
Roma, 11 maggio 2010 

Seminario: Gli scritti inediti di Ferdinand de Saussure: 
teoria del linguaggio e della cultura.

Hand-out dell’intervento di Grazia Basile, Università di Salerno 

L’essenza doppia del linguaggio: alcune riflessioni epistemologiche

1. Fecondi contributi del saggio di Saussure  L’essenza doppia del linguaggio (d’ora in poi 

EDL) alla luce di tre punti:

A) le nozioni (interconnesse) di identità e di dualità;
B) il ruolo dell’esprit nella creazione e nel riconoscimento (a un livello metalinguistico) 

delle associazioni e nella fondazione della grammatica;
C) il ruolo dell’esprit (o degli esprits) dei soggetti parlanti nel processo di comprensione 

dei sensi, riguardo al modo in cui – come diceva Benveniste – il senso prende forma in 
parole:

Qui il problema - molto difficile e ancora poco 
studiato  -  consiste  nell’esaminare  in  che  modo  il  
«senso» prende forma in «parole» […]. 

2. Concetti di IDENTITA’ e di DUALITA’ - EDL:
- p. 7: «[…] noi crediamo che bisognerà alla fine tornare sempre alla questione di sapere 

che cosa, in virtù dell’essenza del linguaggio, costituisce una identità linguistica. Una 
identità linguistica ha questo di particolare: essa implica l’associazione di due elementi 
eterogenei». 

- p.  8:  «Gli elementi  primi  su cui  vertono l’attività  e l’attenzione del  linguista  sono 
dunque non solamente,  da  una parte,  degli  elementi  complessi,  che  è  falso volere 
semplificare, ma anche, d’altra parte, degli elementi destituiti nella loro complessità di 
una  unità  naturale  […]  piuttosto  comparabili  invece,  se  si  vuole,  a  un  miscuglio 
chimico, quale è il miscuglio di azoto e di ossigeno nell’aria che respiriamo, sicché 
l’aria non è più l’aria se sottraiamo l’azoto o l’ossigeno». 

- p. 37: [… in realtà nella lingua] «Non c’è altra  determinazione che quella dell’idea 
attraverso la forma e della forma attraverso l’idea. Un primo modo di esprimere la 
realtà sarebbe dire che la lingua (cioè il soggetto parlante) non percepisce né l’idea a 
né la forma A, ma solo il rapporto a/A». 

3. EDL – p. 69: «l’errore irremissibile […] è credere che il lato psichico sia l’idea mentre 
il lato fisico è il suono, la forma, la parola. […] è profondamente falso figurarsi che vi 
sia opposizione tra il suono e l’idea, i quali sono al contrario indissolubilmente uniti  
nel nostro spirito». 

- Su questo Saussure torna esplicitamente a pp. 93-94 nel § intitolato Differenze e entità:
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«Sventuratamente per la linguistica vi sono 3 maniere di rappresentarsi la parola:

a) la prima è fare della parola un essere esistente completamente fuori di noi, ciò che può 
essere  rappresentato  dalla  parola  celata  nel  dizionario,  almeno  grazie  alla  scrittura 
[…];

b) la seconda maniera è supporre che la parola stessa sia indubitabilmente fuori di noi, 
ma che il suo senso sia in noi; che cioè vi sia una cosa materiale,  fisica,  che è la  
parola, e una cosa immateriale, spirituale che è il suo senso;

c) la terza maniera è comprendere che la parola così come il suo senso non esistono fuori 
della coscienza che noi ne abbiamo o che vogliamo prenderne a ogni momento. […] 
Una parola non esiste veramente, da qualunque punto di vista ci si collochi, che grazie 
alla sanzione che riceve di momento in momento da parte di quelli che la impiegano. 
È questo che la rende differente da una successione di suoni e che la fa differire da 
un’altra parola, fosse pure questa composta dalla stessa successione di suoni. […] Così 
il luogo della parola, la sfera ove essa acquisisce una realtà, è puramente lo SPIRITO che 
è anche il solo luogo dove essa abbia il suo senso».

4. Nozione di VALORE. Se consideriamo il piano del significato, ci accorgiamo che il valore 
di una parola non può essere fissato

 fintantoché ci si limita a constatare che può esser ‘scambiata’ con questo o quel concetto, vale 
a dire che ha questa o quella significazione; occorre ancora confrontarla con i valori similari,  
con le altre parole che le sono opponibili. Il suo contenuto, non è veramente determinato che 
dal concorso di ciò che esiste al di fuori. Facendo parte di un sistema, una parola è rivestita  
non soltanto di una significazione, ma anche e soprattutto d’un valore, che è tutt’altra cosa 
(Saussure, CLG; trad. it. 1967; 199612: 140). 

5. Ruolo  della  facoltà  di  associazione  e  di  coordinazione  [v.  il  paragrafo  relativo 
all’esposizione del circuito della parole]. Saussure parla di «una facoltà di associazione e di 
coordinazione, che si manifesta dal momento che non si tratta più di segni isolati; è questa 
facoltà  che  svolge  il  ruolo  più  grande della  organizzazione  della  lingua  come  sistema» 
[corsivi nostri] (Saussure, CLG; trad. it. 1967; 199612: 22-23).

6. – 6a. v. l’edizione critica di Rudolf Engler, in particolare la trascrizione dei tre quaderni di 
appunti  di  Albert  Riedlinger  relativi  alla  necessità a  priori di  stabilire  un  principio  di 
classificazione:  «Comme  premier  élément  de  cet  ordre  nous  devons  poser:  l’association 
primordiale entre forme et idée et groupe d’idées; puis une autre association sans laquelle la 
premiere ne pourrait <pas> exister:  l’association de forme à forme, des formes entre elles 
[corsivi nel testo]» (Saussure, 1968, ed. critica di R. Engler: 286).

6b. È da ricordare poi la nota 246 al  CLG di Tullio De Mauro a proposito della nozione di 
gruppo, per cui possiamo avere o delle ‘unités d’association’ o ‘groupes au sens de familles’ 
nel caso, ad esempio, dei rapporti tra contre, contraire, rencontrer ecc., oppure delle ‘unités  
discoursives’  o  ‘groupes  au  sens  de  syntagmes’  come  nel  caso  di  contre e  marche in 
contremarche (Saussure, CLG; trad. it. 1967; 199612: 444-445).

7. «[…] i  rapporti  e  le  differenze  tra  termini  linguistici  si  snodano tra  due  sfere  distinte 
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ciascuna delle quali è generatrice d’un certo ordine di valori […] essi corrispondono a due 
forme distinte  della nostra attività  mentale,  entrambe indispensabili  alla  vita della  lingua» 
(Saussure, CLG; trad. it. 1967; 199612: 149). 

8. «[…] le parole offrenti qualche cosa di comune si associano nella memoria, e si formano 
così dei gruppi nel cui ambito regnano rapporti assai diversi. Così, la parola enseignement farà 
sorgere  inconsciamente  nello  spirito  una  folla  d’altre  parole  (enseigner,  renseigner ecc., 
oppure  armement,  changement ecc.,  o  ancora  éducation,  apprentissage ecc.);  per  qualche 
aspetto, tutti hanno qualche cosa di comune tra loro» (Saussure, CLG; trad. it. 1967; 199612: 
149-150). 
Tali  rapporti  fanno parte di quel «tesoro interiore che costituisce la lingua in ciascun 
individuo» (Saussure, CLG; trad. it. 1967; 199612: 150).

9. Per Saussure «[…] in enseignement, enseigner, enseignons ecc. vi è un elemento comune a 
tutti  i  termini,  il  radicale;  ma  la  parola  enseignement può trovarsi  implicata  in  una serie 
fondata su un altro elemento comune, il suffisso (cfr.  enseignement,  armement,  changement 
ecc.);  l’associazione può poggiare altresì  sulla  sola analogia  dei significati  (enseignement, 
instruction,  apprentissage,  éducation ecc.)  o,  al  contrario,  sulla  mera  comunanza  delle 
immagini acustiche (per esempio, enseignement e justement) […] Una parola qualsiasi può 
evocare sempre tutto ciò che è suscettibile di esserle associato in una maniera o in un’altra» 
(Saussure, CLG; trad. it. 1967; 199612: 152). 

10. Tre diverse accezioni del termine grammatica nel CLG:

a) All’inizio del CLG – a proposito delle tre fasi successive per cui è passata la linguistica 
prima di riconoscere il suo oggetto di studio - Saussure fa riferimento alla grammatica intesa 
in senso prescrittivo e normativo,  dunque a quel tipo di grammatica volta a distinguere le 
forme corrette da quelle non corrette. Saussure afferma infatti:

Si è cominciato a fare ciò che si chiamava la «grammatica». Questo studio, inaugurato dai  
greci, continuato principalmente dai francesi, è fondato sulla logica ed è privo d’ogni visione 
scientifica e disinteressata circa la lingua stessa; esso bada unicamente a fornire delle regole 
per distinguere le forme corrette dalle forme non corrette; è una disciplina normativa assai  
lontana dall’osservazione pura e il suo punto di vista è necessariamente ristretto (Saussure, 
CLG; trad. it. 1967; 199612: 9).

b) Saussure parla poi di grammatica riferendosi alla grammatica comparata,  ossia al  terzo 
periodo  attraversato  dalla  linguistica  prima  di  approdare  al  suo  oggetto  di  studio.  Qui 
Saussure parla in sostanza dell’approccio di tipo diacronico che ha caratterizzato tali studi 
prendendo come punto di riferimento il  Sistema della coniugazione del sanscrito di Franz 
Bopp in cui vengono studiati i rapporti che uniscono il sanscrito col germanico, il greco, il 
latino ecc. (cfr. Saussure, CLG; trad. it. 1967; 199612: 10).

c)  Prima  di  parlare  della  terza  accezione  del  termine  grammatica v.  il  IV capitolo  della 
seconda parte del CLG (intitolato La grammatica e le sue suddivisioni), in cui Saussure parla 
di ciò che comunemente si intende per  fatto di grammatica. Il fatto di grammatica esprime 
sempre  una  opposizione  di  termini,  per  cui  «questa  opposizione  si  trova  ad  essere 
particolarmente significativa, per esempio la formazione del plurale tedesco del tipo Nacht : 
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Nächte.  […]  presi  isolatamente,  Nacht e  Nächte non  sono  niente:  dunque,  tutto  è 
opposizione» (cfr. Saussure, CLG; trad. it. 1967; 199612: 147).

- Per la terza accezione definizione del termine grammatica v. cap. VII della seconda parte del 
CLG dal titolo La grammatica e le sue suddivisioni. 

-  Definizione  generalissima  di  grammatica = “la  grammatica  studia  la  lingua in  quanto  
sistema di mezzi d’espressione” (cfr. Saussure, CLG; trad. it. 1967; 199612: 162). Saussure si 
rifà alla definizione tradizionale della grammatica, intesa come l’unione della morfologia e 
della sintassi, con la quale però egli non si trova d’accordo. Afferma infatti Saussure:

La nostra definizione non concorda con quella, più ristretta, che si dà generalmente. In effetti 
si  è  convenuto  di  chiamare  grammatica  la  morfologia e  la  sintassi riunite,  mentre  la 
lessicologia o scienza delle parole ne è esclusa [corsivi nel testo] (cfr. Saussure, CLG; trad. it. 
1967; 199612: 162).

Dopo aver esaminato gli oggetti di studio della morfologia, della sintassi e della lessicologia, 
giunge alla conclusione che 

le  divisioni  tradizionali  della  grammatica  possono  avere  la  loro  utilità  pratica,  ma  non 
corrispondono a distinzioni naturali e non sono unite da alcun nesso logico. La grammatica 
non può edificarsi che  su un  principio differente e superiore [corsivi nostri] (cfr. Saussure, 
CLG; trad. it. 1967; 199612: 164).

A proposito di questo principio di ordine differente e superiore Saussure afferma:

Solo la distinzione stabilita più su tra i rapporti sintagmatici e i rapporti associativi suggerisce  
un modo di classificazione che si impone da sé,  il solo che si possa mettere alla base del  
sistema grammaticale [corsivi nostri] (cfr. Saussure, CLG; trad. it. 1967; 199612: ibidem).

11. Le entità astratte proprie della grammatica sono considerate innanzi tutto da un punto di 
vista associativo, per cui 

associare  due  forme  non  comporta  soltanto  sentire  che  esse  presentano  qualche  cosa  in 
comune, ma comporta anche distinguere la natura dei rapporti che reggono le associazioni.  
Così, ad esempio, i soggetti sono coscienti del fatto che la relazione collegante  enseigner a 
enseignement oppure  juger a  jugement non  è  la  stessa  di  quella  che  essi  constatano  tra 
enseignement e jugement. Per questa via il sistema delle associazioni si connette a quello della 
grammatica. Si può dire che la somma delle classificazioni coscienti e metodiche fatte dal 
grammatico che studia uno stato di lingua senza fare intervenire la storia deve coincidere con 
la somma delle associazioni, coscienti o no, messe in gioco nella parole. Sono esse che fissano 
nel  nostro  spirito  le  famiglie  di  parole,  i  paradigmi  di  flessione,  gli  elementi  formativi:  
radicali, suffissi, desinenze ecc. (cfr. Saussure, CLG; trad. it. 1967; 199612: 166).

12. Il prius della comprensione – come osserva De Mauro in Capire le parole - è 

la percezione di una increspatura nel nostro orizzonte percettivo: un grido, un sussurro, una 
voce, un graffito, una scritta, il gesto di un sordomuto, il gesto di un bambino che si serva 
dell’alfabeto muto. Ma questo primo appiglio non regge e non ci regge se non supponiamo 
insieme  che ci  troviamo dinanzi  a  una manifestazione semiotica:  se  dunque non avviamo 
contemporaneamente la verifica dell’ipotesi che ci sia un produttore di semiosi.

13. Gli esseri umani, sulla sola base percettiva e sulla base di un’intelligenza prelinguistica 
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(definibile come genericamente conoscitiva e semiotica) sono naturalmente portati a 
fare ipotesi sull’individuato espressivo e sull’individuato semantico (Waxman, 2004: 
295). Questo è ciò che accade ai bambini, durante il loro primo anno di vita, prima che 
acquisiscano le prime parole di una qualsivoglia lingua storico-naturale. Sembra infatti 
che i bambini siano dotati di una «broad, universally shared expectation», dunque di 
un’aspettativa innata la quale «permits infants to link novel words (that are applied to 
objects) to commonalities among those named objects» (Waxman, 2004: ibidem).

14. Tullio  De  Mauro  in  Capire  le  parole parla  della  dimensione  orizzontale della  
comprensione linguistica,  

l’individuazione dell’espressione (fonica o grafica) e l’individuazione del senso, del ciò che  
con l’espressione si è voluto dire, ossia l’individuazione del segnale che realizza un segno 
previsto dalla lingua è […] l’alfa e l’omega della comprensione (De Mauro, 1994: 28).

15. L’associazione di pensiero e suono non è priva di problematicità. Saussure, infatti,  
sostiene che: 

Quando io affermo semplicemente che una parola significa qualche cosa, quando io mi attengo 
all’associazione dell’immagine acustica col concetto, faccio un’operazione che può in 
una certa misura essere esatta e dare un’idea della realtà; ma in nessun caso io esprimo 
il fatto linguistico nella sua essenza e nella sua ampiezza» (Saussure, CLG; trad. it.  
1967; 199612: 142).

16. Saussure  in  EDL  parla  di  giochi  di  segni (jeu  de(s)  signes),  che  sono  anche  e 
necessariamente jeux de vie,  in  cui  ciascun segno linguistico  vive all’interno delle 
esperienze  di  volta  in  volta  diverse  dei  parlanti,  delle  diverse  situazioni  d’uso. 
All’interno di tali giochi è «completamente illusorio volere isolare […] da una parte le 
significazioni (sintassi ecc.) […] infine gli elementi vocali del segno»

17. Necessità di procedere in maniera gestaltica dal tutto alle parti (secondo un percorso 
top-down),

partendo da blocchi più ampi di significante […] ai quali si attribuisce un’ipotesi di significato 
anche, e a volte soprattutto, attraverso l’utilizzazione di informazioni esterne al segnale in sé,  
informazioni residenti nel contesto, nel cotesto e nella conoscenza del mondo condivisa tra gli  
interlocutori, in un movimento dall’alto verso il basso (Albano Leoni, 2009: 153).

18. L’identificazione di una forma, di ciò che è pertinente a veicolare un messaggio - e qui 
è  di  nuovo Saussure  a  suggerirci  un  fecondo  percorso  epistemologico  -  non deve 
passare  «attraverso  l’identificazione  di  tutte  le  sue  relazioni  con  tutte  le  unità 
linguistiche dello stesso sistema» (cfr. l’Introduzione di De Mauro agli Scritti inediti  
di linguistica generale di Saussure, p. XXII), ma, nella consapevolezza del fatto che il 
locutore stenterebbe a dominare la complessità di un riferimento a tutto un sistema di 
significanti e di significati (cfr. ivi, p. 32), attraverso un riferimento non totale bensì 
locale alle forme coesistenti più ravvicinate alla forma in questione (cfr. ivi, p. XXII). 

 

19. Saussure, EDL – Nozione di figura vocale: 
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a) p.  34 = Saussure definisce la figura vocale come «una forma che per la coscienza dei 
soggetti parlanti è determinata, vale a dire a un tempo esistente e delimitata. Non è niente di 
più e niente di meno. Essa … è avvertita come qcs. che è, che, anzi, non sarà più, o non sarà 
più la stessa cosa, se si cambiasse quel che sia alla sua stessa esatta configurazione»;
b)  p.  51 = «Chiamiamo  forma una  figura vocale  che  è  determinata  per la  coscienza  dei  
soggetti parlanti»; 
c) pp. 91-92 = «FORMA - non è mai sinonimo di figura vocale. Suppone necessariamente la 
presenza di un senso o di un uso. Rientra nella categoria dei fatti interiori» … 
d) p. 36 = «Una figura vocale diventa una forma dall’istante cruciale in cui la si introduce nel 
GIOCO DI SEGNI CHIAMATO LINGUA, allo stesso modo che un pezzo di stoffa giacente 
in fondo alla stiva diventa un segnale nel momento in cui è issato 1° tra altri segni issati nello 
stesso tempo e concorrenti a una significazione; 2° fra cento altri che avrebbero potuto essere 
issati, e la cui memoria non concorre meno alla significazione. 

20. Ipotesi di una nozione più “debole”, per dir così, di sistema, in cui la comprensione e 
l’uso delle parole di una lingua sembrano procedere “localmente”, 

come fa il giocatore di qualunque gioco, cercando soluzioni epì tò polý, per dirla grecamente e 
aristotelicamente, cioè probabilistiche o, per parlare ancora più terra terra, approssimative, in  
più larga misura da compiere e compiute tirando a indovinare (De Mauro, 2007: 27).

21. Vygotskij in Pensiero e linguaggio afferma che: 

i concetti non compaiono nella mente del bambino come dei piselli che si versano in un sacco. 
Non  stanno l’uno accanto  all’altro  o  uno sopra  l’altro  senza  alcun legame  o  senza  alcun 
rapporto. Altrimenti non sarebbe possibile nessuna operazione di pensiero, che richiede una 
correlazione tra i concetti (Vygotskij, 1934; trad. it., 1990: 295).

22. Saussure,  Anciens  documents (in  Écrits  de  linguistique  générale par  Ferdinand de 
Saussure, texte établi et édité par S. Bouquet et R. Engler): 

«Ce qui est clair […], c’est que l’homme sans le langage serait peut-être l’homme, 
mais qu’il ne serait pas un être se rapprochant même approximativement de l’homme 
que  nous  connaissons  et  que  nous  sommes,  parce  que  la  langage  a  été  le  plus 
formidable engin d’action collective d’une part, et d’éducation individuelle de l’autre, 
l’instrument  sans  lequel  en  fait  l’individu  ou l’espèce  n’auraient  jamais  pu  même 
aspirer à développer dans aucun sens ses facultés natives» (Saussure, 2002: 145)

Riferimenti bibliografici

Albano Leoni, F. (2009), Dei suoni e dei sensi. Il volto fonico delle parole, Bologna, il Mulino.
Basile,  G.  (1999),  Significato e uso.  La dimensione sociale del  significare,  in  Semantica.  Teorie,  

tendenze e problemi contemporanei, a cura di D. Gambarara, Roma, Carocci, pp. 47-77.
Basile, G. (2001), Le parole nella mente. Relazioni semantiche e struttura del lessico. Prefazione di T. 

De Mauro, Milano, Franco Angeli.
Basile, G. (2005), Può darsi una semantica senza pragmatica o viceversa? Cosa accade nel processo  

6



di denominazione,  in A. Frigerio - S. Raynaud (a cura di),  Significare e comprendere. La  
semantica del linguaggio verbale, Atti dell’XI Congresso nazionale della Società di Filosofia 
del linguaggio (Milano, sett. 2004), Roma, Aracne, pp. 67-84.

Benelli, B. (1989), Lo sviluppo dei concetti nel bambino. Quando Fido diventa un animale, Firenze, 
Giunti Barbèra.

Benveniste,  E.  (1969),  Sémiologie de la  langue,  in “Semiotica”,  I,  pp.  1-12 e 127-35;  poi  in Id., 
Problèmes de linguistique générale. II, Paris, Editions Gallimard, 1974, pp. 43-66 (trad. it., 
Semiologia  della  lingua,  in  Id.,  Problemi  di  linguistica generale.  II,  a  cura  di  F.  Aspesi, 
Milano, il Saggiatore, 1985, pp. 59-82).

Benveniste, E. (1970),  L’appareil formel de l’énonciation, in “Langages”, V, n. 17, 1970, pp. 12-8; 
poi in Id.,  Problèmes de linguistique générale. II, Paris, Editions Gallimard, 1974, pp. 79-88 
(trad. it., L’apparato formale dell’enunciazione, in Id., Problemi di linguistica generale. II, a 
cura di F. Aspesi, Milano, il Saggiatore, 1985, pp. 96-106).

Bruner, J. (1983), Child’s Talk. Learning to Use Language, New York, Norton (trad. it., Il linguaggio 
del  bambino.  Come il  bambino impara ad usare il  linguaggio,  Roma,  Armando Armando 
Editore).

Bruner, J. (1986), Actual Minds, Possibile Worlds, Cambridge (Mass.), Harvard University Press (trad. 
it., La mente a più dimensioni, Roma-Bari, Laterza, 1988, 19986).

Bruner, J. (1987), L’io transazionale, in Making Sense. The Child’s Construction of the World, ed. by 
J. Bruner - H. Haste, London, Methuen & Co.  (trad. it.,  Making Sense. La costruzione del  
mondo nel bambino, Roma, Anicia, 2005, pp. 93-105).

Cassirer,  E.  (1944),  An Essay on Man. An Introduction to a Philosophy of  Human Culture,  New 
Haven,  Yale  University Press  (trad.  it.,  Saggio sull’uomo.  Una introduzione alla  filosofia  
della cultura umana, Roma, Armando Armando Editore, 1968; ed. 2000).

De Mauro, T. (1985), Appunti e spunti in tema di (in)comprensione, in “Linguaggi”, 2, pp. 22-32; ora 
in Id.,  Minisemantica dei linguaggi non verbali e delle lingue,  Roma-Bari , Laterza, 1982, 
19953, pp. 169-87.

De Mauro, T. (1994), Capire le parole, Roma-Bari, Laterza.
De Mauro,  T.  (2007),  Saussure in  cammino,  in  A.  Elia  -  M.  De Palo (a  cura  di),  La lezione di  

Saussure. Saggi di epistemologia linguistica, Roma, Carocci editore.
De Mauro, T. (2008), Il linguaggio tra natura e storia, Mondadori Università – Sapienza Università di 

Roma, Milano.
De Palo, M. (2003), L’asymétrie du signe chez Saussure, in "Cahiers Ferdinand de Saussure", n. 76, 

pp. 246-259.
De Palo,  M.  (2006),  “Antipsicologismi  a  confronto”,  in  S.  Gensini  –  A.  Martone  (a  cura  di),  Il  

linguaggio. Teoria e storia delle teorie. In onore di Lia Formigari, Napoli, Liguori editore, pp. 
195-221.

Formigari, L. (2007), Introduzione alla filosofia delle lingue, Roma-Bari, Laterza.
Hjelmslev, L. (1943),  Omkring sprogteoriens grundlaeggelse,  København, Munksgaard (trad. ingl., 

Prolegomena to a Theory of Language, Indiana University Publications in Anthropology and 
Linguistics, Memoir 7 dell’International Journal of American Linguistics, Baltimora, Waverly 
Press, 1953; trad. it., I fondamenti della teoria del linguaggio, Torino, Einaudi, 1968). 

Jakobson,  R.  (1967),  L’importanza  di  Kruszewski  per  lo  sviluppo  della  linguistica  generale,  in 
“Ricerche slavistiche”, pp. 1-20.

Langacker, R.  W.  (1987),  Foundations  of  Cognitive  Grammar,  vol.  1,  Theoretical  Prerequisites, 
Stanford (CA), Stanford University Press.

Lucariello, J. - Rifkin, A. (1986), Event Representations as the Basis for Categorical Knowledge, in K. 
Nelson (ed.)  Event  Knowledge.  Structure and Function in  Development,  Hillsdale  (N.  J.), 
Lawrence Erlbaum Associates, pp. 189-203.

Nelson, K. (1986), Event Knowledge and Cognitive Development, in Id., Event Knowledge. Structure  
and Function in Development, Hillsdale (N. J.), Lawrence Erlbaum Associates, pp. 1-19.

Nelson,  K.  -  Gruendel,  J.  M.  (1979),  At  Morning It’s  Lunchtime:  A Scriptal  View of  Children’s  
Dialogues, in “Discourse Processes”, II, pp. 73-94.

7



Quine, W. V. O. (1960),  Word and Object, Cambridge (Mass.), The MIT Press (trad. it.,  Parola e  
oggetto, Milano, Il Saggiatore, 1970).

Saussure, F. de, 1916,  Cours de linguistique générale, Paris, Editions Payot, 1922 (ed. it.,  Corso di  
linguistica generale, con introd., trad. e comm. di T. De Mauro, Roma-Bari, Laterza, 1967, 12a 

ed. 1996).
Saussure Ferdinand de,  1968,  Cours de linguistique générale.  Édition critique par Rudolf  Engler, 

Tome 1, Wiesbaden, Otto Harrossowitz.
Saussure, F. de (2002), Écrits de linguistique générale par Ferdinand de Saussure, texte établi et édité 

par S. Bouquet et R. Engler, Paris, Éditions Gallimard (trad. it. di  De l’essence double du  
langage e  di  Nouveaux  item in  Id.,  Scritti  inediti  di  linguistica  generale,  introduzione, 
traduzione e commento di T. De Mauro, Roma-Bari, Laterza,  2005). 

Simone, R. (1995), The Language User in Saussure (and after), in L. Formigari - D. Gambarara (eds.), 
Historical Roots of Linguistic Theories,  Amsterdam,  John Benjamins Publishing Company, 
pp. 233-249.

Violi, P. (1997), Significato ed esperienza, Milano, Bompiani.
Vygotskij,  L.  S.  (1934),  Myšlenie  i  reč.  Psichologičeskie  issledovanija,  Moskva-Leningrad, 

Gosudarstvennoe Social’no-Ekonomiceskoe Izdatel’stvo (trad. ingl.,  Thought and Language, 
Cambridge (Mass.), The MIT Press, 1962; trad. it.,  Pensiero e linguaggio, Firenze, Giunti-
Barbèra, 1966; nuova trad. it., Pensiero e linguaggio. Ricerche psicologiche, con introduzione 
e commento di L. Mecacci, Roma-Bari, Laterza, 1990).

Vygotskij, L. S. (1960),  Istorij razvitija vyssih psihiceskih funktcij, Mosca, Accademia delle Scienze 
Pedagogiche della RSFSR (trad. it., Storia dello sviluppo delle funzioni psichiche superiori e  
altri scritti, Firenze, Giunti Barbera, 1974).

Vygotskij, L. S. (1982-84),  Lo sviluppo del linguaggio e del pensiero, in Id.,  Storia dello sviluppo 
delle funzioni  psichiche superiori,  in  Raccolta di  Opere,  Moskva,  vol.  3;  ora in “Studi  di 
psicologia dell’educazione”, n. 3, numero monografico dedicato a Vygotskij, 1986, pp. 29-47.

Vygotskij, L. S. - Lurija, A. R. (1984), Orudie i znak v razvitii rebïnka, in Sobranie sočinenij, vol. VI, 
Pedagogika, Moskva, pp. 5-90 (trad. it., Strumento e segno nello sviluppo del bambino, Roma-
Bari, Laterza, 1997).

Waxman, S. R. (2004), “Everything Had a Name, and Each Name Gave Birth to a New Thought:  
Links between Early Word Learning and Conceptual Organization”, in  D. G. Hall – S. R.  
Waxman (eds.), (2004), Weaving a Lexicon, Cambridge (Mass.), The MIT Press, pp. 295-335.

Wittgenstein, L. (1953), Philosophische Untersuchungen, Oxford, Basil Blackwell (trad. it., Ricerche 
filosofiche, Torino, Einaudi, 1974).

8



Roma, 4 maggio 2010 

Seminario: Gli scritti inediti di Ferdinand de Saussure: 
teoria del linguaggio e della cultura.

Sintesi dell’intervento di Tullio De Mauro

L’intervento del prof. Tullio De Mauro è stato introdotto dalle domande di Paolo Fabbri su tre 
aspetti, in particolare: 

15. La  possibilità  di  un  ripensamento  ampio  (una  “rifondazione”)  della  componente 
semiotica nella riflessione saussuriana sulla base degli inediti.

16. La possibilità di una lettura epistemologica di Saussure più marcata a partire dagli 
scritti  inediti,  considerando la proposta, elaborata da F. Rastier, di fondare su base 
saussuriana un tentativo semantico di costruire una semiotica della cultura. 

17. Un approfondimento del parallelismo fra Saussure e Wittgenstein. 
Le risposte  hanno attraversato  l’intervento  del  prof.  De Mauro che,  anche  a  partire  dalle 
tematiche esposte nell’incontro  del 27/4 da Paolo Fabbri, si è soffermato su questi punti in 
particolare: 

22. La  redazione  del  CLG da  parte  di  Bally  e  Sechehaye  ha  alterato  il  modo  in  cui 
Saussure nei tre corsi e, come ora vediamo, negli abbozzi inediti di un libro poneva e 
proponeva  i  problemi  della  costruzione  di  una  generale  teoria  linguistica  in  una 
cornice semiotica. Perciò ha anche pesato negativamente nella lettura del CLG. Per 
esempio, il  capitolo sulla geografia linguistica messo alla fine del CLG sembrerebbe 
che riguardasse un aspetto  particolare, un capitolo secondario degli studi.  In realtà il 
contenuto di quel capitolo si trova all’inizio, nell’apertura del III corso di lezioni. Ai 
suoi allievi e a se stesso S. poneva  il problema centrale della variazione linguistica 
individuale, così grande anche sul versante del senso da compromettere l’intendimento 
reciproco, e tuttavia scavalcabile dall’attività dei parlanti che costruiscono, in modi 
diversi  da  una  comunità  all’altra,  invarianti,  forme  astratte  di  riconoscimento  e 
riconduzione  a  unità  di  ciò  che  è  in  radice  diverso.  Questa  attività  delle  masses 
parlantes si proietta nella riduzione delle differenze a uno schema, o ad “accrocchi di 
schemi” che consentano di capirsi, diversi sulla base della diversità delle epoche e dei 
luoghi,  si  proietta  insomma  nella  costituzione  di  lingue  diverse.  Di  qui  moveva 
Saussure. Il Saussure che “ignora il ruolo della parole”, il Saussure della “lingua che 
schiaccia (oh orrore!) i parlanti” forse non sarebbe mai nato se gli editori avessero 
rispettato l’andamento del discorso saussuriano. Altro tradimento è stato far iniziare il 
CLG da principi generali, mentre Saussure intendeva partire dalle evidenze ineludibili 
della  variazione  linguistica  per  verificare  poi  la  possibilità  di  evincere  qualche 
principio generale regolativo di ciò che sappiamo dell’attività linguistica. 

23. Rispetto all’oscillazione terminologica presente negli scritti inediti (la cui datazione è 
difficile),  si  deve  osservare  che  Saussure  è  generalmente  e  deliberatamente 
parsimonioso nella produzione pubblica  e  didattica  di nuovi termini. Ma nel privato 
degli scritti inediti, appunti di lavoro in vista di una trattazione unitaria che Sassure 
aveva  in  mente  un  giorno  di  scrivere,  Saussure  va  continuamente  alla  ricerca  di 
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termini adeguati alla traduzione delle sue ipotesi teoriche. Fu un cammino tormentato. 
Solo alla fine del suo percorso S. propose e definì la “tripla” chiave del suo pensiero, 
significante, significato, segno. Come osservarono fin dagli anni sessanta gli interpreti 
più attenti, è una tripla che nasce sul terreno dell’analisi del linguaggio verbale, ma ha 
in realtà  una portata  semiotica  generale.  I  segni linguistici  (parole,  frasi)  appaiono 
infine a S. un caso particolare nell’immenso universo dei segni di altre semiotiche. 
L’ansiosa ricerca di termini nuovi appare negli appunti manoscritti già editi da Engler 
e altri e ora negli Scritti inediti di linguistica generale.Molti non furono utilizzati nelle 
lezioni,  in  cui  invece  Saussure  tendeva  presumibilmente  a  presentare  agli  allievi 
concetti e ipotesi teoriche in qualche misura già assestati. Gli scritti inediti contengono 
da questo punto di vista delle novità: ad esempio nell’uso del termine  quaternione, 
mutuato dalla matematica dei numeri ipercomplessi, usato in modo più semplice per 
indicare il rapporto fra significante e significato di uno stesso segno e i segni che lo 
delimitano  con  la  loro  presenza  nella  lingua  e  in  qualsiasi  semiotica.  
Un’altro termine nuovo che appare è parallelia: si tratta delle relazioni che una parola 
può avere con le altre dello stesso paradigma e sarà più tardi sostituito dal termine 
associazione. Anche i termini synonyme e synonymie sono molto presenti negli scritti 
inediti e scarsamente nel CLG e attestano l’interesse di S. confronti del significato 
delle singole parole e delle frasi.

24. È innegabile che Saussure fosse interessato alla componente semantica della lingua,  
e a costruire una adeguata semantica.  Questo interesse andava rintracciato però nel 
CLG per sparse membra e anche per questo si è diffusa l’opinione che Saussure non si 
occupasse di semantica. Le questioni relative al significato delle parole di una lingua 
sono  invece  centrali  nella  sua  riflessione  come  vediamo  dagli  Scritti  inediti  di  
linguistica generale. La diffusione di questa vulgata è stata favorita anche da una nota 
degli editori, che invitava a  non confondere la semiologia e la semantica, studio di 
cui, a loro detta,  S. non si sarebbe occupato.  E dove nel CLG si manifesta  questo 
interesse gli editori non lo capiscono e operano un emendamento soppressivo molto 
grave. 

25. Facendo riferimento alla edizione di Rudolf Engler il prof. De Mauro ha sottolineato 
come un altro tema si dispieghi negli inediti mentre, dato che Saussure nelle lezioni 
cercava di non parlare dei punti più problematici della sua teoria, è solo accennato nel 
CLG: l’idea della sinonimia infinita del significato,  pensata con pari radicalità solo in 
L. Wittgenstein. Mentre il significante linguistico è dotato di una sua relativa stabilità,  
il  significato ci mette dinanzi  a oscillazioni permanenti  che ne spostano i confini, 
senza che vi sia un significato fondamentale che sia possibile afferrare.  Flessibilità e 
infinita potenza delle sinonimie permettono alle lingue di avere la capacità “di dire 
tutto”,  cioè  di  possedere  una  onniformità  semantica  (come  sottolineato  da  Tarski, 
Hjelmslev, Prieto e anche da Chomsky, che in una nota dice “illimitatezza”). Questa 
ineluttabile  fluttuazione  permanente  dei  significati  fa  della  lingua  “un  aggregato 
transeunte dotato di coerenze interne molto forti ma anche di incoerenze e fratture”, 
senza tuttavia che questo impedisca la intercomunicazione attraverso il tempo, altro 
tema centrale per Saussurre. Un’ulteriore novità rispetto al CLG si trova infine nel 
paragrafo  29j  “Integrazione  o  postmeditazione-riflessione”  in  cui  appare  una 
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riflessione  saussuriana  che  non compare  altrove,  relativa  all’attività,  ricorrente  nel 
parlare, della riflessività  epilinguistica e/o metalinguistica.  

Il prof. De Mauro ricorda che più ampi riferimenti alle questioni trattate si trovano in 
Ferdinand de  Saussure,  Scritti  inediti  di  linguistica  generale;  trad.  e  commento  di 
T.De Mauro, Laterza, Bari-Roma ,  e in T.De Mauro,  Lezioni di linguistica teorica, 
Laterza, Bari-Roma 2009.
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Roma, 25 maggio 2010 

Seminario: Gli scritti inediti di Ferdinand de Saussure: 
teoria del linguaggio e della cultura.

Hand-out dell’intervento di Marina De Palo, Università  di  Salerno

Il sujet parlant e la langue: Saussure tra linguistica e psicologia

0.0 Saussure e la pubblicazione degli ELG
0.1 “La lezione di Saussure”, Roma- Carocci 2007: è utile dimenticare Saussure?
0.2. Due storie distinte: il saussurismo e lo strutturalismo

- i dogmi dello strutturalismo messi in discussione ne “La lezione di Saussure” 
0.3 La semantica cognitiva e la riscoperta  della semantica prestrutturale in quanto 
semantica non autonoma e della protopragmatica di Bréal 
0.4 Il tema del soggetto parlante

1.0 C’è una semantica nel CLG? Una epistemologia del significato
a. « On  se  gardera  de  confondre  la  sémiologie avec  la  sémantique,  qui  étudie  les 

changements de  signification, et dont Ferdinand de Saussure n’a pas fait un exposé 
méthodique [Edd.] » (CLG/E 292).

1.1 La svolta semantica e l’antipsicologismo strutturalista
b. «<Comme cela n’avait pas été exploré>, on le considérait comme un quatrième règne 

de la nature, <une autre sphère>, : qui suggérait des manières de raisonner étrangères 
aux autres disciplines (CLG/E 71IIR) ».

1.2 Autonomia del linguistico e antipsicologismo
15. il segno non è di natura introspettiva, ma sociale e sistemica 
16. il significato non è un concetto, ma è puramente differenziale;
17. la lingua non è una nomenclatura ma un sistema di valori relazionali, una forma ;
18. l’oggetto di studio della linguistica è autonomo nel senso che lo studio della langue 

(come sistema di relazioni intralinguistiche) è indipendente dalla psicologia e dallo 
studio della materia fisica e fisiologica dei suoni (oggetto per esempio della fonetica).

c. In questo esito dello strutturalismo gioca una antinomia linguistica alla base di opposte 
concezioni del linguaggio: “è l’antinomia tra omogeneo e eterogeneo, alla base dello 
scontro tra chi vede e presenta il linguaggio e le lingue come una realtà omogenea, 
trasparente e coerente a sé medesima,  slegata  dalle  altre attività  di  cui è capace il 
cervello umano; e chi vede invece il linguaggio e le lingue come una somma e un 
intreccio eterogeneo di altre attività e tipi di prestazioni del nostro cervello (e corpo)” 
(De Mauro, Come fare parole con le cose ovvero il primato del fare, 2004: 21).

d. Nella stagione strutturalista e post-strutturalista l’immagine interamente culturale 
dell’uomo e la conseguente «dissoluzione della natura umana» delineava un mondo 
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che «sembrava spopolarsi degli uomini per essere avvolti nella rete del linguaggio; un 
linguaggio senza parlanti» (Marconi, Filosofia e scienze cognitive, 2001: 130). 

2.0 C’è un Saussure psicologista?
e. «in  fondo,  tutto  è  psicologico  nella  lingua,  comprese  le  sue  manifestazioni 
materiali e meccaniche, come i mutamenti di suono» (CLG/D, p. 16).
f.  “La nozione di parole e il correlativo circuito della comunicazione chiama in 
causa la  nozione di soggetto empirico,  psicologico (Bühler,  Teoria del linguaggio, 
1983:110); l’eterogeneità di fenomeni psico-fisici compresi nella nozione di langage 
sarebbe  la  rappresentazione  ancora  “troppo  primitiva”  del  circuito  della  parole” 
(Bühler, Teoria del linguaggio 1983:79); 
g. “in base a cui la langue sarebbe un «oggetto concreto», «localizzabile»  «in 
quella parte del circuito in cui un’immagine acustica si associa a una rappresentazione 
(= Sachvorstellung)». Contro questa deviazione materiale più infausta di ogni altra noi 
sosterremo decisamente in primo luogo la tesi dell’idealità dell’oggetto “lingua” e in 
secondo luogo, dovremo scoprire il principale passo falso e smascherarlo come tale: 
passo falso che è stato fatto da tutti quelli che in balia della teoria associazionistica 
classica,  scambiano  le  concatenazioni  sistematiche  e  processuali  senz’altro 
riscontrabili nella nostra vita immaginativa con l’esperienza del significato” (Bühler, 
Teoria del linguaggio, 1983:110).
h. “[il circuito della parole] imita la spiegazione associazionistica degli empiristi 
britannici: questi ultimi, però, identificavano i concetti con le idee intese tipicamente 
come  immagini  mentali.  L’idea  di  un’associazione  stabile  tra  immagini  mentali  e 
immagini acustiche o impressioni non è assurda in se stessa: l’errore di queste dottrine 
risiede nella rappresentazione dei concetti – i significati delle parole –come immagini 
mentali.  Capire una parola  in quanto esprimente  un certo concetto non può essere 
descritto  dicendo che la parola  richiama alla  mente il  concetto  che vi è associato, 
poiché non c’è niente che assomigli  alla mente di un concetto [...]  La spiegazione 
cercata  però  non  può  essere  quella  semplicistica  di  Saussure.  Anche  se  avere  un 
concetto fosse come avere un dolore intermittente, nel senso che esso ci viene alla 
mente  solo in determinate  occasioni,  avremmo ugualmente  bisogno dì chiarire  che 
cosa si intende per applicare tale concetto” (Dummett, Origini della filosofia analitica 
2001:148-9).

3.0 Linguistica e psicologia: le tracce del dibattito coevo
i. “Il linguaggio infatti non può che appartenere necessariamente a due soggetti 

ed è a dir vero proprietà dell’intero genere umano” (Humboldt, La diversità  
delle lingue, 1991: 49);

j. L’Io di  cui  parla  Humboldt  non  è  la  soggettività  trascendentale,  «non  è 
l’individuo  astratto,  separato  dai  rapporti  interindividuali,  rinserrato  nel 
solipsismo monologico della metafisica, ma è un individuo concreto, storico, 
inserito in una collettività, che si definisce e si dispiega nel dialogo col Tu» 
(Di Cesare, in Humboldt La diversità delle lingue 1991: XXXVII).;
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k. la  psicologia  rappresentazionale-associazionistica:  il  passaggio  dall’io  
trascendentale all’io psicologico,;

l. Semantica e scienze della memoria :
• studi  neurologici  sulla  collocazione  dei  vari  tipi  di  memoria 

(Broca, Wernicke) ; 
• studi sperimentali sull’atto del rievocare (H. Ebbinghaus, Über 

das Gedächtnis, 1885); 
• Sulla  scia  della  figura  di  Charcot  si  diffonde in  Francia  con 

Taine e Ribot la cosiddetta  psicodinamica della  memoria  che 
approda alla nozione di ‘personalità multipla’ e che sfocia nella 
psicoanalisi freudiana  (cfr. Hacking, La riscoperta dell’anima, 
1996:279-282).

m.  « tous les langages de convention, tels que la parole articulée, les diverses 
espèces  d’écriture,  la  dactylologie,  la  mimique  artificielle  usitée  dans 
l’éducations  des  sourds-muets,  etc.,  ne  sont  que  les  manifestations 
particulières de la faculté que nous possédons d’établir une relation constante 
entre un signe et une idée. Cette faculté générale du langage, ne doit donc pas 
être confondue avec la faculté spéciale du langage articulé qui, au point de 
vue psychologique, n’est qu’une dépendance, mais qui, au point de vue de sa 
manifestation, constitue un fonction distincte de toutes les autres »  (Broca, 
Discussion sur le siège de la faculté du langage articulé, « Bulletins de la 
société d’anthropologie », 1866 :378-379).

3.1 Riferimenti saussuriani a queste tradizioni psicologiche:
n. le immagini uditive, la sede dei Lautbilder
o. « faculté  de  langage  localisée  dans  la  troisième  circonvolution  frontale 

gauche du cerveau» (CLG/E 182.IIIC).
p. Le parole  si  associano  nella  memoria  per  paradigma  grammaticale,  base, 

radice, relazioni di senso (sinonimia, antonimia), assonanza, nuclei emotivi 
personali; « des groupes associatifs purement mentaux» (CLG/E 2039.IIIC); 
Hjelmslev ridenomina tali rapporti come ‘paradigmatici’

q. il termine subcoscient (CLG/2817 II) .
r. Saussure si riferisce reiteratamente alla coscienza, ma anche all’impression, 

al sentiment, all’esprit, del soggetto parlante (CLG/E 2779 N7). 
s. il linguaggio-facoltà è un istinto:  l’“istinct des sujet parlants (CLG/E 2407, 

II R1.96 )

4.0 Saussure e il soggetto parlante

d) L’entità linguistica «esiste solo perché noi la dichiariamo identica a se stessa» (CLG/E 
126.7 N9.1).

e) «la  méthode  est  simplement  d’observer,  de  considérer  comme  réel  ce  que  la 
conscience de la langue reconnaît, ratifie, et comme irréel ce qu’elle ne reconnaît pas» 
(CLG/E 2163 IIR). 
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f) «La  lingua  è  concreta  quando  rappresenta  ciò  che  è  presente  nella  coscienza  dei 
soggetti parlanti; al contrario, se si scinde questo legame la langue è astratta (ovvero è 
valida solo per il linguista)” (SM:211).

g) « ce  qui  est  réel   c’est  ce  dont  les  sujets  parlants  ont  conscience  à  un  degré 
quelconque» (CLG/E 2779 N7). 

h) “Una  forma  è  una  figura  vocale  che  per  la  coscienza  dei  soggetti  parlanti  è 
determinata, vale a dire a un tempo esistente e delimitata. Non è niente di più e niente 
di  meno.  Essa  non  ha  necessariamente  “un  senso”  preciso;  ma  è  avvertita  come 
qualcosa che è, che, anzi non sarà più, o non sarà più la stessa cosa, se si cambiasse 
quel che sia alla sua esatta configurazione” (SLG: 34).

i) “Una figura vocale diventa una forma dall’istante cruciale in cui la si introduce nel 
gioco di segni chiamato lingua” (SLG:36).

j) “In ciascun segno esistente viene dunque a INTEGRARSI, a postelaborarsi un valore 
determinato [ ] che non è mai determinato altro che dall’insieme dei segni presenti o 
assenti nello stesso momento; e, poiché il numero e l’aspetto reciproco e relativo di 
questi  segni  cambiano  di  momento  in  momento  in  maniera  infinita,  il  risultato  di 
quest’attività, per ciascun segno e per l’insieme, cambia altrettanto di momento in una 
misura non calcolabile” (SLG:101).

k) “Ma c’è DALL’INIZIO la generalizzazione, e non c’è niente fuori di essa: ora, poiché 
la generalizzazione suppone un punto di vista che serva da criterio, le prime e le più 
irriducibili entità di cui può occuparsi il linguista sono già il prodotto di un’operazione 
latente dello spirito” (SLG:14-5).  

l)  “non c’è differenza tra il senso proprio e il senso figurato delle parole (oppure: le 
parole non hanno senso figurato più di quanto abbiano senso proprio) perché il loro 
senso è eminentemente negativo” (SLG:80).

5.0 Prospettive di ricerca : Saussure nel dibattito attuale
               5.1Il soggetto saussuriano tra langue e parole: il pensiero dell’enérgeia

dd.  “prima  ancora  di  servire  a  comunicare,  il  linguaggio  serve  a  vivere” 
(Benveniste, Problèmes de linguistique générale II,  1974:247).  

5.2 Il primato della langue e le semantiche postsaussuriane
 5.3 La fenomenologia del vago
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Roma, 27 aprile 2010 

Seminario: Gli scritti inediti di Ferdinand de Saussure: 
teoria del linguaggio e della cultura.

Sintesi dell’intervento di Paolo Fabbri, Università Luiss

La relazione  tenuta  al  seminario  sugli  scritti  inediti  di  Saussure  dal  prof.  Paolo Fabbri  è 
iniziata  presentando  una  prima  parte  storica  e  ricostruttiva.  Fabbri  ne  ha  sottolineato  la 
pertinenza rispetto al proposito del seminario: parlare di un “Saussure semiologo”, che oltre 
ad essere uno dei fondatori della linguistica moderna e della semiotica, è lo studioso che ha 
definito  per  primo  i  lineamenti  di  una  posizione  teorica  fondamentale  per  una  semiotica 
“orientata  al  senso”  (quella  che  va  da  Hjelmslev  a  Greimas).  Mettendo  l’accento 
sull’estensione del corpus saussuriano, e su quanto, in esso e proprio a partire dagli scritti  
inediti, sia importante la fondazione semiotica, Fabbri si è detto certo che il confronto con i 
linguisti sarà prezioso. 
Fabbri ha iniziato la sua riflessione situando il Clg all’interno del momento intenso in cui è 
stato prodotto: quasi contemporaneo ad altri importanti rivolgimenti scientifici del ‘900, come 
quello che vive la fisica quando, nel 1911, Einstein formula la sua teoria della relatività. Il 
primo punto su cui Fabbri si è soffermato riguarda la pertinenza della dimensione semiotica e 
della  semiologia,  e  il  peso  della  dimensione  del  significato,  nella  riflessione  saussuriana, 
ridotta nel CLG ma fortemente presente negli scritti inediti.
Da questo punto di vista la relazione si è concentrata sul fatto che il ritrovamento degli scritti  
inediti permette  di riconsiderare la questione dell’ “apocrifia” del CLG redatto da Bally e 
Sechehaye; in quest’ottica sono state presentate e discusse le tesi di S. Bouquet e F. Rastier.  
Fabbri  ha  delineato  il  percorso  di  apparizione  degli  scritti  che  testimoniano  il  pensiero 
saussuriano, sottolineando che si tratta di un percorso non lineare, in cui sono presenti alcune 
incongruenze  all’interno  di  un’avventura  intellettuale  straordinaria,  che  ha  portato  alla 
fondazione di una disciplina completamente nuova. Le incongruenze citate: ad esempio che 
Saussure non abbia dato un titolo ai suoi corsi, che si parli in essi di “filosofia del linguaggio” 
ma  mai  di  “linguistica  generale”.  Fabbri  ha  inoltre  ricordato  che  Bally  e  Secheaye  non 
avevano mai frequentato i corsi di Saussure, ma riunito gli appunti di uno solo dei suoi allievi, 
Edlinger,  che  poi  ha  affermato  che  il  testo  redatto  tradisce  quello  che  Saussure  in  realtà 
pensava. La stessa frase finale è perfettamente apocrifa, Saussure non l’ha mai scritta.
Ne scaturisce un testo, sostiene Bouquet citato da Fabbri, che è stato riorganizzato dai due 
autori e costruito sulla memoria di un solo allievo, e questo ha provocato delle distorsioni 
rispetto ad alcuni concetti fondamentali, come quello di langue/parole. Si tratta, ha sostenuto 
Fabbri, di un testo costruito, un costrutto filologico e testuale a cui si aggiungono una gran 
quantità di dettagli.
Fabbri ha poi considerato l’edizione del 1968 di R. Engler, in cui più testi saussuriani sono 
riuniti con una strategia filologica impeccabile, e pubblicati insieme ad altri scritti (lezioni di 
apertura, un progetto di recensione a Weatney) cominciando a formare un corpus saussuriano, 
che coincide solo parzialmente con quanto affermato nel CLG. 
Fabbri ha poi ricordato un altro episodio: nel 1966 gli eredi di Saussure vendono alcuni dei 
manoscritti di Sassure all’università di Harvard, pubblicati solo in parte da Hermann Parret. 
Negli anni ‘80 sono poi pubblicati i testi sugli anagrammi e sulle leggende germaniche. Nel 
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1996 infine l’accadimento di nuovo importante evento: durante un trasloco vengono trovati un 
pacco  di  fogli.  Sono  gli  scritti  inediti,  in  particolare  la  parte  sull’Essenza  doppia  del 
linguaggio. 

In questo testo, ha affermato Fabbri, ed è stato questo il secondo punto della sua relazione, c’è 
una riflessione semantica  e semiotica  approfondita,  come sottolineato  anche da Tullio  De 
Mauro  nella  sua  introduzione  all’edizione  italiana.  I  temi  maggiormente  sottolineati  da 
Fabbri, presentati come problemi da discutere, sono stati quelli della rottura epistemologica 
saussuriana rispetto alla linguistica comparativa e della differenza rispetto alla formulazione 
peirciana,  anche considerando i riferimenti  al  concetto matematico di  quaternione presenti 
negli scritti inediti; Fabbri ha anche sottolineato come compaiano dei concetti nuovi, su cui si 
è  soffermata  anche  l’attenzione  di  Tullio  De  Mauro:  il  carattere  post-meditativo  del 
linguaggio, la dimensione della sinonimia, oltre che il riferimento al quaternione. Fabbri lo ha 
avvicinato,  considerando  come  siano  in  esso  presenti  delle  relazioni  all’interno  del 
significante e delle relazioni  interne al  significato,  al  concetto di “sistema semisimbolico” 
proposto da Greimas ridiscutendo la partizione hielmsleviana fra sistemi di simboli e sistemi 
di segni. Fabbri ha evidenziato come questi riferimenti rimandino ad una semiotica orientata 
semanticamente e ha ribadito come De Mauro abbia sottolineato, nella sua introduzione, come 
sia stato Hielmslev ad aver capito profondamente Saussure. Da questo punto di vista Fabbri 
ha ribadito l’importanza dell’epistemologia implicita presente in Saussure, costruita a partire 
dal grande sapere accumulato dalla pratica del comparativismo linguistico.
Fabbri  ha  infine  introdotto  un  terzo  aspetto  della  riflessione  saussuriana  emersa  dal 
ritrovamento  degli scritti inediti, quello relativo al problema della poeticità, chiedendosi se è 
possibile  trovare  nel  progetto  saussuriano delle  proposte  coerenti  per  una  semiotica  della 
testualità. Questo rispetto alla possibilità di riconsiderare accanto al CLG anche i lavori di 
Saussure sugli  anagrammi  e  sul  poetico,  letti  da  Fabbri  in  relazione  alla  formulazione  di 
Jakobson,  e  l’analisi  Saussuriana  delle  leggende  germaniche,  messa  in  relazione  con  gli 
sviluppi posteriori della teorizzazione semiotica della narratività ad opera di Greimas. Fabbri 
ha sottolineato come il neosaussurismo smentisca luoghi comuni considerati fondamentali, a 
proposito ad esempio della relazione fra langue e parole. Fabbri ha sostenuto che è la parole 
ad avere funzione costruttiva nei confronti  della  langue, come, ha sostenuto, era implicito 
anche  in  Hielmslev  con la  divisione  della  langue  saussuriana  in  norma  e  schema,  e  con 
l’affermazione che l’esercizio della  parole si stabilizza in norme e permette la costruzione 
degli schemi.  Fabbri ha fatto anche riferimento alla riflessione di Coseriu, sostenendo che 
sono le norme ad essere costruttive, e che le langues non esistono a priori ma sono prodotte. 
Fabbri  ha  sostenuto  così  che  la  concezione  “formalista”  saussuriana  è  stata  criticata 
giustamente  ma  anche costruita  “apocrifamente”.  Ha poi  ricordato  e  sostenuto  due punti, 
secondo la sua riflessione cruciali, nell’introduzione di Bouquet agli scritti inediti: l’idea di 
una  dominanza  del  semantico,  di  una  omogeneità  di  fondo  del  senso  (che  permette  di 
effettuare delle traduzioni, anche fra semiotica verbale e testi non verbali), e l’affermazione 
che non esistono universali del senso. 
Lamentando infine la scarsa attenzione che è stata riservata proprio da parte dei semiologi al  
ritrovamento  degli scritti  inediti, Fabbri non ha nascosto di stare proponendo una rilettura 
orientata di Saussure, sottolinendo come ogni rilettura possa sfociare in una invenzione della 
tradizione  e  domandandosi  se  stiamo  proiettando  in  Saussure  i  problemi  della  semiotica 
contemporanea, ma anche evidenziando la pertinenza del punto di vista proposto. 
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Roma, 11 maggio 2010

Seminario: Gli scritti inediti di Ferdinand de Saussure: 
teoria del linguaggio e della cultura.

Abstract dell’intervento di Antonio Perri, Università Suor Orsola Benincasa 

Le jeu de signes appelé langue. 
Forma, sostanza e valore nel Cours e negli scritti inediti

L’obiettivo  dell’intervento,  che  propone un confronto puntuale  tra  alcuni  frammenti  degli 
SLG e il testo del CLG, è molteplice.
1. Anzitutto si intende mettere in luce l’originalità e l’interesse del riferimento al concetto di 
jeu de  signes,  presente  negli  SLG come denominazione  ‘alternativa’  di  ciò  che nel  CLG 
diverrà semplicemente système. L’obiettivo tuttavia non è connettersi, sulla scia di De Mauro, 
alle formulazioni wittgensteiniane relative agli  Sprachspiele quanto piuttosto riconsiderare, 
alla  luce  delle  oscillazioni  che  ne caratterizzano  la  menzione  negli  SLG,  uno dei  celebri 
‘esempi’ saussuriani: quello degli scacchi, che significativamente compaiono negli  Scritti in 
un frammento dedicato al valore linguistico anche in prospettiva diacronica (frammento che 
verrà  confrontato  con  il  testo  di  un’altra  nota  inedita  affine,  la  c.d.  nota  alka  del  1894, 
ripubblicata nei CFdS del 1997 e edita per la prima volta nel 1951, ma con il testo emendato 
dalle significative oscillazioni terminologiche del manoscritto saussuriano). 
2.  In  secondo  luogo verrà  discusso un  elemento  cruciale  dell’apparato  terminologico  di 
Saussure qual è il concetto di valore puro, differenziale e negativo (contrapposto a una visione 
‘positiva’ del valore linguistico manifestato), nonché la connessa dualità incommensurabile e 
priva di mediazione tra forma e sostanza. In effetti tale dicotomia, che sarebbe stata oggetto di 
revisioni critiche nell’ambito della glossematica di Hjelmslev e della prospettiva di Coseriu, 
alla luce degli scritti inediti si presenta come vero e proprio nodo problematico del pensiero di 
Saussure:  lungi  dall’esser  risolto,  esso è piuttosto  eluso dalla  nota formulazione del CLG 
(fatto che ripropone, in ultima analisi, il tema dell’‘apocrifia’ del Cours ricordato da Fabbri).
3. In definitiva riteniamo che tanto la visione di un Saussure più ‘prudente’ rispetto ad 
alcune  elaborazioni  teoriche  decisamente  assertive  presenti  nel  CLG  (in  particolare  in 
relazione  al  problema  dell’identità  linguistica  come identificazione delle  entità  pertinenti) 
quanto il verificarsi di una singolare ‘coincidenza’ di esempi fra gli SLG (quando Saussure 
illustra i fenomeni della fluttuazione fonetica e della latitudine di pronuncia) e lo Hjelmslev di 
Langue e parole (quando tenta di articolare le relazioni funzionali fra i concetti di  schema, 
norma,  uso ed atto) consentono di superare le critiche mosse alla concezione saussuriana de 
la valeur nel CLG da linguisti di formazione empirista come Roy Harris. Al tempo stesso, un 
simile riesame ci dà modo di situare ancor più saldamente la riflessione saussuriana nel solco 
di quella linea glossematica che ha costituito la via maestra per lo sviluppo dell’epistemologia 
strutturale  in  semiotica  –  e  che  si  rivela  assai  meno  formalista  e  ‘logicista’  di  quanto 
affermano i suoi detrattori.
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Roma, 11 maggio 2010

Seminario: Gli scritti inediti di Ferdinand de Saussure: 
teoria del linguaggio e della cultura.

Hand-out dell’intervento di Antonio Perri, Università Suor Orsola Benincasa 

Le jeu de signes appelé langue.
Forma, sostanza e valore nel Cours e negli scritti inediti

Scacchi, valore e jeu de signes 

[1] SLG, p.  36 [cfr.  handout  di  G. Basile  19. d)]:  “Una figura vocale  diventa  una forma 
dall’istante cruciale in cui la si introduce nel gioco di segni chiamato lingua, allo stesso modo 
che un pezzo di stoffa giacente in fondo alla stiva diventa un segnale nel momento in cui è 
issato 1° tra altri segni issati nello stesso tempo e concorrenti  a una significazione; 2° fra  
cento  altri  che  avrebbero potuto essere  issati,  e  la  cui  memoria  non concorre  meno  alla 
[significazione]”.

[2] SLG, p. 73 [Identificazione; Valori relativi, punti di vista]
Trascrizione diplomatica Engler

“Nous reconnaissons. [t] l’identité• alka/alka
selon l’analyse vocale;• <[m] (qui est( d’aill(
hors de( tte langue)>

l’identité Alka Alka Selon l’analyse
Se~ de se~ &
et ~ palka Emp~i

Alka
morphologique <, Æ(> qui est nécessai~t• ds 2
langue déterminée); et enfin l’iden•

(arka)
tité {alka} selon la Succession

{auka} possible• qui crée
  ôka l’identité dans le temps.
 o€k”

[testo De Mauro, p. 74] “Per contro noi negheremo sempre che abbia un senso parlare di alka, 
che  ci  sia  qualcosa  che  sia  alka fuori  di  una  di  queste  operazioni  sottintese 
dell’identificazione. Questa suppone immediatamente l’elezione di un punto di vista: in tale 
elezione  le  identificazioni  possibili  restano  multiple  e  ne  segue che  la  formula  alka non 
rappresenta niente.
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Allo stesso modo che nel gioco degli scacchi sarebbe assurdo chiedere cosa sia una regina, un 
pedone, un alfiere, un cavallo, se si considerasse il pezzo fuori del gioco degli scacchi, allo 
stesso modo non ha senso, se si considera veramente  la lingua, cercare che cosa è ciascun 
elemento per se stesso. È nient’altro che un pezzo che vale per la sua opposizione con altri 
secondo certe convenzioni. 
Se  non  ci  fosse  il  fatto  tutto  sommato  contingente  per  cui  i  materiali  della  lingua  si 
trasformano e trascinano col loro cambiamento una inevitabile metamorfosi delle condizioni 
stesse del gioco, non sarebbe necessario e non ci si sarebbe curati di scrutare la natura esatta 
di questi materiali: sarebbe una pena completamente inutile.
Per  comprendere  la  trasformazione  dei  differenti  pezzi  grazie  al  tempo,  diventa  utile 
analizzarli  in  se  stessi.  Non è questo  che  noi  vogliamo far  risaltare,  ma piuttosto  che  in  
ciascuna epoca non ci sono che opposizioni, dei valori RELATIVI (in realtà anche convenzionali, 
mas fondatisi anzitutto sulla possibilità di opporre due termini conferendo loro due valori)”.

[3] CFdS, 50 (1997), p. 111 [trascrizione della nota alka del 1894, riprodotta e commentata in 
C. Meíja, Unde exoriar?]

[paragrafo barrato] 
- on peut mesurer à ceci La nécessité de procéder à un  qu’il y a de faire porter le principal 
effort de la théorie du langage sur nos premières distinctions peut se mesurer à ceci: il ne 
s’écrit pour ainsi dire pas une ligneo où les faits de langage ne soient représentés comme une 
matière.

[nuovo paragrafo introdotto da (I) e (Aliter)]
       sous    des ses manifestations substance

Comme le langage n’offre pas  aucune côté une  matière, mais seulements des  actions 
combines ou isolées des forces physiologiques, physiques, mentales; - et comme néanmoins 
toutes nos distinctions, toute notre terminologie, t(ou)tes nos façons de parler sont adaptées à 
l’idée  de  langage-matière moulées  sur  cette  supposition  plus  ou  moines  involontaire 
[implicite, inésistante] involontaire 

substance
d’une matière, on ne peut se refuser, avant tout, à reconnoitre que la théorie du langage aura 
pour plus essentielle tâche de démeler ce qu’il en est de nos distinctions premières. 

[…]

par example «le groupe aka» ou «la voyelle  a», préalablemet dégagés de toute signification, 
de  toute  idée  d’emploi,  cela  ne  représente  rien  q’une  ensemble  d’acti série  d’actions, 
(physiologi[co]-acou[sti]q[ques])  que  nous  jugeons  concordantes.  À  l’instant  où  nous  les 
jugeons concordantes, nous faisons de aka ou a une substance. Or […] il est important de se 
rendre compte de ce que vaut cette substance, sans s’être rendu compte du point de vue au 
nom duquel nous la créons.

[4]  SLG,  p.  79  Principio  fondamentale  della  semiologia  o  della  «langue»  considerata  
regolarmente come lingua e non come risultato di stati precedenti [...] “Fondamentalmente la 
lingua poggia su differenze. Misconoscerlo, accanirsi dietro le qualità positive, è, io credo, 
condannarsi a restare da un capo all’altro dello studio linguistico a lato del fatto vero, e del 
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fatto decisivo in tutti i diversi ordini in cui noi siamo chiamati a considerare la lingua. Va da 
sé che ciò non significa dichiarare inutili le ricerche che contribuiscono a fissare esattamente 
le nostre conoscenze.
Arriva sempre un momento in cui la conoscenza del fatto netto è indispensabile, perfino là 
dove non lo si  sarebbe atteso;  ma se una tal  conoscenza è  della  più grande utilità  per il 
linguista in certe circostanze che cercheremo di precisare, continuiamo a dire che la lingua 
nella sua essenza non si alimenta che di opposizioni, di un insieme di valori perfettamente 
negativi esistenti solo per il loro mutuo contrasto”. 

[5] CLG, pp. 218-9 (ed. De Mauro): “Ma un’altra questione, particolarmente delicata, è quella 
della identità diacronica. In effetti, perché io possa dire che una unità è persistita identica a sé 
medesima, ovvero che, pur persistendo come unità distinta, è cambiata di forma o di senso – 
perché  tutti  questi  casi  sono  possibili  –  occorre  che  io  sappia  su  che  cosa  mi  baso  per  
affermare che un elemento preso a una certa epoca, per esempio la parola francese chaud, è la 
stessa cosa che un elemento preso in un’altra epoca, per esempio il latino calidum.
A questa domanda si risponderà senza dubbio che  calidum è diventato regolarmente  chaud 
per effetto delle leggi fonetiche, e che di conseguenza calidum = chaud. È ciò che si chiama 
una identità fonetica […]. Questo tipo di corrispondenza sembra in primo luogo coprire la 
nozione dell’identità diacronica in generale. Ma in effetti è impossibile che dire che il suono 
dia conto da solo dell’identità Si ha senza dubbio ragione a dire che lat. mare deve apparire in 
francese nella forma mer perché ogni a è diventata e in certe condizioni, perché e finale cade 
ecc.; ma affermare che appunto tali rapporti  a → e,  e → zero ecc. costituiscono l’identità 
significa capovolgere i termini della questione, poiché, al contrario, proprio in nome della 
corrispondenza mare : mer si giudica che a è diventata e, che e finale è caduta ecc. […] Ora, 
l’identità diacronica di due parole differenti come calidum e  chaud significa semplicemente 
che si è passati dall’una all’altra attraverso una serie di identità sincroniche nella parole, senza 
che mai il legame che le univa si rompesse a causa delle trasformazioni fonetiche successive”. 

Da forma / sostanza a forma / sostanza / materia 

[6] CLG, pp. 145-6  (ed. De Mauro) “Nella lingua non vi sono se non differenze. Di più: una 
differenza suppone in generale dei termini positivi tra i quali essa si stabilisce; ma nella lingua 
non vi sono che differenze senza termini positivi. […]
Ma dire che tutto è negativo nella lingua è vero soltanto del significato e del significante presi  
separatamente:  dal  momento  in  cui  si  considera  il  segno nella  sua  totalità,  ci  si  trova  in 
presenza di una cosa positiva nel suo ordine. […] Benché il significato e il significante siano, 
ciascuno preso a parte, puramente differenziali e negativi, la loro combinazione è un fatto 
positivo; è altresì la sola specie di fatti che comporti la lingua.
[…]
Detto altrimenti, la lingua è una forma, e non una sostanza”.

[7] Hjelmslev, I fondamenti, pp. 54-5 “In una scienza che evita postulati non necessari non c’è 
posto per l’assunto che la sostanza del contenuto (il pensiero) o la sostanza dell’espressione 
(la catena fonica) precedono la lingua, nel tempo o in un ordinamento gerarchico, o viceversa. 
Se consideriamo la terminologia di Saussure, partendo appunto dai suoi presupposti, appare 
chiaro che la sostanza dipende dalla forma in maniera tale che essa vive solo grazie alla forma 
e non si può dire in nessun modo che abbia un’esistenza indipendente.
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D’altra parte parrebbe giustificabile un esperimento in cui si confrontassero lingue diverse, 
estraendo o sottraendo  il  fattore  comune  ad  esse  e  a  tutte  le  altre  lingue che  si  possono 
introdurre nel confronto. Se escludiamo il principio strutturale che implica la funzione segnica 
e tutte le funzioni da essa deducibili (principio che, in quanto tale, è naturalmente comune a 
tutte  le  lingue,  ma la  cui esecuzione  è peculiare  a  ogni lingua particolare),  questo fattore 
comune sarà un’entità definita solo dal suo aver funzione rispetto al principio strutturale della 
lingua e a tutti i fattori che rendono le lingue diverse l’una dalle altre. Questo fattore comune 
è da noi chiamato materia [purport, mening…], cioè il senso, il pensiero stesso”. 

Fluttuazione  fonetica,  latitudine  di  pronuncia  e  la  r  francese:  da  langue /  parole a 
schema / norma / uso

[8]  SLG, pp.  79-80 (prosecuzione  di  [4])  “È così  che  un fenomeno  che  pareva  del  tutto 
perduto in mezzo a centinaia di fenomeni che si possono distinguere all’inizio del linguaggio, 
quello che noi chiameremo FLUTTUAZIONE fonetica, merita da principio di esser tratto fuori dalla 
massa e collocato come fatto unico nel suo genere,  e del tutto  caratteristico del principio 
negativo che è al fondo del meccanismo della lingua.
Probabilmente in tutte le lingue esistono certi elementi o certi gruppi che offrono, non si sa 
perché,  una  latitudine  di  pronunzia,  mentre  la  grande  maggioranza  è  assolutamente  non 
flessibile nel modo in cui è pronunziata. In francese sotto l’etichetta del suono r si possono 
pronunziare due o tre consonanti completamente differenti nell’articolazione e in più talmente 
differenti per l’orecchio che non c’è niente che si rilevi più immediatamente nel parlare di un 
individuo. Tuttavia questi suoni assai differenti sono accettati – per così dire legalmente – 
come valenti la stessa cosa: invece lo scarto più insignificante che si faccia nella pronuncia di 
una s o di una d sarebbe al contrario immediatamente percepito o come un vizio ridicolo di 
pronunzia  o  come  indizio  d’accento  straniero;  infine,  come  una  cosa  che  colpisce 
frontalmente e inconciliabilmente il nostro senso della lingua”.

[9] Hjelmslev,  Lingua e parole (1943), pp. 97-7 (ed.  Prampolini)  [La lingua] “può essere 
considerata: a) come forma pura, definita indipendentemente dalla sua realizzazione sociale e 
dalla  sua  manifestazione  materiale;  b)  come  forma  materiale,  definita  da  una  certa 
realizzazione  sociale,  ma  indipendentemente  ancora  dal  dettaglio  della  manifestazione;  c) 
come  semplice  complesso  di  abitudini,  adottate  da  una  certa  società  e  definite  dalle 
manifestazioni osservate. […] Chiameremo a) schema la lingua come forma pura; b) norma la 
lingua come forma materiale; c) uso, l’insieme di abitudini.
Accenniamo brevemente, per fissare le idee, un’applicazione scelta per caso: esaminiamo la 
posizione dell’r francese in rapporto a queste tre possibilità.
a) In primo luogo, l’r francese potrebbe essere definita: 1°, per il fatto di appartenere alla 
categoria delle consonanti, definita come categoria determinante la categoria delle vocali; 2°, 
per  il  fatto  di  appartenere  alla  sottocategoria  delle  consonanti  che  ammettono 
indifferentemente la posizione iniziale (rue) e la posizione finale (par-tir); 3°, per il fatto di 
appartenere  alla  sottocategorie  delle  consonanti  contigue  alla  vocale  (r può  assumere  la 
seconda posizione in un gruppo iniziale |trappe| ma non la prima;  r può assumere la prima 
posizione in un gruppo finale, ma non la seconda); 4°, per il fatto di entrare in commutazione 
con certi altri elementi che appartengono alle stesse categorie cui anch’essa appartiene (l).
Questa  definizione  dell’r francese  è  sufficiente  per  stabilire  il  suo  ruolo  nel  meccanismo 
interno  (raggruppamenti  di  rapporti  sintagmatici  e  paradigmatici)  della  lingua  in  quanto 
schema.  Lo  schema  oppone  r agli  altri  elementi  che  appartengono  alla  stessa  categoria 
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attraverso il fatto funzionale della commutazione; ciò che la distingue da questi altri elementi 
non è la sua qualità propria e positiva, ma solo il fatto che essa non si confonde con loro. Lo  
schema oppone la categoria cui  r appartiene alle altre categorie  attraverso le funzioni che 
rispettivamente  le  definiscono.  L’r  francese  viene  così  definita  come   entità  oppositiva, 
relativa e negativa; la definizione data non le attribuisce nessuna qualità positiva, qualunque 
essa  sia.  Lo  schema  implica  che  r è  realizzabile,  non  che  sia  realizzata.  Lascia  aperta 
qualunque possibilità di manifestazione: che prenda corpo in una materia fonica o grafica, in 
un linguaggio di gesti (come nell’alfabeto tattile dei sordomuti) o in un sistema di segnali con 
bandierine,  che  si  manifesti  per  questo  e  quel  fonema  o  per  questa  o  quella  lettera 
dell’alfabeto  (come  l’alfabeto  latino  o  l’alfabeto  morse),  tutte  queste  possibilità  non 
influenzeranno in nulla la definizione del nostro elemento.
L’r francese, insieme agli altri elementi definiti in modo analogo, costituirà la lingua francese 
considerata  come schema e,  da questo punto di vista,  qualunque sia la manifestazione,  la 
lingua francese resterà identica a se stessa […]. Anche se la pronuncia abituale del francese 
cambiasse  completamente  la  lingua,  in  quanto  schema,  resterebbe  la  stessa,  purché  le 
distinzioni e le identità stabilite restino intatte.
b) in secondo luogo, l’r francese potrebbe essere definita come una vibrante,  ammettendo 
come variante libera la pronuncia costrittiva posteriore.
Questa definizione dell’r francese è forse sufficiente per stabilire il suo ruolo nella lingua in 
quanto norma. Essa oppone r agli altri elementi dello stesso tipo, ma questa volta ciò che la 
distingue dagli altri elementi non è qualcosa di puramente negativo; l’r francese si definisce 
ora come un’entità oppositiva e relativa, è vero, ma munita di una qualità positiva: è per le sue 
vibrazioni che si oppone alle non vibranti; è per la sua articolazione posteriore che si oppone 
alle  altre  costrittive;  è  per  la  sua  pronuncia  costrittiva  che  si  oppone  alle  occlusive.  La 
definizione presuppone una certa manifestazione fonica prodotta per mezzo di organi vocali. 
D’altra parte essa riduce al minimo differenziale le qualità positive che le si attribuiscono: è 
per questo che non implica alcuna precisazione quanto al luogo di articolazione. Così, se la 
pronuncia abituale del francese cambiasse all’interno dei limiti prescritti dalla definizione, la 
lingua, in quanto norma, resterebbe la stessa.
Secondo  questa  accezione  del  termine  lingua,  le  lingue  sarebbero  tante  quante  sono  le 
possibili  manifestazioni  che rendono necessaria una definizione diversa:  il  francese scritto 
sarebbe  un’altra  lingua  rispetto  al  francese  parlato,  il  francese  manifestato  per  mezzo 
dell’alfabeto  morse  sarebbe  un'altra  lingua  rispetto  al  francese  eseguito  per  mezzo 
dell’alfabeto latino, e via dicendo.
c) Infine, l’r francese potrebbe essere definita come una vibrante sonora roulée alveolare, o 
come costrittiva sonora uvulare.
Questa definizione comprenderebbe tutte le qualità che ritroviamo nella pronunzia abituale 
dell’r francese, e la determinerebbe come elemento della lingua in quanto uso. La definizione 
non è oppositiva,  né relativa,  né negativa;  essa esaurisce le qualità  positive caratteristiche 
dell’uso, ma si ferma ad esse: lascia all’improvvisazione occasionale la possibilità di variare 
la  pronunzia  all’interno  dei  limiti  prescritti  dalla  definizione.  Anche  se  la  pronuncia 
occasionale varia all’interno di questi limiti, la lingua, in quanto uso, resta la stessa. D’altra 
parte, ogni cambiamento della lingua, e il francese pronunciato con una r diversa, per esempio 
retroflessa,  faringale  e  sibilante  (chuintant),  sarebbe  una  lingua  diversa  dal  francese  che 
conosciamo”.
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