
 

 

 
 
 
Ferdinand de Saussure: cos’è la semiologia e cos’è il segno 
Le idee del ginevrino Ferdinand de Saussure (1857-1913) hanno influenzato le “scienze 

umane” e la filosofia. La filosofia, poiché la storia delle diverse lingue è la storia delle 
diverse comunità umane. 
Veniamo ora ad alcuni dei più importanti concetti della grande opera di Saussure, il Corso 
di linguistica generale. 
Il primo di tali concetti è proprio quello di semiologia (dal greco semeion = segno). 
Lo scopo di questa scienza sta nel “dirci in che consistono i segni, quali leggi li regolano”. 
I segni però non sono solo quelli linguistici, ma anche quelli relativi ad altri sistemi di segni 

come i riti simbolici, l’alfabeto dei sordomuti, le forme di cortesia, i segnali militari, la 
stessa moda, i segnali visivi marittimi, e così via. 
In che cosa consiste il segno linguistico? 
Il segno è un’entità a due facce: quella del significato e quella del significante: “la lingua è 

paragonabile a un foglio di carta: il pensiero è il recto e il suono è il verso; non si può 
ritagliare il recto senza ritagliare nello stesso tempo il verso”. 
Il segno è dunque il nesso tra concetto (significato) e immagine acustica (significante). 

Due sono i caratteri primordiali del segno così definito: l’arbitrarietà e la linearità. 
1) Il segno è una pura convenzione (non esiste alcuna necessità di legare il concetto 

di “sorella” con l’immagine acustica (s+o+r+e+l+l+a): “l’arbitrarietà non deve 
dare l’idea che il significante dipenda dalla libera scelta del soggetto parlante; ma 
che è immotivato, vale a dire arbitrario in rapporto al significato, col quale non ha 
nella realtà alcun aggancio naturale” 

2) Per la linearità, bisogna tener presente che “il significante, essendo di natura 
auditiva, si svolge soltanto nel tempo: rappresenta una estensione che è 
misurabile in una sola dimensione: è una linea”. 

 
La prima grande opposizione: lingua e parola 
Innanzitutto, la lingua non è il linguaggio. Il linguaggio è una facoltà comune a tutti, è la 
facoltà universale di parlare, mentre “la lingua è un prodotto sociale della facoltà del 

linguaggio… La lingua esiste nella collettività sotto forma d’una somma di impronte 
depositate in ciascun cervello”. 
La lingua è patrimonio di tutti: “si formano nei soggetti parlanti delle impronte che 
finiscono con l’essere più o meno le stesse in tutti”. E tra gli individui così collegati dal 
linguaggio “si stabilisce una sorte di media: tutti riprodurranno, certo non esattamente, 
ma approssimativamente, gli stessi segni uniti agli stessi concetti”. 
E questo è un processo di “cristallizzazione sociale” della parola nella lingua. 

La lingua, dunque, è un fatto sociale; un sistema di segni che l’individuo apprende a 
manovrare e usare per pensare e per comunicare, insomma per vivere da uomo. Distinta 
dalla lingua è la parola: “la parola è un atto individuale della volontà e dell’intelligenza”. 
E che lingua e parola siano due realtà distinte e pertanto distinguibili, Saussure lo prova 
con le afasia (dove il malato capisce i messaggi che riceve, ma ha perso l’uso della parola) 
o con il fatto che possiamo leggere le lingue morte. 

 
La seconda grande opposizione: sincronia e diacronia 
La prima opposizione è dunque tra lingua e parola. La seconda “grande biforcazione” è tra 

sincronia e diacronia. 
La linguistica sincronica studia la lingua vista come sistema, non considerando i mutamenti 
avvenuti nel tempo: “La linguistica sincronica si occuperà dei rapporti logici e psicologici 
colleganti termini coesistenti e formanti sistema (percepiti dalla stessa coscienza 

collettiva); la linguistica diacronica studierà i rapporti colleganti termini successivi non 
percepiti da una medesima coscienza collettiva”. 
“Sincronia e diacronia designeranno rispettivamente uno stato di lingua e una fase di 
evoluzione” 
La linguistica sincronica è “la scienza degli stati di una lingua”; è linguistica statica. La 
diacronica è invece  una linguistica evolutiva. 
(esempio: la parola missile deriva dal latino missile, che indica la punta del giavellotti: una 

bella differenza). 
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Il Circolo linguistico di Praga 
Fondato da Vilém Mathesius nel 1926; il campo delle ricerche fu la fonologia: formularono 
il principio per cui la fonetica è lo studio dei suoni delle parole, mentre la fonologia è lo 
studio dei suoni entro il sistema della lingua, cioè dei fonemi (minime unità distintive della 
lingua): sono in numero fisso in ciascuna lingua, da venti a quaranta, e svolgono una 
“funzione differenziale”: per esempio, tare, mare, dare, bare, pare… la differenza di 
significato è dovuta ai fonemi iniziali che sono differenziati e differenziatori”. 

La fonetica è dunque lo studio dell’aspetto materiale dei suoni del linguaggio. 
La fonologia considera solo quegli aspetti dei suoni che svolgono una determinata funzione 
nella lingua e che si identificano appunto con i fonemi. 
 

Sulla scia di Saussure, i praghesi sono dell’idea che “il modo migliore per conoscere il 
carattere di una lingua consiste nell’analisi sincronica dei fatti linguistici attuali”. 
 

La grammatica generativa di Noam Chomsky: struttura profonda e struttura 
superficiale 
Con Chomsky (nato a Baltimora nel 1928), la linguistica compie un salto di qualità. La 
linguistica strutturale descrive la lingua, ma non riesce a spiegarla. E Chomsky vuole far 
passare la scienza del linguaggio dallo stadio descrittivo a quello esplicativo. 
 

La concezione di Chomsky ha subito più di una modifica: si è soliti parlare di tre diverse 
teorie: la prima grammatica generativa trasformazionale, la teoria standard e la teoria 
standard estesa. 
E’ la teoria standard ad aver focalizzato la discussione successiva. 
Chomsky non vuole descrivere la lingua, ma spiegarla. Si propone di costruire una 
grammatica generativa: dà un calcolo di tipo logico-matematico in grado di enumerare 
ricorsivamente tutti e soli gli enunciati grammaticali di una lingua. In questo modo la 

grammaticalità non è la sensatezza né tantomeno la verità. E’ la correttezza formale di 
una sequenza. Incolori verdi idee dormono furiosamente è considerato grammaticale, 
mentre Lei leggere un libro di musica non è considerato tale. 
Chomsky aveva distinto tra “struttura profonda” e “struttura superficiale”: la struttura 
profonda sta nel significato non ambiguo di una frase. Dalla struttura profonda si passa 
alla struttura superficiale attraverso le trasformazioni il cui compito è di riordinare i 
rapporti sintattici secondo le regole proprie di ciascuna lingua. 

Pietro educa Paolo e Paolo educa Pietro hanno gli stessi elementi lessicali, ma significati 
diversi. Mentre non c’è diversità di significato tra Pietro educa Paolo e Paolo è educato da 
Pietro, in quanto il secondo enunciato è una trasformazione legittima della struttura 
profonda del primo enunciato. 
 
Competenza ed esecuzione 

Parallela alla distinzione tra struttura profonda e struttura superficiale corre la distinzione 
tra competenza ed esecuzione. 
La competenza e l’esecuzione ci rimandano alla opposizione di Saussure tra lingua e 

parola. Come la lingua in Saussure, la competenza di Chomsky designa quel complesso di 
regole di meccanismi a disposizione del soggetto parlante che permettono a costui di 
eseguire, creare e valutare un numero infinito di messaggi o frasi. L’esecuzione, 
analogamente alla parola di Saussure, è la realizzazione concreta della competenza. 

Il fatto è che il soggetto parlante (e non solo l’adulto, ma anche il bambino) è in grado di 
comprendere e di produrre un numero infinito di frasi che non ha mai sentito né letto, per 
cui va in frantumi l’idea comportamentistica per la quale l’apprendimento del linguaggio 
possa essere spiegato attraverso il meccanismo dello stimolo e della risposta o mediante 
un addestramento ripetitivo. 
I meccanismi che permettono di produrre frasi e frasi nuove, e di riconoscerle e giudicarle, 
entrano portentosamente in funzione già in tenera età, e nessuna teoria empiristica e 

comportamentistica è appunto capace di rendere ragione della “competenza” linguistica di 
un bambino, per esempio, di tre anni. 
Chomsky, rilevata la totale inadeguatezza esplicativa delle teorie empiristiche e 
comportamentistiche, presuppone delle capacità innate. 
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Un bambino è geneticamente capace di parlare; l’ambiente non fa altro che scatenare 
queste sue capacità innate. 
Naturalmente, se la tesi innatistica allontana Chomsky dall’empirismo e dal 
comportamentismo, essa però lo avvicina al razionalismo classico e a quella tradizione 
linguistica che Chomsky chiama “linguistica cartesiana”. 
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