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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

A Niccolò e Arianna

1 Ringraziamo Rosangela Lai per avere letto una prima versione del testo e per i suoi preziosi
commenti e suggerimenti. Ringraziamo inoltre Carlo Cecchetto e Chiara Branchini per le loro
indicazioni in merito alla lingua dei segni. Naturalmente la responsabilità del lavoro è interamente
degli autori.
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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.
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Lo studio dei fenomeni linguistici può contare su un insieme di concetti, procedimenti di
analisi e strumenti formali che costituiscono un patrimonio di conoscenze risalente in
parte a grammatici e filosofi greci e latini. Il fatto che questi procedimenti di analisi e
questi concetti siano riproducibili e generalizzabili a fenomeni nuovi configurano quello
viene definito un modello scientifico. Nonostante questi presupposti comuni, vi sono
maniere diverse di guardare al linguaggio e alle lingue naturali. In linea di massima pos-
siamo distinguere gli approcci di tipo esterno, che identificano le lingue con collezioni di
enunciati orali o scritti direttamente associati a situazioni comunicative e ai loro referen-
ti, da una prospettiva interna che vede nel linguaggio un sistema di conoscenza, una pro-
prietà specializzata della nostra mente.

Concepire una lingua come una collezione di espressioni linguistiche risponde ad una
intuizione immediata, che riporta le proprietà fondamentali delle lingue e del linguaggio
a quelle di un mezzo di comunicazione. In questa prospettiva, i dispositivi linguistici
(enunciati, parole) sono caratterizzati e classificati tenendo conto del loro uso, nel senso
che le loro proprietà si definiscono in rapporto alle esigenze della comunicazione. Più
precisamente, l’ottica esternalista coincide con l’assunto che i mezzi linguistici, parole,
enunciati e discorsi, si riferiscano direttamente al mondo esterno, agli individui e agli
eventi (Chomsky 2015). In altre parole, vi sarebbe una relazione non mediata tra espres-
sioni linguistiche e referenti, che ne costituirebbero il ‘contenuto’. Il linguaggio in questa
prospettiva non ha una sua specificità ma è equiparato alla comunicazione attuata dai si-
stemi di immagini e di suoni creati dall’uomo, come la pittura, il cinema, o altri dispositi-
vi artificiali. Nei tradizionali approcci esterni ha un ruolo centrale la nozione di codice,
inteso come un meccanismo convenzionale, cioè culturale e non naturale, nel quale le
unità e le relazioni tra queste unità non sono determinate da caratteristiche specializzate
della nostra mente, ma dalle abilità cognitive generali che permettono all’uomo di rife-
rirsi al mondo esterno. Così, vi sono correnti di tipo funzionalista nella linguistica con-
temporanea che spiegano e proprietà delle espressioni linguistiche come il prodotto del-
la loro funzione comunicativa come suggerito nell’esempio 1.1.

ESEMPIO 1.1

espressioni linguistiche   ----------     situazioni d’uso (parlante+contesto)

                                                 ⇑
                            comunicazione

La somiglianza di questo schema con quello stimolo-risposta del modello comporta-
mentista non è casuale, ma riflette il legame tra il nucleo concettuale del comporta-
mentismo e le concezioni esterne del linguaggio. In queste ultime infatti la lingua è vi-
sta come un insieme di enunciati il cui impiego è regolato da situazioni comunicative e
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condizioni d’uso, che ne legittimano l’organizzazione complessiva in un sistema. Nelle
formulazioni di Bloomfield (1933) e di Skinner (1957) l’apprendimento linguistico non
è distinto dall’apprendimento in genere, ed è visto come ‘un accumulo progressivo di
abitudini linguistiche (speech-habits) create attraverso processi basati sulla ripetizione
di strutture, senza che sia richiesta al parlante alcuna elaborazione di tipo mentale’
(Cocchi et al. 1996: 17). Skinner (1957) deriva tutti gli aspetti del comportamento ver-
bale dall’azione delle tre variabili considerate nella sperimentazione di laboratorio su-
gli animali: stimolo, rinforzo, deprivazione (per una critica del comportamentismo si
veda tra gli altri Chomsky 1959, de Waal 2015). Jackendoff (2002) sottolinea che le
concezioni di questo tipo caratterizzano il significato come parte del contesto, come la
lista degli ‘usi contestuali delle espressioni’.

La discriminante più evidente tra linguaggio naturale e sistemi di comunicazione arti-
ficiali risiede nel fatto che la lingua materna è acquisita spontaneamente dal bambino in
un periodo precoce della sua vita, il periodo critico (Lenneberg 1971 [1967], Jackendoff
1993), durante il quale il bambino è particolarmente sensibile agli stimoli linguistici. Il
bambino, in pochi anni, nonostante sia privo di esperienza del linguaggio come del mon-
do esterno, è in grado di sviluppare autonomamente uno o più sistemi linguistici. Il bam-
bino attraversa un processo di maturazione linguistica basato su stadi che, come è noto
in letteratura, non possono essere modificati dagli adulti e manifestano una capacità cre-
ativa autonoma della mente del bambino nell’organizzare la grammatica mentale della
lingua nativa (Jackendoff 1993). Il periodo critico, le modalità dello sviluppo linguistico
del bambino, i casi noti in letteratura di disturbi linguistici ereditari, e in generale i di-
sturbi afasici, forniscono prove empiriche a favore di una facoltà innata della mente/cer-
vello degli esseri umani, la facoltà di linguaggio.

L’approccio mentalista che seguiremo come prospettiva di riferimento colloca lo stu-
dio del linguaggio nel quadro delle scienze cognitive. In particolare, identifica le lingue
naturali con sistemi di conoscenza, cioè con un componente della mente/cervello del
parlante che permette a quest’ultimo di produrre e comprendere le frasi della propria
lingua e che il bambino può sviluppare sulla base di una facoltà della sua mente/cervello
biologicamente determinata. In questa prospettiva l’oggetto di studio della linguistica è
il particolare sistema mentale che ciascun individuo sviluppa nel processo di acquisizio-
ne in corrispondenza di un dispositivo cognitivo specializzato per il linguaggio fissato dal
patrimonio genetico della specie umana. Nei processi comunicativi le proprietà intrinse-
che di questo sistema di conoscenza sono messe in uso per la produzione di significato e
la realizzazione del riferimento.

1.1. Grammatica, semantica e pragmatica

Lo studio dei fenomeni linguistici comprende quindi due principali dimensioni: i mecca-
nismi intrinseci della facoltà di linguaggio, che fissano i principi e le strutture fondamen-
tali di ogni lingua naturale, e quelli che dipendono dall’uso e da altri sistemi cognitivi. Si
tratta di meccanismi e proprietà che interagiscono in maniera cruciale. Troviamo impli-
cati i fattori proposti in Chomsky (2005: 6) come proprietà generali del linguaggio

1. Dotazione genetica, apparentemente quasi uniforme per la specie, che interpreta par-
te dell’ambiente come esperienza linguistica, un compito non banale che il bambino
svolge riflessivamente, e che determina il corso generale dello sviluppo della facoltà
di linguaggio. […].

2. L’esperienza, che conduce alla variazione, in una sfera piuttosto ristretta, come in ge-
nerale nel caso di altri sottosistemi della capacità umana e dell’organismo.

3. Principi non specifici della facoltà di linguaggio.
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L’uso del linguaggio nel parlare (e nello scrivere) è parte di ciò che chiamiamo comuni-
cazione, cioè l’interazione della lingua, in quanto facoltà mentale, con i fattori extralin-
guistici. Saranno i due fattori dell’esperienza (2) e dei principi non linguistici (3) a gover-
nare i processi comunicativi: organizzazione sociale, cultura (insieme di credenze, valori,
universo simbolico condiviso dalla collettività, etc.), conoscenze relative al mondo natu-
rale e all’ambiente, l’enciclopedia del parlante. Inoltre, includerà i processi di messa in
uso del linguaggio tramite le capacità senso-motorie e le capacità concettuali-intenziona-
li. L’insieme di fenomeni che accompagnano l’uso della lingua nelle diverse situazioni
comunicative sono oggetto di studio della pragmatica, della sociolinguistica e in generale
degli approcci che affrontano la questione della variazione (anche nel tempo) da un
punto di vista esterno/estensionale.

Se consideriamo la maniera in cui si determinano i significati associati a un’interazio-
ne linguistica, si comprende come identificare il linguaggio con la trasmissione stessa di
informazione sia problematico. Lo spartiacque tra grammaticalità e significanza è stato
posto da Chomsky (1957: 15) ed è riportato nell’esempio 1.2.

La nozione di ‘grammaticale’ non può essere identificata con quella di ‘dotato di si-
gnificato’ in qualsiasi senso semantico. Le frasi (i) e (ii) sono ugualmente prive di senso,
ma qualsiasi parlante dell’inglese riconoscerà che solo la prima è grammaticale:

ESEMPIO 1.2

(i) Colorless green ideas sleep furiously ‘idee verdi incolori dormono
furiosamente’

(ii) Furiously sleep ideas green colorless ‘furiosamente dormono idee verdi
incolori’

Questo criterio tiene distinte espressioni assurde o prive di significato, come in 1.3a, ma
ben formate dal punto di vista sintattico, da espressioni come in 1.3b, mal formate dal
punto di vista sintattico.

ESEMPIO 1.3

a. Un quadrato rotondo

b. Rotondo quadrato un

D’altra parte può essere possibile assegnare un’interpretazione a stringhe non ben forma-
te ma trasparenti sotto il profilo semantico in forza degli elementi lessicali che contengo-
no, come nel caso dell’esepressione nell’esempio 1.4, ricostruibile come ‘voglio dormire’

ESEMPIO 1.4

Voglio dormire

Nozioni come buona formazione sintattica e grammaticalità definiscono quindi la com-
petenza linguistica del parlante, i dispositivi della sua conoscenza linguistica. Il processo
di assegnazione di significato pur utilizzando la struttura della frase e le informazioni les-
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sicali e morfosintattiche in essa registrate, implica procedure interpretative che interfac-
ciano con la lingua. Il sistema di pensiero, inclusivo delle conoscenze relative all’univer-
so del discorso e all’enciclopedia del parlante, concorre a determinare l’interpretazione
di ogni espressione linguistica.

Come osserva Jackendoff (2002: 275 e segg.), la teoria chomskyana pur assumendo
un approccio internalista, di tipo concettualista, al significato, non lo ha mai veramente
sviluppato. La semantica studia le relazioni del linguaggio con la rappresentazione che la
nostra mente ha del mondo (interno/esterno). Alcuni modelli mentalistici propongono
che il linguaggio della mente si identifichi con il pensiero non linguistico, al quale sareb-
bero riportabili i meccanismi di interpretazione del significato degli enunciati. In Fodor
(1975) il Language of Thought è concepito come un sistema simile al linguaggio, che rap-
presenta le entità del mondo per mezzo di combinazioni di elementi (sintassi); in questo
senso il linguaggio del pensiero è intenzionale, cioè è riguardo a qualcosa, come nella
formulazione in Pinker (1997[1994]).

Sapere una lingua significa conoscere un insieme di elementi lessicali e disporre di
istruzioni per combinarli in frasi; più specificamente, il parlante sa produrre e riconosce-
re le proprietà fonetiche e semantiche che caratterizzano gli elementi lessicali e le loro
combinazioni. L’abbinamento di suoni e significati definisce qualsiasi espressione lingui-
stica, le frasi, i sintagmi, le parole, e, nelle lingue nelle quali le parole hanno struttura in-
terna, i costituenti minimi, cioè le basi lessicali e i formativi flessivi. Una lingua quindi
può essere concepita come un dispositivo della nostra mente/cervello che specifica la
maniera in cui sono organizzate le espressioni linguistiche, cioè le sequenze che abbina-
no suoni e significati. Hauser, Chomsky e Fitch (2002), sulla base di una dettagliata di-
scussione delle prove disponibili, concludono che il sistema computazionale sia il com-
ponente costituivo della Facoltà di Linguaggio in senso stretto (Faculty of Language –
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Figura 1.1
[…] Una rappresentazione schematica dei fattori esterni e interni all’organismo
correlati alla facoltà di linguaggio. FLB (Faculty of Language - Broad sense) include

i sistemi senso-motorio, concettuale-intenzionale e altri eventuali sistemi (che lasciamo aperti);
FLN (Faculty of Language - Narrow sense) include le computazioni del nucleo grammaticale

che noi suggeriamo essere limitate alla ricorsività.
(Hauser, Chomsky e Fitch 2002:1570)
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Narrow sense, FLN). Quest’ultima è inclusa nella Facoltà di Linguaggio in senso ampio
(Faculty of Language – Broad sense, FLB), che comprende i due sistemi di esecuzione,
che leggono le istruzioni per la produzione/riconoscimento dei suoni (e della scrittura) e
per la costruzione del significato, rispettivamente il sistema senso-motorio e quello con-
cettuale-intenzionale, come illustrato nella figura 1.1.

I sistemi interpretativi d’interfaccia, senso-motorio SM e concettuale-intenzionale
CI, si raccordano a capacità cognitive necessarie ‘per padroneggiare una qualsiasi lin-
gua’. Queste capacità si collegano a dispositivi sensomotori, alla percezione categoria-
le e alla concettualizzazione che emergono anche nella comunicazione animale in ge-
nerale, oltre che, naturalmente, in altri comportamenti complessi umani. Una lingua
naturale sarà quindi un sistema del tipo schematizzato nell’esempio 1.5b (Chomsky
2000b; vedi Rizzi 2006). La computazione sintattica dà luogo alla combinazione di ele-
menti lessicali in oggetti sintattici più grandi, parole flesse, sintagmi e frase. La sintassi
ha un ruolo centrale in quanto forma espressioni linguistiche leggibili ai due sistemi di
interfaccia nella produzione come nella comprensione di enunciati, come schematizza-
to in 1.5c; in altre parole, nelle lingue naturali la connessione tra significati e suoni è
attuata dalla sintassi.

ESEMPIO 1.5

a. La lingua L comprende:
lessico (gli elementi lessicali sono formati a partire da un insieme di proprietà con-
cettuali fissate dalla facoltà di linguaggio)
sintassi = operazioni che si applicano in successione per formare oggetti sintattici di
più grande complessità (Computational System for Human Language - CHL) per
mezzo della regola Fondi
livelli di interfaccia: interfaccia SM e interfaccia CI.

b. La lingua L è un dispositivo che genera espressioni EXP, per EXP = <PHON,
SEM> dove PHON fornisce istruzioni al sistema senso-motorio e SEM fornisce
istruzioni al sistema di pensiero.

c. Lessico      CHL/Sintassi

Interfaccia con Interfaccia con
     ↓                                   ↓

Sistema               Sistema
senso-motorio concettuale-intenzionale

Il linguaggio non è quindi direttamente funzionale alla comunicazione di percezioni o
referenti ma piuttosto corrisponde a una facoltà di tipo computazionale che, nei termi-
ni di Hauser, Chomsky e Fitch (2002), rappresenta la soluzione ottimale per connette-
re il nostro sistema di pensiero con i sistemi di produzione e percezione dei suoni.
Chomsky (2000a) spiega questo punto osservando che un primate ‘umano’ privo di
questa facoltà avrebbe i nostri pensieri, che però non sarebbero accessibili, nemmeno
a lui stesso:

Immaginiamo un primate con architettura mentale umana e apparato senso-motorio disponibile,
ma privo di organo del linguaggio. Avrebbe i nostri modi di organizzazione percettiva, le nostre
attitudini proposizionali (credenze, desideri, speranze, timori, …) nella misura in cui questi non
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sono mediati dal linguaggio, forse un ‘linguaggio del pensiero’ nel senso di Jerry Fodor, ma nessun
modo di esprimere i suoi pensieri per mezzo di espressioni linguistiche, così che questi rimarreb-
bero largamente inaccessibili a lui, e naturalmente agli altri. (Chomsky 2000a: 94)2

1.2. La comunicazione umana

La comunicazione di significati è un fenomeno che può includere l’uso del linguaggio e
la produzione di enunciati ma che, nello stesso tempo, comprende procedimenti e dispo-
sitivi non linguistici, sia naturali sia artificiali che producono significati. L’introduzione di
significati in una situazione può essere indipendente da ciò che li determina, come quan-
do interpretiamo eventi e oggetti in relazione di causa-effetto o di successione tempora-
le, come nel caso del tuono e della pioggia, dello stormire delle foglie e del vento o di un
temporale, etc. Generalmente però quando parliamo di comunicazione ci riferiamo a se-
gnali introdotti nella situazione da un essere animato, predisposto a emettere tali segna-
li, come un uomo o un animale. Nel caso degli esseri umani, inoltre, quando si parla di
comunicazione, e specificamente quella basata sul linguaggio, ci riferiamo al fatto che è
intenzionale, cioè che il parlante ha l’intenzione di determinare nell’interlocutore un
certo effetto di senso, cioè una certa interpretazione. La comunicazione umana implica
quindi essenzialmente l’intenzionalità e quella che viene chiamata ‘teoria della mente’,
cioè l’attribuzione di credenze, desideri e intenzioni agli altri umani o, eventualmente, al-
tri esseri animati, come le grandi scimmie (Dunbar 1997, Pinker 1997 [1994], Jackendoff
2007). È l’attribuzione di stati mentali ed esperienze del mondo esterno simili alle nostre
che rende possibile l’interpretazione di messaggi linguistici e gestuali. Tomasello (2008)
assume che la comunicazione umana (e quella delle grandi scimmie) sia ‘cooperativa’
nel senso che prevede ‘un comune mutuo fondamento concettuale’ e ‘comuni mutual-
mente cooperativi motivi di comunicare’.

Si fa risalire al lavoro di Grice del 1957 (in Grice 1993[1957]), la distinzione tra ‘signi-
ficato naturale’ e ‘significato non naturale’. Questa distinzione separa i significati pro-
dotti tipicamente da segni, dai significati prodotti con mezzi convenzionali (parole o ge-
sti, che Grice chiama genericamente enunciati). In entrambi i casi possiamo usare l’e-
spressione ‘vuol dire’ per designare l’effetto cognitivo del segnale su chi lo osserva. Così
le foglie che si muovono vogliono dire che tira vento, il rumore del respiro o dei passi
vuol dire che un animale o un essere umano è nei paraggi, un certo articolo di giornale
può voler dire che ci sono pericoli di instabilità politica o economica. Grice separa il ‘vo-
ler dire’ di segni o corrispondenze abituali, identificati con significati naturali, dal ‘voler
dire’ di mezzi convenzionali che danno luogo a significati non naturali. A questo propo-
sito Grice nota che la semplice distinzione tra significato non naturale e naturale non è
sufficiente a caratterizzare adeguatamente la comunicazione in senso stretto: ad esem-
pio, ‘mettersi in frac’ induce negli astanti la convinzione che la persona in frac andrà ad
un ballo, anche se questo non significa che chi è in frac voglia fare intendere questo, o
che lo voglia comunicare. La conclusione di Grice è che il ‘voler dire’ nel senso della
usuale comunicazione per mezzo del linguaggio o di gesti intenzionali include appunto
l’intenzionalità dell’emittente:

[…] perché A voglia dire qualcosa con x […] A deve intendere indurre con x una credenza in un
uditorio, e deve anche intendere che il suo enunciato/enunciazione sia riconosciuto come scaturi-
to da questa intenzione. Ma queste intenzioni non sono indipendenti; A intende che il riconosci-
mento svolga il proprio ruolo nell’indurre la credenza e se non lo fa le intenzioni di A non saranno
state completamente soddisfatte […] (Grice 1993[1957]: 226-227)

2 Le traduzioni dei testi stranieri sono degli autori.
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In sintesi la letteratura semanticista configura una nozione di comunicazione che include
il ‘dire’ un enunciato come risultato di un’intenzione dell’emittente, che deve essere rico-
nosciuta esplicitamente, come tale, dagli interlocutori. Essa implica anche l’esistenza di
ciò che Chierchia (1997) etichetta ‘intenzioni collettive’ di una comunità, cioè l’insieme
dei meccanismi che guidano l’interpretazione degli interlocutori, sia in riferimento alle
proprietà strettamente linguistiche (lessico e regole morfosintattiche), sia in rapporto
alle credenze e conoscenze che definiscono la nostra ‘prassi sociale’ e influenzano la ma-
niera in cui interpretiamo i messaggi.

Sperber e Wilson (1996) collocano l’uso del linguaggio per trasmettere significati nel
quadro di un modello teorico complessivo della comunicazione umana che esclude un
confine definito tra comunicazione basata sul ‘mostrare’ e comunicazione basata sul
‘dire’. Sperber e Wilson (1996: 29) separano l’intenzione informativa, cioè informare i ri-
ceventi di qualcosa, dall’intenzione comunicativa, cioè informare gli ascoltatori della pro-
pria intenzione informativa; quindi usualmente un atto comunicativo soddisferà entram-
be le intenzioni. Il mostrare/indicare è un atto comunicativo.

La comunicazione ostensivo-inferenziale consiste nel rendere manifesta agli ascoltatori la propria
intenzione di rendere manifesto un livello basico di informazione. Può perciò essere descritta in
termini di un’intenzione informativa e comunicativa. (Sperber e Wilson 1996: 54)

Informare corrisponde a modificare ciò che Sperber e Wilson chiamano ‘l’ambiente co-
gnitivo’ del parlante, cioè l’insieme di fatti conosciuti o inferiti da lui stesso, e si correla
all’esigenza della cognizione umana di ‘migliorare la conoscenza che un individuo ha del
mondo’:

Ci sembra piuttosto che l’intenzione informativa del comunicatore sia un’intenzione di modifica-
re, non direttamente i pensieri del destinatario, ma il suo ambiente cognitivo. Gli effetti cognitivi
reali di una modificazione dell’ambiente cognitivo sono prevedibili solo parzialmente […] Un
comunicatore produce uno stimolo con: […] l’intenzione comunicativa di rendere manifesto all’u-
ditorio un insieme di ipotesi. (Sperber e Wilson 1996: 58)

Il ricorso al linguaggio introduce un livello di organizzazione del significato associato ad
un tipo particolare di interpretazione determinata dalla grammatica:

Guardiamo alla comunicazione verbale come implicante due tipi di processi di comunicazione:
uno basato sulla codifica e la decodifica, l’altro sull’ostensione e l’inferenza. Il processo di comuni-
cazione codificato non è autonomo:è subordinato al processo inferenziale. Il processo inferenziale
è invece autonomo: funziona essenzialmente allo stesso modo, che la comunicazione sia codificata
o no […] La comunicazione inferenziale non fa appello a regole di decodifica specializzate, ma
a regole di inferenza generali che si applicano ugualmente a tutta l’informazione rappresentata
concettualmente. (Sperber e Wilson 1996: 175-176)

Il rapporto tra significato grammaticale e significato derivato dal contesto comporta cioè
le relazioni tra lingua e contesto ‘grammaticalizzate nella struttura della lingua stessa’
(presupposizioni, implicazioni, etc.) e gli aspetti del significato che può essere inferito dal
contesto.
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Le lingue parlate nel mondo ammontano a diverse migliaia, dalle 6000 alle 7000 circa,
stando ai dati riportati nel sito Etnologue (Simons e Fennig 2017). Questi dati mettono
in evidenza una grande differenza nel numero di persone che parlano una data lingua
così come nella diffusione geopolitica delle differenti lingue. Nello specifico, le 20 lingue
più parlate per numero di parlanti si differenziano per quanto riguarda il numero dei pa-
esi nei quali vengono usate, come riportato nella tabella 2.1.

La mappa della figura 2.1 schematizza la distribuzione delle diverse famiglie linguisti-
che nel mondo. Per quanto approssimativa, questa rappresentazione mostra la grande
differenziazione dei gruppi di sistemi linguistici derivati da uno stesso capostipite, quindi
geneticamente imparentati. La lingua madre dei diversi gruppi può essere nota, come il
latino per le lingue romanze, ricostruita, come il proto-indoeuropeo per la famiglia indo-
europea, o ipotizzata come in generale per le famiglie amerindiane, prive di tradizione
scritta. Naturalmente, la diffusione di lingue europee come l’inglese, lo spagnolo, il por-
toghese e il francese in molte parti del globo si è sovrapposta alle lingue native, elimi-

Tabella 2.1

Lingua Paese primario Numero di paesi
nei quali la lingua

è parlata

Parlanti
(in milioni)

1 Cinese Cina 31 1,213
2 Spagnolo Spagna 44 329
3 Inglese Regno Unito 112 328
4 Arabo Arabia Saudita 57 221
5 Hindi India 20 182
6 Bengali Bangladesh 10 181
7 Portoghese Portogallo 37 178
8 Russo Federazione Russa 33 144
9 Giapponese Giappone 25 122
10 Tedesco Germania 43 90.3
11 Giavanese Indonesia 5 84.6
12 Lahnda Pakistan 8 78.3
13 Telugu India 10 69.8
14 Vietnamita Viet Nam 23 68.6
15 Marathi India 5 68.1
16 Francese Francia 60 67.8
17 Coreano Corea 33 66.3
18 Tamil India 17 65.7
19 Italiano Italia 34 61.7
20 Urdu Pakistan 23 60.6
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nandole o semplicemente entrando in concorrenza con queste. Possiamo elencare le
principali famiglie, cioè i raggruppamenti di lingue considerate discendenti da una stessa
lingua originaria:

• Famiglia afro-asiatica, che comprende: le lingue parlate nell’Africa settentrionale, a
nord del Sahara, in Africa orientale (Etiopia, Eritrea e Somalia), in Asia Medio-orien-
tale (Penisola arabica, Medio Oriente), lingue estinte, come l’accadico, l’assiro, il babi-
lonese, l’eblaita, il fenicio, il punico, e l’antico egizio. Sono distinte sottofamiglie: Lingue
semitiche (varietà arabe, ebraico, amarico e tigrino parlate in Eritrea e in Etiopia), lin-
gue berbere tamazight, nell’Africa mediterranea e anche in regioni sud-sahariane, lin-
gue cuscitiche come l’oromo, il sidamo, parlate in Etiopia, lingue ciadiche, parlate nel
nord della Nigeria, del Niger, del Ciad, lingue omotiche, parlate nel sud dell’Etiopia.

• Famiglia indoeuropea, che raggruppa un continuum linguistico che include molte delle
lingue parlate nell’antichità e attualmente in Europa e che ha i suoi gruppi più orientali
nelle lingue indo-arie, quindi le moderne lingue indiane, come lo hindi, l’urdu e il panja-
bi, le lingue iraniche, come il persiano, il pashto, l’afgano, le varietà curde, parlate in
Iran, in Iraq e in Turchia, e il tocario, anticamente attestato nella regione cinese del
Xinjiang. In Anatolia sono documentate lingue parlate nel II e nel I millennio a.C.
come l’ittita, il luvio, il licio.

• Famiglia uralica, alla quale appartengono il finnico, l’estone e l’ungherese, parlate in
Europa.

• Famiglia turco-altaica, che include il turco e le lingue dell’Asia centrale.
• Famiglia sino-tibetana, che comprende le varietà cinesi, incluso il cinese mandarino, il

tibetano e il birmano.
• Famiglia nigerkordofaniana, che comprende buona parte delle ingue parlate in Africa

a sud del Sahara, tra cui la sottofamiglia delle lingue bantu.

Figura 2.1
Distribuzione delle diverse famiglie linguistiche nel mondo.

(da Limes 1/03/2017)
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• Famiglia khoisan, parlata in Africa sud-occidentale, che include il nama e le varietà
dei khoi e dei san.

• Altri gruppi linguistici di difficile collocazione sono: le lingue dravidiche (India me-
ridionale), il vietnamita, il giapponese e il coreano, le lingue austronesiane (parlate
in Madagascar, in Indonesia e nelle isole del Pacifico), le lingue amerindiane, suddi-
vise in numerose famiglie e parlate nelle Americhe, le lingue paleosiberiane
(kamchatko), le lingue parlate nelle regioni caucasiche a loro volta appartenenti a
famiglie diverse, come il georgiano (caucasico meridionale), l’abcazo (caucasico oc-
cidentale), ceceno, inguscio (caucasico nord-orientale).

In Europa, le lingue indo-europee occupano buona parte del suo territorio, come si può
vedere nella figura 2.2. Non vi appartengono il basco, parlato in un’area tra la Spagna
nord-orientale e la Francia, che è una lingua isolata, per ipotesi residuo delle lingue par-
late nell’Europa pre-indoeuropea (Villar 1997), l’ungherese, il finnico e l’estone, che fan-
no parte del gruppo uralico, e il turco parlato come lingua di minoranza in alcuni centri
dei Balcani (Kossovo, Bulgaria, Macedonia). Alcuni gruppi sono rappresentati da un’uni-
ca lingua, come l’armeno (attestato dal V secolo), l’albanese (documentato dal XV seco-
lo), il greco (antico e moderno), inclusivo quest’ultimo del miceneo (II millennio a.C.) e
di vari dialetti di antica attestazione. Il gruppo baltico include il lituano e il lettone, oltre
all’antico prussiano, ora estinto. Il gruppo slavo include tre sottogruppi, lo slavo-orientale
(russo, bielorusso e ucraino), slavo occidentale (polacco, ceco e slovacco), slavo meridio-
nale (sloveno, bulgaro, macedone, serbo, croato). Il gruppo celtico comprende diverse va-
rietà che erano parlate in molte aree dell’Europa occidentale, nell’Italia settentrionale e
nella penisola iberica. Le lingue celtiche parlate oggi sono il gallese, parlato nel Galles, il
bretone, parlato in Bretagna, e l’irlandese, parlato in Irlanda, di cui è anche lingua ufficia-
le. L’ampio gruppo delle lingue germaniche si suddivide in germanico orientale a cui ap-

Figura 2.2
Distribuzione delle famiglie linguistiche in Europa.

(da Limes 1/03/2017)
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