
Questo libro1 nasce dalla nostra lunga collaborazione alla quale corrispondono, pur nel-
la diversità delle nostre formazioni, comuni interessi e la comune convinzione che per
poter parlare compiutamente di linguaggio occorre mettere in luce i meccanismi interni
che lo governano collegandoli con i processi della comunicazione. Gli argomenti trattati
nei capitoli di questo libro riflettono le diverse dimensioni del linguaggio umano che in-
cludono le proprietà generali degli altri sistemi biologici, e in particolare la dotazione ge-
netica, l’esperienza del parlante e l’interazione con sistemi cognitivi non specifici della
facoltà di linguaggio. In una prospettiva autenticamente mentalista, il confine tra lin-
guaggio in senso stretto, cioè l’insieme delle proprietà strutturali intrinseche che defini-
scono il linguaggio umano, e i sistemi esterni che lo mettono in uso, è aperto e, su certi
aspetti, come la variazione e il cambiamento, problematico.

Le nostre esperienze didattiche con destinatari di indirizzi di studio diversi si conclu-
devano sempre con la ricerca di uno strumento versatile che riuscisse a coniugare i tradi-
zionali livelli di analisi della linguistica con elementi di sociolinguistica, di pragmatica e
di comunicazione. Si avvertiva, in pratica, l’esigenza di un manuale in grado di accostare,
in modo chiaro e progressivo, contenuti tradizionalmente presenti nei testi di linguistica
ad altri che, pur rientrando a pieno titolo nella prospettiva disciplinare, faticano a trova-
re posto nei libri di testo costringendoci a proporre materiale bibliografico integrativo.
Un po’ come quando si sceglie l’inquadratura per una fotografia selezionando d’istinto il
particolare che ci piace ma che ci fa perdere di vista il panorama. In questo manuale ab-
biamo tentato di allargare l’inquadratura a vantaggio di un orizzonte più inclusivo. Si è
pensato, così, di presentare il linguaggio come una realtà articolata e la comunicazione
come la cornice più naturale entro la quale inscrivere e rileggere tutti i fattori in gioco.
Speriamo che la messa a fuoco dei singoli elementi risulti comunque nitida.

Il libro è suddiviso in tre parti ideali che organizzano i diversi argomenti; tuttavia, la
scelta di una numerazione dei capitoli in successione suggerisce la concatenazione dei
contenuti in una prospettiva di reciproche sinergie e contaminazioni. La prima parte
presenta il linguaggio – in quanto facoltà propriamente umana – la sua natura e la sua
origine, nei suoi rapporti con la comunicazione non linguistica. La seconda parte affron-
ta le proprietà interne delle lingue naturali e ne esamina la loro relazione con l’uso che
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ne fanno i parlanti. La terza parte, infine, è interamente dedicata agli aspetti pragmatici
e discorsivi della comunicazione.

La linguistica e la pragmatica si sono occupate prima del linguaggio per approdare
poi alla comunicazione, di fatto cruciale nella definizione, costruzione e gestione delle
relazioni sociali e nella vita di tutti noi. Il linguaggio e la comunicazione rappresentano
due ambiti di indagine così vasti e complessi da essere difficilmente circoscrivibili all’in-
terno di un manuale. Riuscire a coniugare in un solo testo lo studio del linguaggio e
quello della comunicazione ha prodotto importanti conseguenze sul piano metodologico
e teorico e ha rappresentato una difficile sfida intellettuale. Questo lavoro nasce con un
preciso scopo, quello di raccogliere la sfida con una proposta attuale, efficace e coerente,
sintetica e completa, e – nei limiti del possibile, semplice e chiara. L’ampia bibliografia,
oltre al suo naturale ruolo di documentazione della letteratura scientifica, risponde alla
volontà di invitare i destinatari alla lettura dei diversi testi che più e meglio possono pre-
sentare una teoria, un pensiero, una proposta. Il libro avrà raggiunto veramente il suo
scopo se riuscirà ad essere di incentivo ai lettori per nuove e stimolanti incursioni su te-
matiche e metodi di osservazione del linguaggio e della comunicazione. Il linguaggio, del
resto, è troppo importante per rimanere di interesse esclusivo dei grammatici e la comu-
nicazione ha in sé un aspetto di relazione che, più del contenuto stesso, condiziona l’in-
terpretazione.

Le risorse multimediali

All’indirizzo online.universita.zanichelli.it/baldi sono disponibili i test interattivi e futuri
approfondimenti curati dagli autori.
Per accedere alle risorse protette è necessario registrarsi su myzanichelli.it inserendo la
chiave di attivazione personale contenuta nel libro.


