsi ginevrini fra il 1906 e il 1911 ad opera di C. Bally e A. 
Sechehaye, costituisce un punto di riferimento importante per la nascita della linguistica 
generale come scienza separata dalla linguistica storico-ricostruttiva ottocentesca. 
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Noam Avram Chomsky (1928-). Linguista americano, è fondatore della scuola 
generativo-trasformazionale. 
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Per codice si intende l’insieme delle corrispondenze fissatesi per convenzione fra segni e 
le regole che li interpretano. Tutti i sistemi di comunicazione sono dei codici. I segni 
linguistici costituiscono il codice della lingua. 
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Il mittente o emittente è la fonte del messaggio, ossia colui che emette un messaggio 
indirizzato ad un destinatario. 
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Il ricevente o destinatario è colui che riceve e interpreta il messaggio.  
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La lingua serve come strumento di comunicazione. Si può avere una concezione larga o 
stretta della comunicazione.  
 
Nel primo caso, tutto è in grado di comunicare qualcosa e quindi la comunicazione 
equivale ad un semplice ‘passaggio di informazione’.  
 
Nel secondo caso, si parla di comunicazione come trasmissione intenzionale di 
informazione per mezzo di un sistema di segni stabilito. Un segnale è comunicativo se il 
mittente lo usa per far sapere al ricevente qualcosa che questo non conosceva: 
comunicativo significa “significativo per il mittente”. 
 
Nel linguaggio comune comunicare e informare sono usati con lo stesso valore, nel 
metalinguaggio, invece, è necessaria una distinzione. 
 
Informativo è un segnale che (indipendentemente dall’intenzione del mittente) rende 
cosciente il ricevente di qualcosa di nuovo: informativo significa “significativo per il 
ricevente”.  
 
Dal un punto di vista ideale ciò che il mittente comunica (l’informazione trasmessa con i 
segni) e l’informazione che il ricevente ricava dagli stessi segni dovrebbero coincidere. 
Tuttavia non è così nella pratica. Ogni enunciato contiene una quantità di informazione 
che, benché sia stata data dal mittente in modo non intenzionale, crea una reazione nel 
ricevente. Per esempio, se diciamo a qualcuno “piove!”, possiamo farlo perché vogliamo 
che non esca, per ricordargli di prendere l’ombrello, perché chiuda la finestra, ecc.. Ciò 
che noi diciamo realmente, il fatto che fuori piova, non è informativo, poiché il ricevente ne 
è già a conoscenza. 
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Con referente si intende l’entità extralinguistica designata da un’espressione linguistica 
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Il linguaggio delle api da miele è basato sul movimento del corpo (‘danza’) percepito dalle 
antenne delle compagne tramite contatto diretto. Se il cibo si trova tra i 10 e i 50 m. di 
distanza, l’ape compie una danza circolare in un senso e nell’altro, passando alle 
compagne goccioline di cibo. Per distanze maggiori si ha la danza dell’addome, a forma di 
8, con movimenti dell’addome nella parte centrale. Il numero di evoluzioni è inversamente 
proporzionale alla distanza.  
 

Torna al paragrafo 0.2.4

 72



Con il termine segnale si indica un segno motivato naturalmente e usato intenzionalmente 
che impone un unico percorso interpretativo. Sono segnali quelli che nel linguaggio 
comune sono indicati come tali: i segnali stradali, i segnali luminosi o acustici, ecc., quelli 
comunicati da meccanismi di misurazione (del tempo, della velocità, del livello della 
benzina contenuta nell’auto). 
 
I segnali linguistici normalmente richiedono relativamente poca energia e non sono di 
rilievo biologico diretto.  
 
Un segnale si definisce altamente specializzato se le dirette conseguenze fisiche del 
segnale e i suoi effetti sul comportamento dell’organismo ricevente non sono 
funzionalmente correlati. Per esempio, apparecchiare la tavola davanti agli altri 
componenti della famiglia può ottenere lo stesso effetto di farli sedere a tavola 
dell’enunciato: “la cena è quasi pronta”. Tuttavia apparecchiare la tavola è funzionalmente 
interrelato con il suo effetto, mentre la frase non lo è. 
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Charles Francis Hockett (1916-2000). Linguista e antropologo americano. Si è occupato 
di fonetica e fonologia, semantica, rapporti fra linguistica e matematica, comunicazione 
animale.  
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Problemi di traduzione del metalinguaggio 
 
Il francese presenta una netta distinzione terminologica per langage, langue e parole, la 
cui traduzione risulta però problematica in altre lingue.  
 
In italiano, i termini linguaggio e lingua ricalcano quelli francesi, mentre parole è reso con 
atto linguistico. In inglese, language corrisponde a langage e speech a parole. In tedesco, 
i tre termini equivalgono rispettivamente a Sprachvermögen, Sprache e Rede. Anche lo 
spagnolo permette una netta distinzione tra lenguaje, lengua e habla. 
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Saussure distingue quattro livelli di arbitrarietà: 
 
a) È arbitrario il rapporto tra segno e referente: non c'è nessun legame naturale o concreto 
fra un elemento della realtà esterna e il segno. 
 
b) È arbitrario il rapporto tra significante e significato: il significante cane, come sequenza 
di suoni, non ha in sé, al di fuori della convenzione posta dalla lingua, nulla a che vedere 
con il significato 'animale domestico', ecc. cui è associato nella lingua italiana. 
 
c) È arbitrario il rapporto tra forma (= struttura interna) e sostanza (= materia) del 
significato. Ogni lingua organizza il significato che le è proprio, per esempio, lo spazio 
semantico occupato in italiano dalla parola andare è articolato in tedesco in due parti,  
gehen ‘andare(a piedi)’ e fahren ‘andare con un mezzo’. 
 
d) È arbitrario il rapporto tra forma e sostanza del significante: ogni lingua organizza la 
scelta dei suoni della materia fonica. 
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Roman Osipovi Jakobson (1896-1982). Linguista e critico letterario di origine russa, 
professore a Harvard, fu uno dei principali iniziatori dello strutturalismo funzionalista.  
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Il contrario dell’arbitrarietà è l’iconicità, proprietà  dei sistemi in cui i segni assomigliano 
fisicamente agli oggetti cui si riferiscono. Alcuni segnali vocali, definiti paralinguistici, sono 
iconici, ad esempio, l’aumento del volume della voce e innalzamento del tono sono iconici 
di aumentata rabbia o eccitazione; è un fatto più naturale che convenzionale, ossia più 
biologico che culturale. L’iconicità naturale è un tratto del comportamento linguistico 
umano e animale. 
 
Nei codici iconici c’è una somiglianza tra contenuto e espressione, che manca in quelli 
arbitrari. L’iconicità favorisce la decodifica, mentre l’arbitrarietà richiede l’apprendimento di 
un codice, per associare uno specifico contenuto ad una specifica espressione. I codici 
iconici sono più destinati ad una gamma ristrettta  di contenuti; al contrario, quelli arbitrari 
possono rendere un’infinità di contenuti.  
 
Con riferimento alle onomatopee, va detto che, per quanto presentino un aspetto più o 
meno iconico, esse possiedono un certo grado di convenzionalità: ad esempio il verso del 
gallo, è reso in varie lingue con significanti diversi, it. chichirichì, ted. Kikeriki, fr. cocorico, 
giap. kokekokko, ingl. cock-a-doodle-doo. 
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Con iconismo diagrammatico si indicano casi di rapporti analogici tra la configurazione 
sintattica dell’enunciato e la realtà che in tal modo viene espressa oppure tra la struttura 
morfologica di una parola e il referente designato.  
 
Un esempio del primo caso è fornito da una sequenza parlata che riflette l’ordine dei 
processi di un avvenimento, ad esempio “Luca parcheggia l’automobile, scende e chiude a 
chiave lo sportello.” Questa frase può essere resa anche secondo una struttura non 
iconica: “Prima di chiudere lo sportello a chiave, Luca parcheggia la macchina e scende.” 
 
Quale esempio di iconismo diagrammatico a livello morfologico, Jakobson riporta il caso 
dei superlativi, che hanno solitamente un significante più lungo delle forme aggettivali di 
base (es. bello – bellissimo) e le forme del plurale nella flessione verbale (es. io mangio –
noi mangiamo). 
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Il termine sintagmatico si riferisce alla collocazione sequenziale delle unità e indica il 
rapporto che si riscontra nella catena parlata (in praesentia) di una specifica attività 
linguistica, ad esempio, mela > la mela > mangio la mela. 
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Non realizzato, ma vigente sulle unità dell’intero sistema, paradigmatico o associativo 
indica il rapporto sistematico (in absentia) di una specifica attività linguistica; ad esempio, 
mangio la mela e non la pera. Con la parola mela sono escluse tutte le altre unità lessicali 
del sistema, ma al tempo stesso, sul piano fonologico, tutte le unità fonetiche; a livello 
grammaticale, è esclusa una /e/ finale che darebbe un plurale; a livello sintattico, è 
esclusa una sequenza sintattica del tipo la mela mangio. 
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André Martinet (1908-1999). Linguista francese, importante esponente del funzionalismo 
europeo. Ha insegnato all’École des Hautes Études di Parigi, alla Columbia University di 
New York e alla Sorbona. Si è occupato di fonologia in prospettiva diacronica. 
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La morfologia è quella parte della linguistica che analizza la struttura e la forma delle 
parole ed i processi che intervengono nella loro formazione o trasformazione. 
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La sintassi si occupa delle regole  e dei principi che nelle lingue naturali sovrintendono al 
collegamento ed alle relazioni tra le categorie grammaticali. 
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Il termine semantica è stato coniato alla fine dell’Ottocento per indicare lo studio dei 
mutamenti dei significati delle parole (semantica storica). Nel secolo scorso si è 
affermato un modello di semantica detta strutturale, che osserva le relazioni 
paradigmatiche e sintagmatiche tra i significati (ad es. sinonimia, antonimia, iponimia, 
iperonimia nel primo caso e collocazioni, intese come regolare cooccorenza di due o più 
parole, nel secondo caso). L’interesse per il testo ha ampliato successivamente l’interesse 
della semantica verso unità superiori al lessema. 
 

Torna al paragrafo 0.3.5
 

 85



Leonard Bloomfield (1887-1949) – Linguista americano, esponente principale dello 
strutturalismo descrittivista. 
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L’enunciato è una sequenza che forma un segmento reale di discorso (orale o scritto), 
prodotta in una determinata situazione comunicativa e delimitata da due interpunzioni forti 
o da due pause importanti. Può essere più o meno lunga, sintatticamente incompleta e 
anche costituita da una sola parola. 
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Émile Benveniste (1902-1976) – Linguista francese, studioso di indoeuropeistica e di 
semiotica. 
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John Langshaw Austin (1911-1960) – Filosofo inglese, iniziatore della teoria degli atti 
linguistici. Il suo testo più famoso, How to Do Things with Words (1961), presenta il suo 
particolare metodo di analisi della comunicazione.  
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L’asterisco posto davanti ad una forma, in linguistica storica, sta a significare che la forma 
in questione è una ricostruzione, non attestata in documenti scritti. Nell’analisi 
grammaticale, contraddistingue forme agrammaticali, ad esempio *penso Maria venire.  
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Al di là delle scelte terminologiche, spesso contraddittorie, è utile stabilire una distinzione 
tra due sottotipi di lingue speciali: 

• lingue specialistiche in senso stretto, caratterizzate da nomenclature molto 
rigide e strutturate (possiamo far rientrare in questa fattispecie la lingua 
dell'informatica, della medicina, della chimica, della botanica e di altre discipline); 

• lingue settoriali, legate a particolari sfere di attività (politica, sport), accessibili 
anche a cerchie di parlanti più ampie. 
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Nel resto del mondo si usano per questa disciplina piuttosto adattamenti del latinismo 
"linguistica" (in inglese linguistics, in francese linguistique, in tedesco Linguistik, ecc.) o 
termini derivati dalla parola per 'lingua' o 'linguaggio' nelle diverse lingue. Nelle lingue 
germaniche si usano, oltre al derivato di lingua, anche composti analoghi al tedesco 
Sprachwissenschaft "scienza del linguaggio". Il termine “glottologia” venne, in effetti, 
costruito sul modello di quest'ultimo termine tedesco. Il linguista Ascoli, coniando il termine 
“glottologia”, ha realizzato un calco sul tedesco utilizzando elementi greci che permettono 
di costruire in italiano composti con struttura analoga a quelli tedeschi: ted. Sprach-, greco 
glott- llingua’, ted. Wissenschaft, greco -logìa ‘scienza, disciplina’. In greco, come in molte 
altre lingue, il termine glossa/glotta indicava sia l'organo fisico 'lingua', sia la facoltà di 
parlare, sia una parlata particolare.  
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Charles Sanders Peirce (1839-1914) – Filosofo e matematico, fu il primo teorizzatore del 
pragmatismo americano. 
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La linguistica antropologica studia l’antropologia, ovvero le esperienze degli esseri 
umani, come sottosettore del linguaggio. 
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In linguistica il termine prosodia (dal greco prosodía ‘accento, modulazione della voce’) 
indica una serie di caratteristiche fonetiche o fonologiche, quali l’accento, il tono, 
l’intonazione, il ritmo, la quantità, che accompagnano l’articolazione dei suoni delle lingue.
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La psicologia del linguaggio è una variante del termine psicolinguistica, ma un accento 
più forte è posto sull’appartenenza del campo alle discipline psicologiche, sia per quanto 
riguarda la metodologia, sia per quanto riguarda il campo di indagine. 
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Il termine sociologia del linguaggio designa la sociolinguistica considerata dal punto di 
vista della sociologia o integrata nella sua prospettiva e si distingue dalla sociolinguistica, 
che invece studia le manifestazioni all'interno della lingua, per cui utilizza i fatti di lingua 
come indizi di stratificazioni sociali. 
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Il termine dialettologia, considerato talvolta come sinonimo di geografia linguistica, indica 
la disciplina il cui scopo è quello di descrivere comparativamente i diversi sistemi o dialetti 
nei quali si diversifica una lingua nello spazio e di stabilire i loro limiti. 
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All’interno di una parola, si definisce fusione la combinazione di due morfemi in contatto, 
che si amalgamano in modo tale da rendere impossibile la segmentazione e il 
riconoscimento degli stessi.  
 

Torna al paragrafo 0.4.1
 

 99



L'incorporazione è un processo morfologico per cui un nome, di solito quello che si 
riferisce al paziente, allo strumento e talvolta al luogo, viene inserito nella struttura del 
verbo.  
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Si osservi il seguente esempio in caddo: 
 
NOME VERBO 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
cúcu  túk- t'a- with- haka- kan- t- ka- wa'- ?ni?- wa?
latte  probabilm.- 1 PERS. 

SOG- 
DU.- OGG. PL- liquido- BEN.-PREV.- PL. ANIM- comprare- FUT

 
"probabilmente noi (due) compreremo a voi (pl.) il latte" 
 
1. Indica l'opinione del parlante sulla validità di ciò che egli stesso sta dicendo. 
2. Indica il soggetto 
3. Indica se il soggetto è non-singolare (duale o plurale). 
4. Indica se l'oggetto è non-singolare (duale o plurale). 
5. In caddo non tutti i nomi possono essere incorporati nel verbo. È questo il caso di cúcu 
"latte", che viene sostituito per questa funzione da -kan- "liquido"; l'incorporazione utilizza 
in questo caso un concetto ampio, connesso a quello specifico (il latte è un tipo di 
liquido), ma fa precedere il verbo dalla menzione del nome specifico. 
6. Indica il beneficiario dell'azione, ossia colui a beneficio del quale si compie l’azione 
indicata dal verbo. 
7. / 9 Il verbo è costituito da un preverbo e da una radice verbale vera a propria. Di solito i 
due morfemi sono contigui, ma se ce una marca di plurale, questa si inserisce tra loro.  
8. Indica se il soggetto e/o l'oggetto sono plurali e animati. 
10. Indica il tempo. 
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