L'ATTUALITA DEL SAUSSURISMO1
(traduzionedi Gianfrancollarrone)

Dire che il nome di Ferdinand de saussureè sconosciuto nell'ambiente dei linguisti francesi sarebbeinesatto.Tuttavia è pur vero che
la teoria saussurianarimane quasi ignorata dalla "filológia francese" fedelmente legata, akneno nei suoi principali contributi, allo
spirito della grammaticastorica del XIX secolò.Rispecchiandola
convinzione pressochéunanime dei suoi maestri, nei t93S un gio_
vane linguista tendeva ancora a considerarecon disprezzo i lavori
delle Scuole di Ginevra e di Praga,il cui esoterismo- si diceva _
mal celava le speculazioni puramente teoriche, contrarie ai fatti
linguistici positivi e al più elementarebuon senso.
Quando però una ventina d'anni più tardi questo stesso linguista
leggerà la confessionedi un sociologo - il quale rimprovera ai suoi
maestri del periodo tra le due guerre di esserestati <senzadubbio
più occupati a meditare l'Essai sur les Données immédíatesde la
coscience che il Cours de Linguistique générale di Saussure>>2
- o
I'affermazione di un filosofo - secondocui <<Saussure
potrebbe aver
abbozzato una nuova filosofia della storia>r3-; quando, grazie a
questa 'riscoperta' di Saussureda parte di scienze umane diverse
dalla linguistica, si sente obbligato a rivedere il suo atteggiamento
rispeuo al saussurismo,si trova davanti alta situazionequanto meno
paradossale dell' eredita saussurianain Francia.
L'interesse per la linguistica manifestato attualmentedalle diverse
scienzeumane fa maggiormenterisaltare I'inquietante disaffezione
della linguistica francesenei confronti della riflessione metodologica. I compartimenti stagni dei programmi universitari e la separazione arbitraria delle discipline isolano il linguista, dal suo primo
diploma sino alla fine della carriera, in un'opprimente solitudine.
"L'actualité du saussurisme(AI'occasion du 40e anniversairede lapublication du
Cours de Linguisti4ue générale)", in Le frugab moderne, n. 3, 1t56.
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ClaudeLéviStrauss, TristesTroptques,Puis,Plon 1955,p. 47.
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Maurice Merle au-Ponty, I*gon inaugurale al Collège de France, I 953.
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La diffidenza dello storico nei riguardi del saussurismo(di cui ha
colto solo la perentoriacondanna,in nome della sincronia,dell'oggetto stessodei suoi studi) lo induce ad attenersi ai propri metod.i,
anche se forse talvolta ne percepiscela debolezza.Diversamente,
dovrebbe rinnegare d'un sol tratto I'insegnamento dei suoi maestri
e i risultati raggiunti, a costo di sforzi perseveranti,da intere generazioni di ricercatori.
È dunque facile comprendere che il presente articolo, lungi dal
tentare una nuova apologia, vorrebbe piuttosto mostrare I'efficacia
del pensierodi Saussureche, oltrepassatoI'ambito della linguistica
viene attualmenteripreso e utilizzato dall'epistemologiagenerale
delle scienze umane. Invece di sottolineare gli antagonismi all'interno della linguistica, la descrizione di alcuni temi saussurianipiù
generali dovrebbe mettere in evidenza il valore euristico della linguistica nel suo complesso.Vista dall'estemo,I'opposizionetra le
due linguistiche - staticae storica- apparecome un casoparticolarc
di un malesseregenerale di cui soffrono le scienze umane e che
deve esseresuperato.Non si vede perché la linguistica nonpotrebbe
rappresentare,una volta di più, il luogo privilegiato di tale superamento.
L'originalità del contributo di Saussure consiste - crediamo nell'aver trasfomrato in teoria della conoscenzae metodologia linguistica una sua personalevisione del mondoa. Secondotale visione, il mondo può esserecolto come una vasta rete di relazioni, come
un'architettura di forme caricate di sensoe aventi in se stesseil loro
proprio significato. Saussure,lungi dall'accontentarsi di una fenomenologia descrittivao - come la chiama Louis Hjelmslev - <<descrízionepura, più vicina alla poesiache alla scienzaesatto>s(e che
conosciamo fin troppo bene attraverso "descrizioni fenomenologiche" semprepiù numerose),ha saputoprovare il valore epistemolo.
gico del suo postulato applicandolo a una scienzaumanaparticolare
come la linguistica. A partire dal concetto linguistico di significanfe, indissolubilmentelegato al signiftcata (l'uno viene conosciuto
attraverso I'altro), dalla nozione di langue (quest'esseredouble
face, concepito come <<unafonna e non [come] una sostanzan6)si
effettua il passaggiodalla linguistica alle altre scienzeumane, cioè
I limiti di questo articolo escludono,da patte nosh4 ogni intenzione di collocae
Saussurene['ambito più generaledell'epistemologia del suo tempo o di cercae
di valutare I'originalitÈ del suo pensiero in rapporto, per esempio, alh
fenomenologia di Husserl o alla teoria della Gestah.
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Prolegomenato aThcory of language,IndianalJniversity Press,1953,p. 4.
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F. de Saussure,Cours de linguúique génerale,Pwis,Payot 1916,p. 157.
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I'estrapolazionemetodologicadel saussurismo.si affenna così il
postulato saussurianodi un mondo strutturato, percepibile nei suoi
significati.
La poca risonanzache la teoria di saussureha avuto in Francia deve
esserein gran parte imputata all'inesistenza di una psicologia del
linguaggio che, superandoI'antinomia tra pensiero e linguaggio,
l'avrebbe appoggiatae secondata;o piuttosto alla perseveranzadi
una psicologia tradizionale che voleva a ogni costo interpretare i
fenomeni linguistici nel quadro dei rapporti reciproci di due <<sostanze>>:
il pensieroe il linguaggio.L'assenzadi una tale psicologia
spiega lo scacco puziale della scuola di Ginevra - che, nelle sue
applicazioni della teoria di Saussure,sfocia semprenell'interpretazione psicologistica - e spiega anche il formalismo - forse .tn po'
troppo stretto - della scuola di Praga.Questastessaincompatibilita
di presupposizioni psicologiche vota in anticipo al fallimento ogni
tentativo di rinnovamento, finché ci si accontentadi una giustapposizione eclettica del saussurismoe della linguistica di ispirazione
psicologista o behavioristaT. In questa prospettiva la linguistica
saussuriananon può che salutare con riconoscen:tagli sforzi di
Merleau-Ponty: quest'ultimo, infatti, cerca di elaborare una psicologia del linguaggio in cui la dicotomia tra pensiero e linguaggio è
abbandonataa vantaggio di una concezionein cui il sensoè immanente alla forma linguistica. In effetti, tenuto conto del tono assolutanente personale dell'autore e delle molteplici convergenze di
pensiero,la ricerca di Merleau-Ponty appare,sotto molti riguardi, il
prolungamentonaturale del pensiero saussuriano8.
Ancora più importante è I'estensione della teoria di Saussurealla
sociologia, estensioneil cui merito spettaa Claude Lévi-Strauss. Si
ricordi il convincente studio di Doroszewskieche tende a spiegare
la teoria saussurianacome un'applicazione particolare dei postulati
della scuola francese di sociologia alla linguistica. Se, per certi
aspetti, il concetto saussurianodi langue sembra poggiare sulla
<<coscienza
collettiva>>di Durkheim, essoper altri aspetti va oltre:
invece di esigereil ricorso alle categoriefondamentali dello spirito,
o di fare appello, in un'analisi ulteriore, alle tradizionali e arbitrarie
distinzioni tra logico e prelogico, cosciente e incosciente, esso
permette di coprire, con I'aiuto del signifícante globale, tutto lo
Ciriferiamoinparticolarealleopere,delresùomeritorie,
di S.Ullmann:Principles
of Serrunticse PrécisdeSénantì4uefrangaise.
Cfr. Phénonérclogiede b perceptbn,Paris,N.R.F., 1945,e in particolareil
capitolo"L,ecorpscommeexpression
et lapamle",p.203-232.
Durkleim a F. deSaussure,
nPsychologiedu Langage.

9t

PArtCII - I,ATEORIA

spaziosocialeper poi studiarlocomeun sistemaomogeneoe chiuso.
I.'ambizioneperfettamente
giustificatadi Lévi-straussr0di essere
I'erede spiritualedel pensierodi Mausse di Durtheim si basa,
malgradole reticenze-dialcuni sociorogifrancesi,su un prolresso
dialettico:la sociologiasuperase stessàin una delle sueàisc-ipline
per ricostruirsipartendodalle sue scoperte.rn TristesTropiques
egli, rifacendosicontemporaneamente
a Freude a saussure,*éoota la sua scoperta,<al di la del razionale>,di <unacategoriapiù
importantee più valida: quella del signiftcante,che è tipir: atta
manieradi esseredel razionaletll. n significatoprofondodèu'opera stain questapresadi coscienzadellenuovepoJsibilitadell'espìorazionesociologica.
La famosadistinzionesaussuriana
ta langueeparole -secondocui
allaparole, che si dispiegainfinitamentenetti durata,corrisponde
un sistemalinguisticoanteriore,cheè il solo a renderepossiùileta
comunicazionel2
- vieneinvestitadi un valoreepistemologico
certo. Ancor più della linguistica- che, imbarazzata
dall'infinita dei
fatti di parole e dei mezziespressivi,riescesoltantoa costituire,al
postodella sintassi,unastilisticadei valori sintattici- la sociologia
si trovadisarmatadavantialla diversitadefleprospettivedi appróccio e all'infinita deilerelazionisociali:si vedecoiì ridottaa uiìiorri
parziali e a studi di microsociologia.L'applicazionedel postulato
saussurianol3
le perrrette,al contrario,diopporre il <proòesso>
di
comunicazione
delledonnealle strutturedellaparentelà,
lo scambio
di benie servizialla strutturaeconomica;
più in generale,di opporre
le relazionisociali (oggettodella psicologiasociale)alla struttura
sociale(oggettodellasociologia).o - per applicarequellaterminologia marxistache Merleau-pontypreferisci, predisponendo
una
possibileaperturadella sociologiaalla storia- le forze produttive
alle formedellaproduzionela.
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Cfr. la sua"Intoduction AI'oeuvredeM. Mauss",in MarcelMauss,Sociologiz
etAnhropología Paris,Puf 1950el'AwertenzadiG. Gurvitch,cheprecisacoire
I'inroduzione di Lévi-sua'ss sia <una interpretazionedel turó personale,
dell'operadi Mauss(p. VItr).
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Op.cit.p.47.

t2

La stessadistinzioneè formulatada Hjelmslev(op. cìt.,p. 5) in termini più
generali,ponendoin pafenzaoheogniprocessowttintende,presuppon,".fu"
wtsMettm.

13

Cl. Lévi-Stauss,"Stucture sociale",n Bulletin de psychotogie,t yltr, paris,
m4ggio1953,pp.539e370.

t4

Legoninaugurale,op. cit.,p. 45.
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L'omogeneita del significante linguistico ha certamentefavorito
in
partenza le ricerche dei linguisti di praga e di copenaghen
il cui
sforzo teorico, notevole per i risultati iaggiunti nìl cinpo della
formalizzazione, spiegada solo la rinascita attuale del sauisurismo
e la sua espansionemetodologica.
[ 'importanza dell'impresa, condotta quasi parallelamenteda LéviStrausse Merleau-Ponty, non puÒ sfuggire a nessuno.Si tratta né
più né meno di riaffermare, partendo dal postulato saussuriano
e
applicandolo tanto all'<<ordinepensato> quanto all'<<ordinevissuto>, I'autonomia e la realta della dimensiònesociale,dell'oggetto
sociale. Attraverso le differenze di tenninologia (in Lévi-síiauss
l'ínconscio collettívorí, in Merleau-pontylo spaziosociale autonopotu),r malgrado le divergenzetra i presuppostimetafisici, appare
la realtà sociale, intellegibile - comè ilpezzo di cera di Desóartes
- nella trasparenzadella sua rete relazionale e nella sua totalitalT.
Essa contiene infatti, a livelli strutturali differenti, sia il sistema
capitalistico descritto da Karl Mam sia il sistema linguistico di
Ferdinand de Saussure.
Ai tre diversi livelli di comunicazione (comunicazione di donne,
comunicazione di beni e servizi, comunicazione di messaggi) formulati da Lévi-straussls, corrispondonotre tipi di strutturelit ottore di parentela,strutture economiche,strutmré linguistiche .La langue, situatacosì nel contestoglobale della società,può essereintesa
in due modi: sia come sistema- abbastanracompíesso,è vero, ma
relativamente chiuso - di relazioni fonologiche e morfo-sintattiche
sotteso alla comunicazionele; sia, nel significato più ampio del
termine, come una sorta di condensatodella totaliti dei màssaggi
umani scambiati. Il significante linguistico ricopre allora un va-sto
significato, la cui estensionecorrispóndepressappocoar concetto
di
cultura. ci sembra evidente che nèssunadistiùìone
p.rmette la delimitazione dei due campi linguistici: che la "utoral
categoriadel
qelere, per esempio, si situa allo stesso livello della <citegoria>
dello spettro dei colori, che la prima è <<semantizzato>
tanto {o*to
la seconda.
15

"Introduction
a I'euwe deM. Mauss,',
op. cit.,pp.30 e 32.

t6

Ibid.,p.46.

t7

cfr. _l'irnpofanzaattribuitada Lukócsalla categoi.t di totafita.<Die
Henschaft
der Kategorieder Totalitiit ist
Triiger des-revolutionf,renpi-rip,in - d";
-dcr
Wissenschaft>
(Geschichte
und Klasseníewus*sanÉLfir, 1923,p.S9l
"Structrue
sociale",op. cit.,pp.370-37
1.

l8
19

così per
che Knud rogeby concepiscela lingue nel suostructure
!
"-rq"qio
intmanattede
la Loryuefrangaise,Cop"ngt à, USt.
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Nulla dunquesi opporrebbe,in rineadi principio,
a*utirizzazione
del metodostrutturalistanella descrizioniai vàsti
campiol .i.uo_
lismi culturarie sociali,copertidal significantetinguistico
;;;.prensibiliattraversoesso.Lo scetticisúo,senon
il disprezzo,degri
studiosi-difonorogia.edi sintassinei riguardidi una
taà i*pt *, i"
cui è richiestala ressicologia,
si giustidcaconil desideriooipr.r.rvare I'autonomiadella loro disciplina.Gli storici e gti
etnoiogi at
contrario,non mancanodi fare appelloalra linguiíti"a
e-ai-suoi
metodi2', senzache questapossatuttavia,alro stato
attualedelre
ricerche,dar loro artrocheuna dispersionedi fatti e
orru,".*ti"u
non soddisfacente.I considerevoiiservigi che una
.riooJòiiu
certapotrebberenderein questocamposonofacilmente
visìbili. bli
storici di oggi,comeMarCBlocho CirarlesMorazé,chà
,ort.ngono
I'opporhrnitadi un avvicinamento
tra storiae linguistica2r, io"o
pienamentecoscienti. ury psicologiasociale
".
dégli atteggiamenu
l
e.deì comportamenti(ra
cui,appricaiionealle ricérchesiórictresi
rivela estremamente
diffrcire22i,essioppongonometodichefavorisconola descrizionedi strutfure,la óòstruzionedi <<modelli>
tri
mentalita,di sensibilitao di moralitacollettive:unasorta
di lessicologia socialee storica- concepitacomemetodologia
e non come
disciplinaindipendente,
e che,malgradogli sforzi ài lost Trier23e
20

2l

22

23
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cfr'
notevoli analisj
delle nozioni fondamentalidel sistema
-lessicorogiche
feudale
'e nei duevolumir,a
s ociaz yaoaare,cheMarc Bloch eiustif;roil*,
metodologiconel suo Apologiepour t,Histoire
@aris,ò6fir, ró+í, pi'tsl
facendovil'elogio dena
sroricu, a
gìi-rtol"i ài úll í""."
"temuntiàa
Fusteldecoulanges)hannodato<ammirevolimodelbl
"ù cfr . anch"t, utitizzùion"
dapartediLucienFebvre
deidatilessicaliinvistadelladescrizione
aeU"nr"ntafiA
del XVI *oolo rn I* probrèmede I Hircroya*e au )(vre siècreo r"
paginedi anerisilsgsicoLgican Do xonio (p*x, r.Ln.p. rs+ij "*r"Lti
di Ài;*i""
Leengardt.
<A uominiche,perla metadeltempo,nonpohebberoatfendereagti
oggettidei
loro studisenonathav€rsole.paroló,perquàreass'rdoparalogisrl*iffi"n",
tra le altrelacune,di igno-r,are
le acquisizionifondamentaio"ttitinguirti"ui"
6rra
R)gch,Apologiepour tHistoire,.òy.. cit,p. 28). chariesM;;;;:d"
prrt" ,"4
affermachei compo.tamenti
socialinonpotanno essereconosciutifinchéci si
<altadizionaleshrdiodell'esteticicheè lo studiodelleidee>
atùerra
e credeche
<le basiqssenzialicheci mancano>
pohamo esserefomite ou
,óaio pru
"ùo
ryygo {eUe lingue.e della sroria del punto di vista morale>(B*f-r*
to
Civilisdion d'Occidente,,p.ZÍry.euéste affermazioni,per iI
loro ,t"rro
ottimismo,mettonoin evidenzapiù i bìsognimetodotogicíd;uu,a"*u
rtori""
chela conoscenza
delledifficota chela [nluistica acraversa.
cfr. a tito.lod.'esempio
la confusionemetodologicaclrc caatterazalostudio,del
resto molto inùeressanre,
di M. Halkin, "poù une rtirtot" ai-rio*"J:,
i"
Annales,ott.dic. 1949,n.4, pp.433e segg.
JostTrier, Der deutscrtcworrschatzim simbezirk desverstudes,Heiderberg,
1931.
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di GeorgesMatoréz4,non riesceancoraad affermarsi- la quale
potrebbeassolvereil compitodi consiglieree di guida,attualmente
assegnato
alle disciplinesituateai confini di varie scienze.
Anche postulandol'unita funzionaledel significantelinguistico,
non si può fare a menodi notarela grandediversitachelo caratterizza.Alcuni degli insiemichelo costituisconosembranopiù fortementestrutturati,più omogeneidi altri: non soloperchépoggiano,
al livello dell'<ordinevissuto>,su raggruppamenti
socialidai contomi delimitati o su funzioni socialinettamentecaratteizzateima
soprattuttoperchédailoro insiemistrutturatisembrasprigionarsiun
significatoglobalee autonomo.Pensiamospecificamente
ai sistemi
mitologici,religiosi o a quellaformadi fabulazionemodemacheè
la letteratura.Sembrache in tali casi la lingua - pur restando,
rispetto a questi insiemi di significatoautonomo,un sistemadi
segni- venganello stessotempoutilizzatacomestrumentoe serva
a costituire<ordinidi pensiero>>
mediatizzati,metalinguaggí.Come
la lingua, per costruirei suoi sistemidi segni,tutilizzastrutture
fonologicheche,in linea di principio senon di fatto, la precedono,
così - si potrebbedire - i metalinguaggisi servonodei segni
linguistici per sviluppareformeautonome.In tal modo,secondola
fecondasuggestione
partendoda un insiemesignidi Hjelmslev2s,
ficantenettamentestrutturato(letteratura,linguapopolare,mitologia) si è autorizzatia costruireun sistemasemiologicole cui strutture, rivelatedall'analisi,comporteranno
un significatoglobaleautonomo. L'applicazionedi questopostulatoalla descrizionedel
metalinguaggioletterario,il cui merito va attribuitoa RolandBarpennettedi mostramemegliola portata.
thes26,
E inutile - altri I'hannofatto primadi noi - insisteresul fatto chela
storiadellaletteraturaelaboratanel XIX secoloha distnrttoI'oggetto letterarioriducendolo(con I'aiuto di molteplici causalitapsicologiche e sociologiche)alla <storiadelle idee> o alla psicologia
dell'immaginazione
creatrice.Oggiun professoredi letteraturacrede in buonafedecheil suoruolo sia limitato a quello di professore
di <lettura>e ritienecheil suocòmpitosia di spiegarela letteratura
attraversotutto quello chenon è. Lo sforzodei linguisti, invitati a
dare- per ragionidi ordineistituzionalee non scientifico- la loro
versionedel fenomenoletterario,è coronatodalla costituzionedi
vasti repertorî(comei dueultimi volumi dell'Hístoirede la l-angue
frangaisedi CharlesBruneau)di figure e di procedimentistilistici.
U

GeorgesMatoré,
La métlpdemlexicologie,Paris,Didier 1953.

25

Prokgunena,op.cit-pp.73
esegg.

26

Le degrézérodel'éuitwe, Paris,Seuil1953.
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L-ericerchedi questogenere,benchédedicatequasiescrusivamente
allo studiodella <lingua>>
e de[o <<stile>
di singoli autori,riveiarro,
per la loro stessagiustapposizione,
la nozioni empiricaoi ostite
d'epoca>;e soprattutto,postulanoimplicitarrente_ grazieall,uni_
forrnita dei metodi impiegati - l'esistenzadi un
fiano unico e
omogeneosul quale si costruisconole operee si iviluppano gli
avvenimentiletterarî.euesto catalogodi fonne tetterari^e
che, se
fosseesaustivo,costituirebbeil significantedi un metalinguaggio
letterario,rimanetuttaviainutilizzàbilefinchénon si afferria l;òsi
stenza,parallelae immanenteal significante,di un significatoglobale cherendacontodella sceltadóllefonne uarizzalee dellailro
destinazionesociale,e che comprendeal contempol,esteticae la
Tgule di un datolinguaggioletterario.L'originalita del contributo
di Barthesstaappunto,da un lato, nel|aver affermatol'autonomia
del linguaggioletterario(i cui segnisonoirriducibili ai segnilinluistici semplici),dall'altro,nell'avermessoin evidenzail s-ignifiJato
globaledelle forrre letterariedi un'epoca.IndipendenteÀenrc
da
qualsiasicontenutosi voglia comunicarecon l,aiuto di un testo,la
scriîtura- è il nomecheBarthesha sceltoper designarel'insieme
dei segni letterari - ha la funzione <di imporre un al di la del
linguagglgche è al tempostessola storia e la posizionechevi si
assume>27.
Questoconcèfiodi scrittura,checominciagia adesser€
utilizzato nella critica letteraria2s,sembrapromettereun rirurovamentodei metodiletterarie forseancheunanuovaconcezione
della
storiain quanto<storiadella scritturu.
se i postulatidi una nuova scienzaletterariasembrerebbero
così
stabiliti' se nulla si oppone,in linea di principio, all'applicazione
dello strutturalismonellericerchedegliehologi e degli siorici della
religione2e,non bisognadimenticaréche il lingoalgio articotato
non esauriscetutti i messagginé tutti i segni,che la linguanon è
co-estensiva
alla cultura.Le formeplastiche,le struffurehusicali,
per esempio,ricopronoallo stessotitolo e conlo stessozampillio
di
significati,vasteregionidello spaziosociale.confrontandoi risuttati di ordinemetodologicoottenutidallascuoladi Focillon,nonché
le numeroseintuizioni contenutenell'opera di Malraux, con re
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Ibid.,p.7.

28

cfr. Rogercaillos, chenel suopo.érlquedesait-Jornperse (paris,N.R.F.1954)
utilizza ampiamente
il concettodisòrfuwanun sensoin effetti ,i, p";air"*i
daquellodi RolandBarthes.

29

sipensisoltanúo
all'armaturasolidache
avrebbeacquisitoladescrizione
cosìricoa
dellacosmogonia
deiDogongrazieaflapennadi unMarcelGriaurestrutturalista
(Dieud'ea4 Paris,Chène1948).
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principali acquisizioni della linguistica strutturale, ed estendendoil
saussurismoalla musicologia (disciplina in cui la concezionedella
musica come linguaggio30 sembra andar da sé), verrebbe fuori
certamente,oltre ad una migliore comprensionedei problemi specifici di ognuno di questi campi, quella semiologia generale gia
presentitae auspicatada Saussure3l.
Sfortunatamente- soprawivenza del mito romantico del genio o
residuo di un vieto anti-scientismo- è molto difficile I'integrazione
tra le scienzeumanee i campi limitrofi, che si awalgono al contempo della scienzae dell'estetica,e che nel corso del XIX secolo si
erano costituiti, o si andavanocostituendo, in <<storie>
(storia letteraria, storia dell'arte, storia della musica etc.). Il motivo di questa
difficolta va cercato nello stato d'animo che regna in un certo
ambiente e che si manifesta con un disprezzo più o meno cosciente
verso ogni aspetto sociale dei problemi (comportamenti medi o
strutture collettive) a vantaggio dell' individuale, dell' anormale,del
creativo.
Se Merleau-Ponty, di cui abbiamo appenavisto il contributo sia sul
piano psicologico sia su quello sociologico, distingue sulla scia di
Saussure<la parola parlato> dalla <parola parlante>32,sembra lo
faccia solo per occuparsi subito di quest'ultima. Il linguaggio del
filosofo non è più irurocente di un altro, ed è facile trovare in
Merleau-Ponty armonici peggiorativi bergsoniani per tutto ciÒ che
ha a che fare con I'istituzionale. Lo stessovale per il concetto di
scrittura che, a malapenaapplicato alle forme letterarie dell'epoca
classica, si trova abbandonatoai capricci dell'impegno cosciente33,
mentre I'aspetto coscienteo incoscientedel fenomeno studiato sembra secondario rispetto alla categoria saussurianadel significante.
D'altra parte la definizione della scrittura viene fuori opponendola
al concetto antinomico di stile3a,espressione,sul piano linguistico,
della tematica esistenzialedello scrittore, e che permette a Barthes
di rendere conto dell'unicita dell'opera individuale. Altrettanto si
CosìBorisdeSchloezer,
nel suolr*oduction AJ.-S.Bacft(Paris,N.R.F.L947,p.
?/l:) uf:litz.s con su@essoi concetti saussuriani:<in musicail significato è
immanenteal signifrcante,il contenutoalla forma al punùoche,rigorosamente
parlando,la musicanonla un sensomaè un senso>.

3l
32
33

Op.cit.,pp.32-35.

34

Unataleconoezione
dellosll'lesi trovapertinentemente
illushatoin Michela par
lui mème@aris,Seuil 1954)di Barthese n Poésiea Profondeur(Paris,Seuil
1955)di leanPierreRiohard.

PMttonércbgie de la perception,op.cit., p. 229.
Barthes,
op.cit.,pp.86-87.
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può dire di Boris de schloezerla cui teoria semiologicadella musica
riguarda I'analisi di una particolare opera musicalè3s,o di charles
Lalo36la cui estetica<strutturale'cercadi definire I'opera d'arte in
generale.
Non vorremmo che le nostre intenzioni fossero fraintese: una tale
definizione dell'opera individuale è non solo utile ma anchenecessaria, e sara fa$o un grande passoavanti il giomo in cui la si potra
definire linguisticamente e vedere semiologicamente, senzt fare
appello a categorie esteticheo psicologiche sempreun po' inquie_
tanti.
Tuttavia, le imprese di questogenere,teoricamentevalide, sembrano sempreprematurequando si pensaalle loro applicazioni pratiche
e soprattutto alla verifica dei loro risultati: invece di stimolare il
lavoro di descrizione delle scritture storiche, esso viene dato per
scontato. I linguisti, più abituati all'umilta dele loro ricerche, alla
lentezza con la quale vengono definitivamente registrati i risultati
del loro lavoro, non avrebbero difficoltà a comprendere quest'osseryazione che denota più un'atteggiamento dello spirito che
un'obiezione di principio.
L'enumerazione delle dicotomie saussuriane- significante e significato, langue e parole - le cui diverse applicazioni sono state
oggetto di questo studio, sarebbeincompleta se non si menzionasse
quella che, sembrando di più facile utilizzazione, ha incontrato
tuttavia la maggiore opposizione da parte degli storici della lingua,
per la semplice ragione che, affermatatroppo dogmaticamente,essa
li ha esclusi dal numero dei beneficiari delle altre formulazioni di
Saussure. Ci riferiamo allo famosa incompatibilità tra gli studî
sincronici e diacronici. È evidente che una presa di posiziòne categorica a proposito dell'unita strutturale dell'oggetto linguistico sia
stata all'inizio necessaria:senza questa affermazione non sarebbe
stata possibile nessuna linguistica di ispirazione saussuriana.Il
fatto che la linguistica danese, nei suoi ulteriori sviluppi, abbia
accettato I'idea di pancronía31(come dire dell'inventario generale
35

Il titolo dell'operagia cilatadi B. de schloezerci informasuffioientemente
sulle
intenzionidell'autore.
d'uneoeuwed' au:t"
, in Journaldepsycttologie,n 3,
9frj-"L'AnallNseesttrétique
luglio-sett.194.6,
p. 257.
Cfr. ViggoBrondal,EssaisdeLinguisi4uegénérale,Copenaghen
1943,p. 96,e
ancheI'apptcazionecaratteristica
dellastessanozionein sociologia:*l'insieme
dei cosnrmidi unpopoloè sempremarcatodaunostile;essiformanodei sistemi.
sonoconvintochequestisisteminonesistonoin numeroillimitato.echele societa
umane,comegli individui [...] noncreanomaiin modoassolutomasi limitanoa
sceglierecerte combinazioniin un repertorioideale che sarebbepossibile
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di tutte le strutture linguistiche possibili) si spiega con i sicuri
vantaggi metodologici che un tale concetto fornisce ai linguisti che
si occupano delle lingue <<senza
storia> o mal si prestanoall'accertamento di filiazioni attraversoi metodi storici: un nuovo comparatismo, extra-temporale ed extra-spaziale,si trova cosl legittimato.
Ma se la linguistica strutturale dichiara che lo sviluppo storico di
una data lingua può esserecolto solo attraversola comparazionetra
due stadîsuccessividella lingua- laddovelanozione di stadio della
línguats solleva le stesse difficoltà e le stesse contraddizioni
dell'opposizione tra sincronico e diacronico - si comprendeperché
i linguisti storici preferiscano attenersiai loro metodi piuttosto che
accettareI'abdicazione davanti alla storia, incomprensibile sopratfutto da parte di una linguistica che si pretende scientifica.
E tuttavia, se è possibile la conciliazione tra linguistiche (strutturale
e storica), essa si produna proprio nel campo delle ricerche che
riguardanoI'esplorazionedella dimensionestoricadello spaziolinguistico. Certe ricerche metodologiche lasciano già intravedere la
direzione e le grandi linee di una nuóva estrapolazionedel saussurismo, che, del resto, non sarebbeaffatto un tradimento del pensiero
di Saussure.Se la parole vivente si appoggia,nelle sua manifestazioni, sulla langue gia istituita, essaè nello stessotempo la fonte di
ogni nuova creazione, di ogni processo storico; ed è in questo
andirivieni dialenico tra parole e langue, in questaprcris3e linguistica, le cui articolazioni e i cui meccanismi rimangono ancora da
precisare,che consiste la realù dei cambiamenti linguistici e I'origine delle nuove strutture della lingua. D'altra parte, si comincia a
comprendere,dall'illuminante studio di Jakobson4o,come la struttura linguistica possa esserecolta nel suo sviluppo storico: basta
ammorbidire I a concezionetroppo meccanizzata dellafo rma linguiricostruire>(Lévi-SEauss,TristesTropiques,op. cit, p. 1E3).Restada saperese
la nozione di repertorio ideale pssa essereconciliata con la concezione della
storia come processocreatore.

38

Cfr. R.-L. lYagn et,Grammabeet Philologie,Cotrs de Sorbonne,fasc.I, cap. IV:
"La linguistique statique.Les descriptions d'états de langue".

39

Per il concetto marxista diprcris confrontato con la nozione saussurianadi spazio
sociale, cfr. Merleau-Ponty, Legon inriugurale, op. cit., pp.43 e segg. Da parte
sua, Lévi-Strauss, dopo aver sottoúneato<<lanecessitAdi inbodurre nel modello
teorico nuovi elementi che rendano.conto dei cambiamenti diacronici della
strutturu, insiste sul fatto che <la relazione ta la terminologia (come dire la
descrizione statica della shuttura di parenùela)e il compofamento è di natura
dialetticu ("Structurcsocitle", op. cil., p. 38 1).
Principes de Phonobgic historique, dati in appendioeaiPrircipes de Phorclogie
di N.S. Trubeckoj, nella baduzione francesedi L Cantineau,pp. 315-336.
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stica e sostituire al postulato di equilibrio strutturale la nozione più
flessibile di <<tendenza
all'equilibrio>4l o piuttosto, diremmo, di
<<tendenzaallo squilibrio>, giacché il progresso storico consiste
semprenella creazionedi nuove strutture disfunzionali.
La compenetrazionetra i metodi strutturale e storico è d'altronde
più avanzatadi quanto generalmentenon si pensi, e linguisti <<storici> come Benveniste o Wartburg sembranospesso,in certe analisi,
più fedeli allo spirito se non alla lettera di Saussuredi quanto non
lo sia un sincronísta intransigentecome,per esempio,Vendryès. Un
esamemetodologico approfondito, situandosi in un quadro epistemologico più generale,richiede la collaborazionedelle due famiglie
di linguisti. Basterebbeche la linguistica strutturale accettassecome punto di partenzala necessitadi comprendereil divenire storico
della lingua; che i linguisti storici rinunciasseroal loro partito preso
e riconoscessero I'utili0 dello strumento metodologico forgiato
dallo strutturalismo. Ne uscirebbeuna linguistica arricchita, strutturale e storica al contempo, che giustificherebbe così il suo posto
all'avanguardia delle scienzeumane.

4l
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Si tnoveraneil'inEoduzione dell'importante Essai pout une Histobe structurale
du Fhonéti.snuîr*lpais (Paris, Klincksieck 1949) di A.G. Haudrioourt e A.G.
Juilland la cronistoria degli sforzi dei funzionalisti di haga per far ammettere10
sEutturalismo nella storia. Per la <tendenza all'equilibrio> cfr. pp. 5 e segg.
Sfortunatamentenon abbiamo la possibilita di legg€re la recente opera di Anúé
Martinet, Econunie des clmngemens phonetiques. Traité de Phorctogie
diac hr oni4ue, Berne 1955.

