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Introduzione
Il Nuovo manualetto di linguistica italiana (2005) è stato ben accolto da studenti e
docenti non soltanto nell’ambito universitario. A distanza di undici anni è sembrato utile
proporne una nuova edizione, aggiornata nei contenuti, nella bibliografia e negli esercizi.
In tutti i capitoli sono stati apportati cambiamenti, ampliamenti e correzioni. Al
fine di chiarire alcuni passi «difficili» e di attivare più stretti rapporti tra i vari capitoli,
si sono inseriti riquadri, grafici, schemi e note. Il progresso degli studi e le nuove
esigenze affermatesi nel campo della didattica hanno indotto a riscrivere in parte alcuni
capitoli: «La linguistica e le lingue» (1), «La morfologia» (3), «La pragmatica» (8), «La
sociolinguistica» (9).
La bibliografia è stata arricchita con articoli e monografie in italiano e nelle lingue
straniere più conosciute. Accanto alla terminologia linguistica italiana si sono aggiunti
spesso i corrispondenti termini inglesi. Queste due ultime iniziative rispondono a due
fini: a) rendere stabile il collegamento della linguistica italiana e gli studi linguistici
sviluppatisi in altri Paesi; b) favorire un proseguimento degli studi in una direzione
specialistica.
Daniele Baglioni, Francesco Bianco, Gianluca Colella, Gianluca Frenguelli, Davide
Mastrantonio, Emanuele Ventura hanno letto per intero o in parte il volume dandomi
utili suggerimenti. Sono grato a tutti e ricordo che delle manchevolezze rimaste sono io
l’unico responsabile.
Maurizio Dardano
Roma, luglio 2016
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1

La linguistica
e le lingue

I concetti basilari dello studio scientifico delle lingue sono presentati nel loro
contesto storico e teorico. Segue un’esposizione dei principali percorsi della
linguistica moderna: dallo strutturalismo al funzionalismo, dalla grammatica
generativa al cognitivismo, dalla sociolinguistica alla linguistica pragmatica e alla
linguistica testuale. Sono illustrate le funzioni del linguaggio secondo R. Jakobson.
Come si presentano i livelli di analisi della lingua: fonologia, morfologia, sintassi,
semantica e pragmatica.

1.1 Che cosa è la linguistica, che cosa studia
La linguistica è la scienza che studia il linguaggio umano e le lingue parlate e scritte
dagli uomini.

La linguistica si distingue dalla grammatica, che individua e cataloga gli elementi che
compongono una lingua ai fini pratici dell’insegnamento della lingua stessa. Questo
non vuol dire che non esistano rapporti tra le due discipline. Da una “norma” della
grammatica possiamo risalire a un’osservazione linguistica oppure compiere il cammino
inverso: la linguistica può farci capire perché esistono certe regole grammaticali e può
aiutarci nell’apprendimento di una lingua.
Linguaggio e lingua sono due termini che non hanno lo stesso significato.
Il linguaggio è l’insieme dei fenomeni di comunicazione e di espressione che si
manifestano sia nel mondo umano sia al di fuori di esso.
La lingua è il principale modo concreto e storicamente determinato in cui si manifesta
la facoltà del linguaggio nel genere umano (1).

Compiti della linguistica sono:
• la descrizione delle lingue usate dagli uomini sia nel loro funzionamento attuale sia
nella loro evoluzione nel tempo;
• la scoperta dei fattori che agiscono nel funzionamento e nel divenire delle lingue;
• l’individuazione dei percorsi e dei metodi dell’indagine.
(1) L’inglese language comprende i due significati di ‘linguaggio’ e ‘lingua’; così anche il ted. Sprache.

1
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Il linguaggio e la lingua

Il linguaggio è la capacità di usare un qualsiasi sistema di segni per comunicare.
Il linguaggio non appartiene soltanto all’uomo; anche gli animali lo possiedono in vari
tipi e forme. Gli uccelli comunicano tra loro mediante il cinguettio; le api mediante una
sorta di danza; le scimmie si servono di gesti e dell’emissione di particolari suoni vocali.
Varie specie di animali comunicano atteggiando in vario modo i loro corpi o emettendo
particolari odori (cani e alcuni felini) o sostanze chimiche (pesci).
Alcune macchine possiedono un loro linguaggio. Uno dei più evoluti è quello dei
computer. Il linguaggio macchina, con il quale sono composti i programmi che si
eseguono con il computer, è basato su un alfabeto binario: comprende infatti due soli
simboli, generalmente indicati con 0 e 1. Un simbolo di questo alfabeto è detto bit. Il
linguaggio macchina è letto da un processore, che è l’unità di elaborazione centrale o
CPU = central processing unit.
Il linguaggio umano ha princìpi che non ricorrono nel linguaggio degli animali: possiede tra l’altro la ricorsività (▷ 4.3), presente anche nei linguaggi dell’informatica. Questi ultimi si distinguono dal linguaggio umano perché sono indipendenti dalla struttura del linguaggio stesso, mentre il dipendere dalla struttura
è una caratteristica essenziale del linguaggio umano; secondo alcuni linguisti, ciò
dipende dal fatto che il linguaggio umano si fonda su princìpi innati appartenenti
al suo patrimonio genetico.
Gli uomini possono comunicare con linguaggi diversi da quello verbale: oltre a quello
dei computer, ve ne sono altri più o meno complessi e strutturati: il linguaggio dei gesti,
la segnaletica stradale, l’alfabeto Morse, il linguaggio della matematica e molti altri.
Ha molte applicazioni la computer graphics, una tecnica che consiste nel creare, con il
computer, immagini e sequenze filmiche. Con riferimento al mondo dell’arte si parla,
con un significato estensivo, di linguaggio della pittura, della scultura, dell’archittettura,
della musica ecc.
Di tutti i vari linguaggi, il linguaggio verbale umano è il più “potente”: è capace di
esprimere qualunque cosa nei modi più vari. Poiché si articola per mezzo di suoni, può
essere trasmesso a distanza, anche in condizioni svantaggiose (per esempio, al buio) e
può superare ostacoli di varia natura.
I linguaggi animali hanno finalità piuttosto elementari: comprendono i cosiddetti
segnali di territorio (avvertimenti ad altri animali di non varcare certi confini), di
allarme, di richiamo, di corteggiamento, di gioco: in tutti questi casi si tratta di una
risposta a uno stimolo. Il linguaggio verbale umano presenta una varietà di realizzazioni
incomparabilmente maggiore: è difficile da imparare, ma ottiene risultati straordinari.
L’idea che il linguaggio umano sia nato e si sviluppi per l’azione di stimoli è respinta come
inadeguata (poverty of stimulus argument) da quei linguisti che sostengono l’innatezza
dei fondamenti del linguaggio umano.
Tuttavia, negli ultimi tempi si sono visti rapporti di continuità fra il linguaggio
dell’uomo e i linguaggi di alcune specie di animali: varie caratteristiche, ritenute in passato
esclusive del linguaggio umano, si ritrovano nei linguaggi animali e in quelli artificiali.
2
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Bisogna ricordare che l’uomo, accanto a un linguaggio verbale complesso, ricco e
“potente”, fa uso anche di linguaggi non verbali. Essi sono:
• i gesti, i movimenti del corpo, le molteplici espressioni del viso, che costituiscono i
cosiddetti comportamenti cinetici (gr. kinetikós ‘che si muove’);
• la tonalità della voce, le interruzioni, i sospiri, il pianto, gli sbadigli, che rientrano nel
paralinguaggio: un insieme di atteggiamenti che, da soli o assieme al linguaggio verbale,
servono all’espressione di stati d’animo;
• l’uso dello spazio e del rapporto spaziale tra gli individui: a una persona autorevole
si dà una stanza di lavoro, una scrivania, uno spazio “pubblico” più grandi; ci si tiene a
distanza da una persona della quale si ha rispetto e riverenza, invece si sta vicini a una
persona con cui si è in confidenza;
• l’uso di artefatti, come abiti, accessori, profumi, cosmetici, tatuaggi: in certe occasioni,
i colori di una sciarpa o di una camicia, l’estrosità di un paio di orecchini, la fragranza di
un’essenza o di un dopobarba “parlano”.
Tuttavia il linguaggio del corpo, la danza delle api, gli odori emessi da alcuni animali non
si possono propriamente definire lingue. Abbiamo già detto che la lingua è lo strumento,
concreto e storicamente determinato, con cui si manifesta la facoltà del linguaggio.
Tutte le lingue del mondo sono lingue storico-naturali, nate nel corso della storia della
civiltà umana. Riflettono situazioni, mentalità e culture diverse. Si dicono lingue storiche
perché hanno una storia, un’evoluzione; si dicono naturali perché si contrappongono ai
linguaggi artificiali (la segnaletica stradale, l’alfabeto Morse, il linguaggio dei segni, della
matematica, del computer ecc.).

1.1.2

Peculiarità delle lingue

Rispetto ai linguaggi artificiali le lingue storico-naturali dimostrano maggiore complessità, ricchezza e “potenza”.
• Dal punto di vista funzionale, la lingua è un sistema complesso di comunicazione
proprio delle comunità umane; come abbiamo visto, esistono altre forme di comunicazione umana distinte dalle lingue storico-naturali.
• Dal punto di vista della sua natura, la lingua è un sistema di segni vocali, articolato
in due piani distinti e complementari, ai quali corrispondono due ordini di unità. Il
primo è costituito da unità significative: i morfemi; il secondo da unità non significative:
i fonemi. I due ordini, detti rispettivamente prima articolazione e seconda articolazione,
si fondano su alcuni princìpi: l’arbitrarietà del segno, la mutabilità nel tempo delle forme
e dei significati, la linearità del significante. Con significante, all’interno di un segno,
si indica il piano dell’espressione, correlato al significato, che rinvia a un contenuto, il
quale a sua volta rimanda a un oggetto extralinguistico detto referente. Questi rapporti
sono rappresentati nel cosiddetto triangolo di Ogden e Richards (2):
(2) C.K. Ogden, I.A. Richards, The Meaning of Meaning. A Study of the Influence of Language upon Thought
and of the Science of Symbolism, London, Routledge & Kegan Paul, 1960 [prima edizione 1923].
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Significato

Significante

Referente

• Dal punto di vista dell’uso e dei rapporti con le comunità di parlanti, la lingua appare
variamente differenziata: si ha la lingua materna, la seconda lingua (che dipende per lo
più da situazioni di bilinguismo), la lingua straniera (acquisita con lo studio) (3), la lingua
nazionale (varietà dominante in una nazione), la lingua ufficiale (espressione linguistica
di una nazione a prescindere dagli usi effettivi delle comunità ivi presenti), la lingua
veicolare (mezzo per comunicare tra comunità che possiedono lingue diverse).
• Dal punto di vista teorico, la lingua si oppone da una parte al linguaggio, dall’altra si
oppone, quale entità virtuale (fr. langue), alla realtà effettuale dei discorsi (fr. parole);
per quest’ultimo aspetto, si ricordi che Ferdinand de Saussure (1857-1813) vedeva un
insieme organizzato di segni e un’istituzione sociale opporsi alla materialità e varietà dei
discorsi.
Con il linguaggio umano, articolato in suoni, si può parlare di tutto, mentre con il
linguaggio degli animali, con i linguaggi artificiali (una spia nel cruscotto dell’auto, la
segnalazione con bandierine a mano, il semaforo ecc.) si possono segnalare soltanto
alcune nozioni elementari. Con il linguaggio della matematica si può parlare soltanto
di alcune cose; non lo si può usare per dire: ho fame; preferirei del formaggio, né per
impartire ordini, manifestare i nostri sentimenti, descrivere un paesaggio. Invece con
il linguaggio umano possiamo esprimere praticamente tutto. In ciò consiste la sua
“onnipotenza semantica”.
È venuto il momento di esporre alcuni concetti fondamentali, i quali serviranno a
capire come funzionano le lingue.

1.2 I segni e il codice
Tutti i linguaggi che abbiamo visto finora (umano, animale, artificiale) hanno in comune
una caratteristica fondamentale: si basano su segni. Una colonna di fumo che si leva
da un bosco è il segno di un incendio; il profumino che si diffonde da una cucina è
il segno che si sta cucinando qualcosa di buono; la luce rossa, in molti casi, significa:
“fai attenzione”, “allarme”, “pericolo”; nel semaforo significa: “fermati”, nel cruscotto
di un auto: “la benzina sta per finire”. Mediante un segno capiamo che qualcosa sta
succedendo, o è già accaduta o è in procinto di accadere.
Il segno è un qualcosa che sta al posto di qualcos’altro.

(3) Occorre distinguere tra la lingua straniera, non materna appresa a scuola e in paesi diversi da quelli in
cui tale lingua viene usata (per esempio, l’inglese studiato a scuola in Italia) e la lingua seconda non materna
appresa con o senza esplicito insegnamento nel paese in cui tale lingua è usata (è la condizione degli immigrati
in Italia).
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americano Noam Chomsky (n. 1928). I generativisti hanno compiuto studi soprattutto
nel settore della sintassi, studiata assieme alla morfologia e considerata anche nei suoi
rapporti con la fonologia e con la semantica. Dello sviluppo della grammatica generativa
si considerano in genere sei fasi: 1) “Standard theory” (1957-1965); 2) “Extended standard
theory” (1965-1973); 3) “Revised extended standard theory” (1973-1976), 4) “Relational
grammar” (ca. 1975-1990); 5) “Government and binding/Principles and parameters
theory” (1981-1990); 6) “Minimalist program” (dal 1990 a oggi). Quest’ultima fase
riformula, in un quadro concettualmente più semplice, i risultati ottenuti nella fase
precedente.
Il generativismo, se ha convinto vari linguisti e glottologi italiani, sembra non aver
convinto gli storici della lingua italiana, disciplina che ha mantenuto uno stretto rapporto
con la filologia e con la linguistica storica. Vero è che in Italia princìpi, procedure di
analisi, terminologie ecc., propri del generativismo, sono stati accolti in contesti di studio
che appaiono prevalentemente eclettici.
Migliore fortuna ha avuto in Italia la linguistica del testo (o linguistica testuale)
(▷ cap. 5). Si tratta di un settore che riguarda la descrizione e l’analisi di testi estesi, sia
orali sia scritti sia mediali. Per tale carattere la linguistica del testo si differenzia dalla
linguistica della frase, ma presenta punti di contatto con l’analisi del discorso.
filologia
È la disciplina che si propone di ricostituire i testi (soprattutto letterari) nella loro
forma originaria, al fine di interpretarli e comprenderli nel migliore dei modi
possibili. In particolare, il termine indica la restitutio textus ‘la restituzione del
testo’ e tutte le procedure che si riferiscono a tale operazione. Il filologo vuole
ricostruire nella sua integrità e nel suo aspetto originario e autentico (da intendere
come l’espressione della volontà dell’autore) il testo di opere antiche e moderne,
cercando di eliminare il più possibile errori, fraintendimenti, cambiamenti e
inserimenti arbitrari e non voluti dall’autore. Tali guasti, che si sono accumulati
nel corso del tempo, dipendono da cause varie, in gran parte riconducibili ai
copisti. Chi copia da un manoscritto (detto antigrafo) in un nuovo manoscritto,
talvolta non comprende, talvolta si distrae (per esempio, saltando alcune
righe, aggiungendo una o più parole che ha in mente o che ha ripreso da altri
testi), talvolta vuole correggere quello che gli risulta poco chiaro o si prodiga
nell’eliminare affermazioni che non condivide. Prima dell’invenzione della stampa,
il ricopiare in continuazione i testi, il tradurli dall’una all’altra lingua sono le cause
maggiori delle alterazioni intervenute nella forma e nei contenuti delle opere
tramandate. Esiste da tempo anche una filologia dei testi a stampa, denominata
(poco felicemente) bibliografia testuale, etichetta che traduce alla lettera l’inglese
textual bibliography. Nei secoli passati i libri erano soggetti a censure e interventi
redazionali, dettati per lo più da motivazioni morali e religiose. Ai giorni nostri
il filologo esercita la sua attività anche su scritture occasionali, prodotte per fini
pratici da persone di media cultura o da semicolti. Una cospicua raccolta di tali
scritture è conservata nell’Archivio diaristico nazionale di Pieve Santo Stefano
(Arezzo).
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Significante e significato

Il segno linguistico è “un qualcosa (A) che sta al posto di qualcos’altro (A′)”. Nel caso
della parola canzone, A è la successione dei suoni linguistici che formano una parola con
la quale esprimiamo un significato. Nella trascrizione fonologica (▷ 2.4), A rivela questo
aspetto:
/kan'tsone/
Tale sequenza di suoni rappresenta A′, il significato di canzone, cioè ‘composizione per
canto e strumenti’ o ‘componimento lirico’. Possiamo quindi dire che
ciascun segno linguistico possiede due facce: l’immagine acustica, cioè la successione
di suoni linguistici che lo compongono, il significante, e il concetto che esso esprime,
il significato.

Il segno linguistico risulta quindi da una somma: significante + significato. Ciò vale
anche per segni linguistici più complessi. Il significato della frase
Carlo cantava una bella canzone
può essere descritto così: c’è una persona, di nome Carlo; questa persona faceva una
determinata azione, consistente nel recitare, modulando la voce, le parole di un testo,
il quale è giudicato bello; il significante è la successione dei suoni linguistici con cui è
prodotta la frase:
/'karlo kan'tava 'una 'bεlla kan'tsone/.
Il significato ‘canzone’ si esprime in modi diversi nelle diverse lingue: canzone in italiano,
chanson /ᖮã's / in francese, song /sᖜŋ/ in inglese, Lied in tedesco /li:t/. Non c’è quindi
nessun motivo per il quale una lingua debba associare un determinato significante a un
determinato significato. Il legame che unisce il significato al significante è arbitrario.
Un segno linguistico si può paragonare a una banconota. Il significante è quel
rettangolo di carta su cui sono impresse determinate forme e scritte, il valore (stabilito
per legge) che è attribuito a una banconota non ha un motivo logico. Allo stesso modo,
non ha un motivo logico il fatto che a una parola sia attribuito un certo significato. In
entrambi i casi si tratta di convenzioni stabilite e fissate da motivi antropologici e da
eventi storici, entrambi proseguiti e sviluppati nell’ambito di comunità di parlanti, di usi
e di tradizioni.
Il legame tra il significato e il significante ha una motivazione storica, sovente nota
al linguista (il quale riconosce l’origine latina, germanica, francese ecc. dei vocaboli
italiani); è ignota, invece, al parlante che accetta le parole con i loro significati e le usa
correntemente. L’“arbitrarietà” e la “convenzionalità” sono al fondamento della lingua,
sono princìpi accolti dall’intera comunità linguistica alla quale il parlante appartiene.
In alcuni casi il significato di un segno non è del tutto arbitrario, ma risulta
linguisticamente motivato, almeno in parte. Parole composte, come altopiano, agrodolce
e portabandiera mostrano i loro componenti anche al parlante comune, il quale riconoscerà inoltre il rapporto che lega insegnante a insegnare, lottizzare a lotto; i derivati,
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di qualsiasi tipo, rivelano quasi sempre la loro origine e quindi hanno una motivazione
‘interna’ alla lingua.
Un altro tipo di motivazione hanno vocaboli come bla bla, coccodè, patatrac, e, in
inglese, boom, crack, splash, i quali sono esempi di onomatopea, vale a dire sono segni
rassomiglianti all’entità che rappresentano. L’imitazione di un suono naturale con un
suono linguistico rientra nell’ambito dell’iconismo (der. da icona, tratto dal gr. eikón
‘immagine’), una manifestazione che, nel mondo di oggi, ha avuto un grande sviluppo
nella visività: /forbici/ (nel computer) = ‘taglia’, /omino che scappa/ e /sigaretta accesa
attraversata da una sbarretta/ (nei locali pubblici) significano “uscita” e “non fumare”.
SEGNI (arbitrari)

ICONE (non arbitrarie)

Mentre le icone mostrano un collegamento tra la loro forma e l’azione che rappresentano
(stampante: “stampa”, due fogli uguali: “copia” ecc.), non c’è alcun collegamento tra i due segnali
stradali e i significati “non sostare” e “strada con diritto di precedenza”.

Esistono diverse forme di iconismo.
• A livello fonologico, oltre alle onomatopee vere e proprie, abbiamo alcune parole
che sembrano imitare suoni del mondo reale, come sussurrare, sdrucciolare, strisciare, e
parole fonocinetiche, nelle quali gli organi fonatori riproducono il movimento nominato.
Tuttavia la resa di uno stesso suono può variare da lingua a lingua. Il canto del gallo,
per esempio, in francese è cocorico, in inglese cock-a-doodle-doo, in russo kukareku e in
svizzero-tedesco güggerügü.
• A livello morfologico, una nozione semanticamente più complessa viene a volte
espressa con una parola più lunga: il comparativo e il superlativo sono in genere più
lunghi rispetto all’aggettivo di grado positivo (bello, più bello, bellissimo); in numerose
lingue il plurale è formato, rispetto al singolare, con l’aggiunta di una desinenza (in
inglese film - films; in tedesco Tisch ‘tavolo’ - Tische) o addirittura con la reduplicazione
(in malese: orang ‘uomo’, orang-orang ‘uomini’).
• A livello sintattico-testuale, si ha un ordine iconico del testo quando la sequenza delle
frasi rispecchia la sequenza cronologica degli eventi:
A raccoglie un pallone a centrocampo, dribbla due avversari, lo passa a B sulla fascia,
che scatta, crossa al centro, colpo di testa vincente di C.
Una sequenza anti-iconica si ha invece nella riformulazione del passo:
Il colpo di testa vincente di C è stato possibile grazie allo scatto e al cross al centro di B.
In precedenza, A aveva passato la palla a B sulla fascia, dopo aver raccolto un pallone a
centrocampo e dribblato due avversari.
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ESERCIZI

1

Il linguaggio è l’insieme dei fenomeni di comunicazione e di espressione che si manifestano sia
nel mondo umano sia al di fuori di esso.
VERO

2

L’inglese language significa
a
b
c
d

3

a
c
d

b
c
d

6

quelli propri del paralinguaggio
i gesti, i movimenti del corpo, le espressioni del viso
quelli che si assumono cantando
i gesti compiuti a causa dell’ira e del risentimento

La codificazione è:
a

5

soltanto ‘lingua’
soltanto ‘linguaggio’
‘lingua’ e ‘linguaggio’
‘lingua’ e ‘dialetto’

I comportamenti cinetici sono:
b

4

la trasformazione della forma di un messaggio in un’altra forma, atta alla trasmissione del
messaggio stesso
l’uso di una lingua storico-naturale
l’uso del linguaggio dei segni
la traduzione da una lingua a un’altra lingua

“Varianti / invarianti - langue / parole”. Associa ciascun termine della prima coppia a uno dei due
termini della seconda coppia.
La funzione referenziale (o denotativa o cognitiva) è orientata verso il messaggio come veicolo
di un’informazione su ciò che esiste, di materiale e di concettuale, nel mondo.
VERO

7

a
c
d

il linguaggio che tratta di temi filosofici
il linguaggio che definisce la funzione delle lingue
il linguaggio che parla del linguaggio
il linguaggio non verbale

La funzione poetica è presente
a
b
c
d

9

FALSO

Il metalinguaggio è
b

8

FALSO

nei testi in versi
nei testi in versi e nella prosa letteraria
nei testi letterari antichi
in ogni tipo di testo

La funzione fatica è orientata verso
a
b
c
d

il mittente
il destinatario
il contatto
il codice
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