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Introduzione 

 

Parlare del linguaggio in modo completo è compito quanto mai difficile.  

Tuttavia, la relazione del linguaggio con l’umanità costituisce per me 

motivo costante di interesse,  e questa è divenuta anche il primo elemento 

indagato nel presente lavoro. 

In tale contesto si tratta di capire in che modo parlare di linguaggio e 

spiegarne il significato più proprio.  

Significa anche interrogarsi su che cosa contraddistingua la dimensione 

interattiva delle parole, come il linguaggio si colleghi al pensiero e quale sia 

l’innovativo contributo delle recenti ricerche scientifiche. 

Il linguaggio implica il rapporto dell’essere umano con il proprio mondo 

interiore, ma conduce anche ad una reciproca connessione con il mondo 

esterno e con l’altro, che è altro da sé. 

Come renderlo vero, nel senso di reale, che tenga conto dei parlanti e come 

spiegare il suo fondamentale ruolo nella società? 

Attiene più all’ambito del conoscere o, forse,  a quello dell’agire ? 

Indagheremo anche su ciò. 

Occorre chiedersi, e qui risiede la seconda ipotesi da cui muove il presente 

lavoro, se e in quale modo sia possibile armonizzare tutti questi aspetti. 

In atri termini, significa capire se e quale unità esista tra linguaggio e parola 

e ricercare i luoghi in cui essa prende forma. 

Nel corso dell’indagine, mi sono trovata di fronte a due questioni 

fondamentali, il linguaggio e la relazione: rimaneva da analizzare la loro 

dimensione connettiva, ovvero comprendere la capacità comunicativa 

umana in quanto azione essenzialmente intersoggettiva. Queste sono le 

ragioni prime della tesi, altre si esplicano nello svolgersi dei singoli capitoli. 

Linguaggio, comunicazione e relazione sono i temi che da sempre hanno 

attratto la mia attenzione, sostengono e percorrono l’intero lavoro. Il loro 

approfondimento si è svolto, dopo un primo momento di orientamento e 

analisi, in modo strutturato guidato dalla consapevolezza di un necessario 

dialogo interdisciplinare. 
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L’elaborazione si articola due parti: la prima dedicata alla ricerca teorica, la 

seconda, più contenuta,  alla descrizione di un’esperienza. 

Il linguaggio viene presentato nelle sue diverse componenti e sfaccettature: 

da una visione più propriamente linguistica alle implicazioni pragmatiche 

del parlare.  

La prima parte (teorica) è suddivisa in tre capitoli, articolati in numerosi 

paragrafi. 

Il primo capitolo è dedicato all’analisi del linguaggio come comunicazione. 

Ha inizio esaminando la questione del segno e del linguaggio umano nelle 

sue diverse connotazioni, dagli studi della linguistica sino allo sviluppo delle 

riflessioni psicolinguistiche. Cerca inoltre di comprendere cosa significhi 

comunicare.  

Il  secondo capitolo prosegue con lo studio del linguaggio e analizza la 

struttura di un processo comunicativo. Considera i diversi segni della 

comunicazione verbale e non verbale e il principio della creatività.  

Il terzo capitolo, a conclusione della parte teorica, approfondisce la 

relazionalità della comunicazione e del linguaggio. Mette in rilievo come nel 

parlare le persone confermino o mettano in discussione la loro relazione 

sociale. 

In sintesi la comunicazione nasce e si costruisce nella trama delle relazioni in 

un duplice senso: le relazioni sono generate e a loro volta generano 

comunicazione.  

Tra linguaggio, comunicazione e relazione vi è una sistemica 

interdipendenza: ciascuno di essi implica e conduce agli altri. Viene infine 

analizzato perché lo studio del linguaggio non possa limitarsi alla parola, ma 

richieda una visione più ampia, nella quale si assuma la dimensione 

comunicativa come luogo costitutivo tanto dell’identità personale, quanto del 

sistema delle relazioni. 

La seconda parte, con l’obiettivo di dare evidenza, sia pure nella forma di 

sintetica esemplificazione, ad una possibile applicazione delle riflessioni di 

metodo illustrate nei primi tre capitoli,  raccoglie la descrizione di 

un’esperienza. 

A fronte di un ampio panorama di forme di aiuto alla persona, organismi, 
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organizzazioni di volontariato o servizi, la scelta di rappresentare in questo 

lavoro le modalità di intervento dei Centri di Ascolto trova motivazione, da 

un lato nel personale interesse e impegno di collaborazione, dall’altro – e in 

primo luogo – nei compiti, finalità e metodo di lavoro propri dell’agire 

Caritas. 

Infine l’intervista al Responsabile di un Centro di Ascolto completa il lavoro 

di tesi e quanto in essa descritto ben riassume e rappresenta ciò che sino a qui 

è stato indagato ed approfondito. 
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PARTE I:LA RICERCA TEORICA 

 

CAPITOLO I:  Il linguaggio come comunicazione 

 

1.1     Esiste davvero il linguaggio? 

 

Nell’ambito delle sue considerazioni filosofiche sul linguaggio Donald 

Davidson (1986) sembra porsi un’insolita domanda: “Esiste davvero il 

linguaggio?”In questo modo Davidson non intende tanto esprimere un 

dubbio provocatorio o paradossale sull’esistenza di un innegabile fenomeno 

dell’esperienza umana, quanto piuttosto chiarire la distintiva funzione che 

egli assegna al linguaggio. D. Davidson (Springfield, 6 marzo 1917 – 

Berkeley, 30 agosto 2003) è stato un filosofo statunitense, autorevole 

studioso della filosofia analitica contemporanea.  

La filosofia analitica nasce agli inizi del Ventesimo secolo e deriva 

soprattutto dall’opera di autori quali B. Russel, G. E. Moore e L. 

Wittgenstein. Si propone di studiare il linguaggio nelle sue diverse 

dimensioni e in particolare cerca di indagare i seguenti concetti: qual è la 

funzione dell’analisi filosofica e quale forma un’analisi filosofica debba 

assumere.1 

In quest’ambito, Davidson sostiene che la vera essenza del linguaggio 

risieda nella comunicazione e non nell’uso corretto di regole semantiche e 

sintattiche. In termini più precisi si può dire che non consista in un sistema 

finito di regole, usi e convenzioni, bensì esprima  la capacità di 

comprendere ed essere compresi.  

Lo dimostra il fatto che in molte situazioni si riesca a comunicare oltre le 

norme linguistiche convenzionali. Quindi, la funzione fondamentale del 

discorso, secondo Davidson, non è la correttezza che, tuttavia,  potrebbe 

costituire uno dei molteplici fini per cui si parla, poiché la riuscita di ogni 

                                                 
1   Le considerazioni su D. Davidson sono tratte dal saggio di L. Perissinotto “Linguaggio e comunicazione” in   

G. Chiaretti, M. Rampazi, C. Sebastiani (a cura di)  “Conversazioni, storie, discorsi”, Roma, Carocci, 2001. 
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vero scambio linguistico è data, invece, dalla reciproca comprensione. Ne 

consegue che si comunichi  non perché si parla la stessa lingua, ma in virtù 

del fatto che, agendo sui significati, si mantiene aperto lo spazio 

comunicativo e si consente all’altro di rimanere nella condizione di 

interlocutore.2 

Davidson perfeziona il suo punto di vista introducendo la dimensione 

inventivo-comunicativa del linguaggio, strettamente connessa al sistema dei 

significati e delle credenze. Infatti, proprio la diversità di significati e la 

differenza di credenze che continuamente emergono e si modificano nel 

corso della comunicazione, rendono possibile tanto il processo di 

interpretazione quanto lo stesso processo di comunicazione. 

Nel presente lavoro,evocando la domanda di Davidson,  non si intende 

esprimere un dubbio provocatorio o paradossale sull’esistenza di un 

innegabile fenomeno dell’esperienza umana; tale domanda rappresenta 

piuttosto il piacere di interrogare un oggetto di analisi straordinariamente 

avvincente e impegnativo e la volontà di intraprendere una paziente e 

rigorosa ricerca volta ad indagare la multiforme complessità del linguaggio 

umano. 

 

 

1.2     Il sistema dei segni 

 

La presente ricerca ha inizio partendo dal concetto di segno. E’ interessante 

notare come nella vita personale ed impersonale, l’essere umano si trovi 

direttamente coinvolto e immediatamente immerso in un complesso sistema 

di segni: alcuni attinenti soprattutto alla possibilità di svolgere operazioni 

pratiche e altri che si manifestano sotto forma di concetti o categorie 

mentali, maggiormente connessi ad atteggiamenti ideologici. L’uomo, anche 

quando è solo, “vive in un mondo di segni perché vive nella società”3, 

quella stessa società che ha elaborato codici e sistemi propri di 

                                                 
2  In ogni scambio linguistico l’interprete sviluppa una teoria transitoria (passing theory) secondo la quale 

l’interprete di fatto  interpreta il suo interlocutore. Nella comunicazione riuscita la teoria transitoria 

dell’interprete dovrà coincidere con la teoria transitoria del parlante, con la quale il parlante stesso ritiene di 
dover essere interpretato. Da Aphex,  portale italiano di filosofia analitica numero 3, gennaio 2011. 

3   Eco U., Segno, Milano, Isedi, 1973, pag. 14.   
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interpretazione, che consentono di leggere la realtà e il dato naturale e che di 

conseguenza diventano dati culturali. 

Il concetto di segno è impiegato in modo esteso tanto nel pensiero 

filosofico, quanto nell’uso concreto della conversazione quotidiana, come 

pure la voce segno distingue varie accezioni di base, derivate per metafora o 

estensione. Ad esempio, in espressioni come: “in segno di amicizia, cogliere 

nel segno, la colomba è segno di pace, per filo e per segno, le impronte 

hanno lasciato il segno sulla neve, lasciare il segno, perdere il segno, 

manifestare segni di gioia e così via, la parola segno è assunta in occasioni e 

con significati molto diversi. In questo senso si potrebbe apparentemente 

definire una parola omonimica. Tuttavia, l’analisi linguistica delle varie 

definizioni di segno condotta riferendosi alle accezioni individuate da una 

fonte autorevole quale un buon dizionario della lingua italiana, porta 

all’individuazione sia di caratteristiche distintive che comuni ad ogni segno, 

caratteristiche che, fin dai tempi antichi, hanno dato origine a definizioni e 

classificazioni del segno fondate sull’uso linguistico comune, sul suo 

funzionamento concreto. Aristotele e Platone discutevano di filosofia 

considerando ed interpretando studi linguistici e grammaticali.  

Molti filosofi degli ultimi due secoli, invece, intendono la filosofia come 

discorso teoretico globale, rivolto a quei problemi omnicomprensivi che le 

discipline specialistiche tendono ad ignorare nella loro settorialità. Rifiutano 

un’analisi del linguaggio in senso tecnico e considerano la ricerca sui 

meccanismi della significazione, che ci spiega in che modo l’uomo 

comunica, ritenendola oggetto di studio della linguistica. 

In realtà l’una non può escludere l’altra e questo accade anche nei confronti 

del segno: da un lato non è immaginabile una filosofia del linguaggio che 

non prenda in considerazione la ricerca linguistica degli ultimi duecento 

anni, dall’altro è necessario estendere i confini della linguistica agli 

orizzonti della significazione. La disciplina che studia i segni linguistici è la 

linguistica; la disciplina che studia i segni in generale è la semiologia, più 

comunemente definita semiotica. Perché è importante analizzare la 

questione del segno? Anzitutto si deve tenere presente che, come è stato 

spiegato in apertura di questa esposizione, la società in cui l’uomo vive e si 

definisce come essere umano è un sistema di sistemi di segni,  attraverso i 
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quali l’uomo interagisce e comunica. Immerso nella natura o abitante di una 

città della civiltà industriale, in ogni caso è avvolto in un mondo di segni.  

In secondo luogo, perché anche quando è solo, in realtà l’uomo vive nella 

società e la società esiste proprio in virtù del fatto che ha elaborato dei 

codici e dei sistemi di interpretazione di tali codici. Esaminare il processo 

segnico significa dunque giungere alle persone,poiché “al di là del segno 

definito teoricamente, esiste il ciclo della semiosi, la vita della 

comunicazione, e l’uso e l’interpretazione che dei segni viene operata: c’è la 

società che usa i segni, per comunicare, per informare, per mentire, 

ingannare, dominare e liberare … perché la semiotica non è solo una teoria, 

deve essere anche una forma della prassi”4. 

 

 

1.3     L’interattività semiotica 

 

C’è un antico testo greco della scuola medica di Ippocrate (circa 470-370 

a.C.), il Perì diaítes (I XXIII, 9), “Sul modo di vivere” 5.che, tra le 

fondamentali capacità del corpo umano quali la vista, il gusto, il tatto, 

l’odorato, l’udito e il respiro, comprende anche la diálektos, il parlare. Non 

si può che confermare tale asserzione, perché le parole ci accompagnano 

sempre, mentre parliamo, ascoltiamo, leggiamo, pensiamo e addirittura 

sogniamo. Tuttavia, tra l’attività del parlare  e le altre attività del corpo 

esistono delle differenze. Ad esempio possiamo decidere di sospendere o 

controllare l’uso, almeno, esofasico (esterno) delle parole, ma risulterebbe 

assai più difficile realizzare in modo controllato le attività fisiologiche: 

pensiamo in particolare al respiro.  

Possiamo inoltre osservare che il parlare e una grande parte del grado di 

adattabilità dell’uso delle parole,  ovvero la possibilità di variarne la 

realizzazione a seconda del variare delle situazioni, dipende maggiormente 

da scelte interne che trovano la loro origine in noi stessi, più che da stimoli 

esterni. Alla base di  questa differenza vi è un  aspetto neurologico.  Verso 

la metà dell’Ottocento il linguaggio divenne oggetto di studi approfonditi 

                                                 
4  Ibidem, pag. 21. 

5  De Mauro T., Prima lezione sul linguaggio, Roma-Bari, Laterza, 2002, pag. 27. 
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soprattutto in ambito medico. Nel 1861 il chirurgo, antropologo e neurologo 

francese Pierre-Paul Broca (1824-1880) individuò nella corteccia cerebrale 

un’area posta nel lobo frontale sinistro, sede della facoltà del linguaggio 

parlato. Quest’area presiede agli aspetti motori del linguaggio, conferendo il 

controllo dell’espressione fonetica (il processo dell’articolazione dei suoni) 

e l’elaborazione di un corretto schema verbale. 

Consente quindi di evitare l’incoerenza del discorso, le imprecisioni 

semantiche (relative al significato) e le perseverazioni fonemiche o verbali 

(la tendenza a ripetere più volte la stessa parola o la stessa frase). Da allora 

in poi questa localizzazione è nota come area di Broca. Accanto a quest’area 

e connessa da un percorso neurale detto “fascicolo arcuato”, il neurologo e 

psichiatra tedesco Karl Wernicke (1848-1905) scoprì una seconda area 

specificamente umana, “l’area corticale di Wernicke”, dalle caratteristiche 

autopercettive e motorie, che consentono agli esseri umani di intervenire 

sulla loro stessa voce mentre la producono. E’ deputata  pertanto a funzioni 

di regolazione e autoregolazione della voce, indipendentemente dalle 

influenze esterne. Le conoscenze attuali confermano che la capacità di usare 

le parole è iscritta nel patrimonio genetico dell’uomo, ma già nell’antica 

cultura greca la naturalità del linguaggio era indubbia. Medici, ma anche “ 

pensatori diversi come Aristotele (384-322 a.C.), nella sua Politica (1253 a 

1-29) e altrove, ed Epicuro (341-272 a.C.), per esempio nella sua Lettera ad 

Erodoto (§ 75), pensarono proprio questo, che il lógos, il linguaggio, gli 

esseri umani lo ricevevano dalla loro specifica phúsis, dalla loro 

costituzione naturale. E in un passo assai suggestivo del “De rerum natura”  

(V 1028-40), il poeta epicureo latino Lucrezio (circa 90-50 a.C.) paragona 

lo sviluppo del linguaggio nei piccoli umani a un impulso nativo, a un 

istinto, come quello che porta il vitello a servirsi delle corna nascenti per 

minacciare o difendersi, i tigrotti e i leoncelli a difendersi ed assalire con 

artigli e denti, gli uccelli ad affidarsi per volare alle penne ancora tremule 

delle ali. Recita un conclusivo esametro lucreziano: sentit enim vis quisque 

suas quoad possit abuti: ogni essere ha il senso dell’uso che può fare delle 

sue capacità”6. 

                                                 
6   Ibidem, pag. 31. 
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Si è dunque considerato come il parlare appaia indipendente da stimoli 

esterni e come la sua adattabilità dipenda da impulsi autonomi, che 

provengono da noi stessi.  Si vorrebbe ora evidenziare la differenza 

maggiore che contraddistingue il linguaggio, rispetto alle altre attività 

fisiologiche, ovvero il compito dell’interattività che si esplica nella funzione 

comunicativa. Il potere interattivo delle parole si manifesta all’uomo sin 

dagli inizi della vita ed è contrassegnato dalla necessità di intendere altri o 

farsi intendere. Va anche ricordato che grandi studiosi come Benedetto 

Croce (1866-1952) e Noam Avram Chomsky (nato nel 1928) non hanno 

riconosciuto essenziale, nel senso di primaria, la funzione comunicativa del 

linguaggio, intendendo innanzitutto il linguaggio come un costituirsi in se 

stesso. 

L’interattività si collega inoltre alla difficoltà di stabilire se l’uso delle 

parole appartenga all’ambito del fare o del conoscere. Già gli antichi Greci 

distinguevano nella loro lingua tra práxis (azione) e gnósis (conoscenza),  

tra fare e conoscere e la distinzione non è venuta meno nelle epoche e 

culture successive. Anzi, un’ulteriore suddistinzione è stata introdotta  nella 

sfera del fare: “da un lato il semplice agire che si esaurisce nei suoi effetti, 

dall’altro l’agire che si concreta nel porre in essere un oggetto, una cosa 

nuova,  secondo una téckhne, una tecnica; da un lato il puro e semplice 

prássein, dall’altro il produttivo e tecnico poieìn, fabbricare, costruire, 

creare7. 

L’uso delle parole è un agire e un interagire, non solo quando produciamo o 

riceviamo parole, ma anche quando le rievochiamo alla mente: quando 

siamo assorti nei nostri pensieri in un colloquio interiore. L’agire usando 

parole, tornando alla suddistinzione greca, si connota come un agire 

poietico. Un esempio significativo  è dato dal lungo procedere della vocalità 

dei bambini in tenera età, dalle fasi iniziali fino alla realizzazione di frasi, 

quando ancora il loro agire non è tecnicamente ordinato. “Questo loro 

realizzare frasi è il loro primo poieìn, il primo agire finalizzato”.8 

Sin dai primi giorni di vita le parole accompagnano i bambini piccoli che 

ancora non parlano nel senso adulto del termine e per questo sono detti 

                                                 
7  Ibidem, pag. 39. 

8  Ibidem, pag. 41. 
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infanti. Infans è chi non sa “fari”, parlare, ma proprio nella progressiva 

necessità di comprendere e di farsi comprendere da chi di loro si prende 

cura, si rivela il sorprendente carattere interattivo delle parole. 

Nel corso della storia, la dimensione interattiva delle parole da alcuni è stata 

valorizzata,  come ad esempio dagli studi di sociolinguistica e di linguistica 

pragmatica nella seconda metà del Novecento, da altri contrastata, come 

avvenne nel positivismo logico o neopositivismo inaugurato da Wittgenstein 

quando, nel 1921/1922 pubblicò la sua prima opera, il Tractatus 

logico_philosophicus.  

Secondo la prospettiva dei positivisti logici il linguaggio attiene all’ambito 

della conoscenza. In seguito Wittgenstein rivalutò la fase iniziale del suo 

pensiero, accentuando il carattere pratico delle parole  per comunicare. In 

ogni caso le parole che diciamo o ascoltiamo sono dei segni che usiamo per 

trasmettere, intendere o evocare un’informazione. I filosofi greci 

attribuivano a questi segni una faccia esterna, chiamata semaînon,  e una 

faccia interna che ne rappresenta il contenuto,  chiamata semainómenon. 

Ancora, gli antichi medici greci parlavano del semeiotikón per indicare 

l’arte di riconoscere i semeîa, i segni o sintomi delle malattie. In epoca più 

recente il filosofo inglese John Loocke (1632-1704) definì il linguaggio la 

dottrina dei segni o semeiotiké, mentre nel Novecento si è affermato l’uso di 

semiotica. “ L’uso delle parole è, dunque, una forma di attività semiotica o, 

come anche diciamo, una forma di semiòsi. Ogni semiòsi presuppone e 

trasferisce, ma anche elabora conoscenza; e in ciò e con ciò presuppone e 

determina azioni ed interazioni tra i parteci della semiòsi. Si connette 

all’ambito del conoscere e a quello dell’agire senza dissolversi nell’uno o 

nell’altro”.9 

Saussure ricorda, però, che il linguaggio umano è soltanto una delle tante 

forme di organizzazione semiotica, sia umana come gesti, posture del corpo, 

segnali musicali, cifrazioni, calcoli, linguaggi simbolici e logici, sia propria 

di altri esseri viventi. 

Allo stesso modo si deve tenere presente che le parole non si collegano ad 

un solo ambito della vita umana, vedi la letteratura o l’intelletto o l’agire 

pratico. Il linguista italiano Antonino Pagliaro (1898-1973) scriveva che 

                                                 
9  Ibidem, pag. 44. 
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“nei simboli fonici è da cercare … omissis… tutto il moto della coscienza, 

di cui la lingua è forma …”.10 

Si è detto, dunque, che sono segni le parole, ma sono anche segni le lettere 

alfabetiche che le compongono e le frasi, per quanto queste ultime siano un 

segno complesso. 

Un segno è dotato di due inscindibili versanti: uno interno, il significato, che 

corrisponde alla rappresentazione mentale, al concetto, e uno esterno, il 

significante,  ovvero la forma sonora (fonia) se stiamo parlando o la forma 

grafica (grafia) se stiamo scrivendo, della parola realizzata. Più 

specificamente il filosofo e linguista austriaco Karl Bühler (1879-1963) e il 

filosofo nordamericano Charles Morris (1901-1979) hanno proposto di 

studiare e considerare il segno secondo tre dimensioni: “semantica, il segno 

viene visto in relazione a ciò che significa; sintattica, il segno viene visto in 

quanto inseribile in sequenze di altri segni in base a regole di combinazione; 

…omissis…; pragmatica, il segno viene visto quanto alle proprie origini, ai 

propri effetti sui destinatari, agli usi che se ne fanno”.11 

Roman Jakobson (1963) ha invece approfondito lo studio della dimensione 

sociale del linguaggio, in base alla varietà di scopi e dunque di funzioni che 

il linguaggio esprime. Egli ha individuato sei funzioni del linguaggio di 

seguito elencate: 

• referenziale: il segno si riferisce a qualcosa di preciso e inerente 

l’informazione contenuta nel messaggio (delfino, la nave parte alle 

sette); 

• emotiva (o espressiva): il segno suscita una risposta inerente stati 

d’animo, emozioni, sentimenti, identità  (attento !, meraviglioso !); 

• fatica o di contatto: il segno sottolinea la continuità della 

comunicazione (sì, va bene,      d’accordo, per far capire che si sta 

seguendo il discorso); 

• imperativa: il segno trasmette un’ingiunzione (vai !); 

• metalinguistica: i segni servono per designare altri segni (si pensi 

all’uso del linguaggio per descrivere se stesso: queste argomentazioni 

sono un esempio di uso  metalinguistico); 

                                                 
10  Pagliaro A., Il Segno Vivente, Napoli, ESI, 1952, pag. 52. 

11  Eco U., Segno, Milano, Isedi, 1973, pag. 28. 
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• estetico: i segni attirano l’attenzione sul modo in cui i segni stessi 

sono usati, comunicando soprattutto attraverso la loro forma. Si 

trovano esempi nella prosa, nella poesia e in genere nell’arte. 

Infine, per il filosofo e semiologo statunitense Charles Sanders Peirce 

(1839-1914) il segno può essere visto come segno in sé, segno in rapporto al 

proprio oggetto e segno in rapporto all’interpretante.  Per Peirce il segno è 

un interpretato (qualsiasi cosa) riferito ad un oggetto (qualcosa) secondo un 

interpretante (secondo una determinata interpretazione o significato). 

L’interpretante a sua volta, dev’essere in grado di divenire esso stesso 

oggetto interpretato di un altro interpretante e così via. Questo processo il 

cui rapporto minimale è triadico, formato di segno, interpretante e oggetto, 

ma prosegue poi all’infinito, dà luogo alla semiosi infinita. 

Così accade anche per il significato il quale sta in un altro segno, 

l’interpretante che, a sua volta, per avere significato necessita di un altro 

interpretante, in un incessante divenire. 

Il significato pertanto può essere considerato come un percorso 

interpretativo. Ne consegue che il segno, seguendo la prospettiva di Peirce, 

si inserisce in un contesto di semiosi dinamica e relazionale. Inoltre,  egli 

afferma che non esiste pensiero senza segni e considera la mente stessa un 

segno che progredisce secondo le leggi dell’inferenza.  

Sembra quindi di poter concludere questa parte alla luce di due 

considerazioni: una connessione tra la semiotica di Peirce e la teoria della 

conoscenza e il concetto di segno come relazione dialogica. Forse uno degli 

aspetti più interessanti della ricerca sul segno si rivela in una domanda: 

“dove ci conduce l’interpretare infinito cui il segno rimanda ?” 12 

 

 

 

 

 

                                                 
12  Di Martino C. (a cura di), Husserl E., Semiotica, Milano, Spirali, 1984, pag. 9. 
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1.4     Breve profilo storico sulla natura  e sulle origini 

del linguaggio 

 

Per inquadrare l’analisi del linguaggio si farà ora un riferimento al passato, 

una specie di introduzione al tema,  attraverso il pensiero di alcuni grandi 

autori. 

Lo studio del linguaggio umano ha origini molto lontane nel tempo ed è  

oggetto di conoscenza affrontato da studiosi e discipline, anche assai 

distanti,  delle scienze umane. Ha coinvolto aree epistemologiche diverse, 

non facilmente distinguibili e talvolta restie ad incontrarsi.  

A fronte di un vasto insieme di saperi settoriali e non sempre certi, occorre 

piuttosto provvedere all’elaborazione di una visione complessiva della 

materia,  in una prospettiva comparata ed interdisciplinare che, nel dialogo 

del sapere superi le demarcazioni disciplinari nell’affrontare punti nodali 

comuni. Di linguaggio e di lingue si sono occupati nel tempo molti studiosi 

e in primo luogo i filosofi. Dopo Platone ed Aristotele, l’analisi dei 

fenomeni linguistici diventò parte integrante della filosofia soprattutto per 

merito degli stoici. Inoltre, gli studi grammaticali elaborati dai greci e dai 

romani hanno originato una tradizione che, attraverso la storia,  è giunta 

sino a noi. Tuttavia, solo in tempi recenti i diversi approcci si sono suddivisi 

in discipline relativamente distinte.  

Attualmente si occupano di linguaggio la filosofia del linguaggio, la 

linguistica e la psicologia.  Pur non essendo scopo di questo lavoro tracciare 

una dettagliata ricostruzione  storica della linguistica, risulta ora utile 

accennare ad alcuni autori ed ai relativi contributi, divenuti parte del 

patrimonio della disciplina in esame. 

 Una prima sintetica ricostruzione storica ci riporta all’antica società greca, 

nella quale intorno al VI-V secolo a.C., alcuni filosofi si interrogavano sui 

rapporti tra linguaggio e realtà, tra le parole e le cose. Più precisamente, 

cercavano di capire se attraverso il pensiero discorsivo si potesse giungere 

alla conoscenza. Emerge così il primo importante studioso del linguaggio, 

Eraclito di Efeso (550-480 a.C. circa). L’interpretazione delle sue dottrine 

non è immediatamente accessibile, poiché dei sui scritti rimangono soltanto 
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alcuni frammenti. Tuttavia, nel principale testo tramandatoci e contenuto 

nell’Adversus Mathematicos di Sesto Empirico (II secolo d.C.), Eraclito 

parla di logos eterno, udibile, percepibile,  non soltanto attraverso l’udito, 

ma anche attraverso altri sensi. Che cosa significa per Eraclito la parola 

logos ? Secondo l’interpretazione di Hoffman e Pagliaro “il logos è inteso 

come processo espositivo che si manifesta come discorso. In quanto è 

pensiero articolato nelle parole, il logos è il momento soggettivo della realtà 

stessa. Il logos è anzi la realtà – realtà pensata e articolata dagli uomini”.13 

Eraclito sostiene che quando si parla si dica sempre ciò che è (il vero) e, 

viceversa,  che non sia possibile dire ciò che non è (dire il falso), quindi non 

possono esistere nomi falsi. Ad esempio,  il nome tavolo indica il tavolo e 

quindi è vero, ma se non lo designa non è il suo nome oppure è un nome 

falso. Linguaggio, pensiero e realtà, per Eraclito,  hanno strutture analoghe e 

costituiscono un’unità. Dopo Eraclito la discussione si spostò più sul 

rapporto tra parola ed oggetto che sul valore conoscitivo del linguaggio,  

giungendo anche a conclusioni opposte. Parmenide, ad esempio non 

riteneva possibile far corrispondere il linguaggio alla realtà, all’essere, 

poiché considerava l’uno (il linguaggio) movimento e divenire, l’altro (la 

realtà) immobile e identico a se stesso. Anche i sofisti negarono il valore 

conoscitivo del linguaggio,  adducendo che la verità non può essere 

conosciuta né comunicata. Il pensiero di Eraclito merita di esser ricordato 

perché analizzando il rapporto tra essere, pensiero e linguaggio, diventò un 

punto di riferimento non soltanto per singoli ed insigni pensatori come 

Holderlin e Heidegger, ma anche per il successivo svolgimento della 

filosofia del linguaggio nell’età moderna. 

Il tema del valore gnoseologico del linguaggio, ossia la relazione tra 

linguaggio e conoscenza, viene discusso anche in uno scritto essenziale 

della filosofia del linguaggio, considerato il primo testo di linguistica e 

filosofia del linguaggio dell’occidente: il “Cratilo” di Platone,  dal 

sottotitolo “Sulla giustezza dei nomi”. Il Cratilo è un dialogo che, alla luce 

di due tesi controverse e per voce dei protagonisti, indaga la questione del 

linguaggio o, più rigorosamente, della correttezza dei nomi, da un punto di 

                                                 
13  Coseriu E.,  Geschichte der Sprachphilosophie,  Tubingen und Basel, A. Francke, 2003, trad. it. Storia della 

filosofia del linguaggio, Roma, Carocci, 2010, pag.  57. 
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vista conoscitivo e non glottogonico, ossia sull’origine delle parole e del 

linguaggio. Tre personaggi, Cratilo Ermogene e Socrate discutono di come i 

nomi siano in relazione con la realtà. Per comprendere meglio il contenuto 

occorre però fare un passo indietro e disvelare un’importante premessa. Al 

tempo di Platone(428/427- 348/347 a.C.) due teorie fortemente dibattute si 

contrapponevano : l’una affermava che i nomi sono “per natura” e quindi 

riflettono l’essenza delle cose, rispecchiano la realtà; l’altra sosteneva che i 

nomi sono arbitrari e perciò imposti dagli uomini secondo uso e 

convenzione. 

La prima tesi implica una corrispondenza tra ordine linguistico (piano 

dell’espressione) e ordine ontologico (piano del contenuto), in termini 

moderni: tra significante e significato. 

La seconda tesi formula tra i due succitati ordini una relazione di tipo 

istituzionale e si basa sull’intuizione della storicità del linguaggio, che è 

quanto dire che i nomi vengono imposti e tramandati nelle comunità 

storiche. 

I protagonisti del dialogo esprimono due diverse ed estreme dottrine: Cratilo 

rappresenta il naturalismo, per il quale esiste un’assoluta identità tra il nome 

e la cosa nominata. Il nome è sempre vero e porta alla conoscenza della 

realtà. (Un nome corretto “indicherà la cosa quale è”: 428 e). Se ciò non 

dovesse accadere, il nome non sarà falso bensì non sarà un nome.  

Ermogene, viceversa,  rappresenta il convenzionalismo e la teoria sofistica 

del linguaggio. Il nome ha un carattere puramente convenzionale: tra la 

parola cavallo e il cavallo (tra nome e cosa nominata) nulla vi è in comune. 

E’ soltanto l’uso comune del nome che ne determina la correttezza.  

Entrambe le posizioni contengono delle giuste intuizioni, ma anche 

irrisolvibili contraddizioni poiché il rapporto tra parola e oggetto viene 

posto tra forma fonica o segnica e oggetto, come se tale forma non avesse 

un significato. Platone intuisce che la questione sull’essenza del linguaggio 

richiede un’impostazione diversa ma, probabilmente, non arriva a 

distinguere tra significante e significato. Egli non si identifica pienamente in 

alcuna delle due tesi: se da un lato disapprova la concezione naturalistica, 

dall’altro nemmeno concorda con la concezione convenzionalista.  
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Per Platone esiste una realtà al di fuori del nome ed è la realtà delle cose a 

cui i nomi si riferiscono. Le parole non consentono di raggiungere la 

conoscenza sulla natura delle cose e quindi il linguaggio non ha valore 

conoscitivo. L’ambito del pensiero si distingue da quello dell’essere, ossia 

la sfera linguistica si distingue da quella ontologica. Il “Cratilo”, in realtà,  

non risponde alla domanda sulla funzione del linguaggio. Secondo il punto 

di vista di Coseriu (2003) il vero e proprio risultato del dialogo sta nella sua 

aporeticità, nel riconoscere l’impossibilità di risoluzione del dilemma.14 La 

questione della giustezza dei nomi risulta importante perché in seguito ha 

condotto all’avvio dell’analisi sull’origine delle parole. In epoca moderna si 

direbbe che gli antichi, tutti protesi a individuare  il nesso fra le parole e le 

cose, non hanno colto le componenti esterne e non linguistiche del processo 

comunicativo. Le due argomentazioni discusse sono state successivamente 

riprese.  

Qualche decennio fa il latinista danese Johann Nicolai Madvig (1804-1886) 

e l’indoeuropeista americano William Dwight Whitney (1827-1894), hanno 

sostenuto che “il linguaggio è sin dall’inizio arbitrario, creato 

intenzionalmente allo scopo della comunicazione”,  in altre parole una 

concezione convenzionalistica. Per l’anglista danese Jens Otto Jespersen 

(1860-1943) il “linguaggio si sarebbe invece sviluppato da una imitazione 

naturale”,  sostenendo perciò una tesi naturalistica.15 

A questo punto potrebbe sorgere una domanda: perché tanta enfasi riguardo 

una questione già nota alle origini stesse della filosofia del linguaggio, sulla 

relazione fra linguaggio e realtà ? 

Perché di fatto rimane un tema non ancora risolto o, quantomeno, aperto. In 

termini moderni “quella dimensione d’analisi è stata reintrodotta da Charles 

Morris (già sopra citato) con il nome di semantica”.16 

Si riprende ora sinteticamente la definizione di semantica perché importante 

all’interno del dibattito scientifico e di questo lavoro. 

Charles Morris (1938) ha proposto tre dimensioni di analisi del linguaggio 

(o codice): 

a) sintattica,  

                                                 
14  Ibidem, pag.  88. 
15  Ibidem, pag.  76. 

16  Morcellini M., Fatelli G., Le scienze della Comunicazione, Roma, Carocci, 2012,  pag.  45. 
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b) semantica, 

c) pragmatica, 

a seconda che si prendano in esame le relazioni: 

a) delle unità del linguaggio (segni o, con terminologia saussuriana, 

significanti) tra loro, 

b) delle unità del linguaggio con gli oggetti a cui si applicano 

(significati), 

c) delle unità del linguaggio con gli utenti, o interpreti.17 

Riprendendo le fila storiche, dopo Platone la discussione sul linguaggio 

venne analizzata da Aristotele (384-322 a.C.). Gli interrogativi ancora 

irrisolti sulla causa da cui si origina il linguaggio e sul rapporto tra parola e 

oggetto troveranno in Aristotele sviluppo e proposta di soluzione, spostando 

però l’attenzione dalla causalità del linguaggio alla finalità, ovvero 

dall’ambito della natura a quello umano e storico. La considerazione non 

verterà tanto sulla causa efficiente, sul motivo del linguaggio, quanto sulla 

causa finale, sullo scopo. Allo stesso modo, riguardo ai nomi, Aristotele si 

chiederà a che fine essi siano dati e non perché. Il nome non è tale per 

natura ma perché si collega ad una intenzione; altrettanto si può dire per i 

suoni la cui essenza non consiste nel rapporto causale con le cose designate, 

bensì nella loro funzione, nella possibilità di formare parole che consentano 

di giungere ai contenuti o, in termini attuali,  ai significati. Così anche la 

questione della giustezza dei nomi e la controversia tra physei, per natura, e 

nómoi, per convenzione, non avranno più ragione di esistere. E’ interessante 

ricordare inoltre che Aristotele fu il primo autore ad occuparsi del 

linguaggio come fenomeno inerente a discipline diverse quali la logica, la 

poetica, la retorica, la biologia, la psicologia. 18 

D’altra parte, nella polis greca, lo studio delle funzioni della parola (del 

linguaggio) era essenziale tanto alla formazione culturale quanto alla 

partecipazione alla vita pubblica. Aristotele, in realtà, concepiva tutta la 

conoscenza come un sistema unificato. Scienza e conoscenza sono tra loro 

strettamente collegate e orientate alla ricerca di cause e spiegazioni delle 

cose (fenomeni). 

                                                 
17    Ibidem, pag. 45. 

18    Formigari L., Il Linguaggio: storia delle teorie, Roma-Bari, Laterza, 2005,  pag 25. 
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Aristotele distingue  le scienze in pratiche, produttive o teoretiche. Le 

scienze teoriche, come ad esempio la geometria, hanno come scopo la 

conoscenza di per sé; le scienze pratiche, come l’etica e la politica, 

riguardano il comportamento; le scienze poietiche (da poiein, fare), di cui 

fanno parte tutte le arti come l’agricoltura, ma anche la poesia e la retorica, 

hanno lo scopo di produrre qualcosa. 

Per Aristotele la conoscenza teoretica è superiore alle altre in quanto il fine 

è la conoscenza in sé e non è strumentale a produzione alcuna. Secondo la 

sua prospettiva e come afferma in Metafisica Alpha, 980 a1, tutti gli uomini 

per natura tendono a conoscere. L’uomo, dunque, si identifica 

nell’intelletto; pensiero e conoscenza costituiscono l’attività umana 

fondamentale mentre, tra le diverse scienze, logica e filosofia occupano un 

posto centrale, anche se l’antico filosofo greco non indica esplicitamente la 

posizione assegnata alla logica, nel suo schema delle scienze. I trattati ci 

dimostrato però come la logica di Aristotele, per tornare al tema da cui si è 

partiti, e sul quale ci si intende soffermare (la riflessione sul linguaggio 

umano), si fondi su un ben definito concetto di proposizione. 

I primi otto capitoli dell’opera intitolata De interpretazione sviluppano la 

teoria dell’enunciato o, appunto, della proposizione. Si definisce 

enunciazione non il discorso in generale, ma soltanto il discorso apofantico 

o dichiarativo, del quale ha senso dire che può essere vero o falso. Si può 

parlare di vero o di falso solo in relazione ai discorsi, in cui il soggetto viene 

congiunto al predicato, ma questi stessi giudizi non sono attribuibili alle 

parole. Perché le parole non sono né vere, né false in se stesse. Esempio: se 

a si dice di ogni b, e b si dice di ogni c, allora a si dirà anche di ogni c. 

Aristotele aveva intuito che le parole non postulano l’esistenza delle cose, 

poiché l’affermazione o la negazione dell’esistenza avviene solo nel 

discorso. La teoria di Aristotele è una teoria logica del linguaggio poiché 

guarda non tanto agli aspetti strettamente grammaticali e sintattici delle 

parole, quanto alle relazioni logiche e suscettibili di verità o falsità. Il sapere 

si fonda sulla dimostrazione e non sull’aspetto  probabilistico dell’opinione. 

La logica, attraverso il sillogismo, fornisce una dimostrazione inconfutabile. 

I suoni vocali variano a seconda dei gruppi di parlanti o scriventi: sono 

quindi simboli delle affezioni dell’anima e riguardano la psicologia.  
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Alla logica, invece, interessa la capacità semantica, di significare, per la 

quale cose e immagini sono uguali per tutti. Il nome e il verbo costituiscono 

i termini minimi affinché un’enunciazione esista, vi sia un giudizio di verità 

o falsità. Proprio in virtù della loro capacità di significare per convenzione 

essi sono definiti simboli. Viceversa,  i suoni degli animali non sono simboli 

poiché, pur manifestando qualcosa, sono inarticolati e non rinviano a 

qualcosa quando essa è assente, bensì significano per natura. Già Aristotele, 

quindi, aveva intravisto il carattere articolato dei segni linguistici, ovvero la 

possibilità di dividere i segni in unità primarie. L’articolatezza del suono 

consiste “nella composizione di unità foniche elementari qualitativamente 

diverse”. 19 

Gli uomini condividono con gli animali la voce (phoné) mentre la parola o il 

discorso (logos) è specifico degli uomini. Entrambi però sono intesi da 

Aristotele come strumenti di “espressione” o “indicazione”: la voce “è 

segno” di qualcosa, la parola “porta all’evidenza” e “riporta agli altri” i 

significati o contenuti. I suoni degli animali sono inarticolati e non 

significano convenzionalmente. Dal confronto con essi e dal riscontro del 

loro connotarsi di caratteristiche opposte, emerge, per converso, la 

specificità del significare della voce umana.20 

Concludendo e riassumendo le considerazioni fatte sin qui, si può dire che 

per Aristotele i significati sono, per usare le sue parole, affezioni dell’anima, 

contenuti della coscienza e non hanno perciò carattere storicamente 

determinato. Questo riferimento al contenuto del segno si protrarrà a lungo, 

fin oltre la scolastica. Solo in Hegel(1770 – 1831) il significato assumerà 

valenza propria. Più tardi Wilhelm von Humboldt (1767 – 1835) affermerà 

con decisione che, contrariamente a quanto pensavano gli antichi, la 

diversità delle lingue riguarda non solo la forma esterna, ma anche la forma 

interna, secondo l’espressione da lui stesso coniata, ovvero i contenuti delle 

parole.  

Si può fin d’ora anticipare, inoltre, che saranno soprattutto i linguisti russi 

Filipp Fëdorovič Fortunatov  (1848-1914), Viktor Karlovic Pozezinskij 

(1870-1929) e l’indoeuropeista svizzero Ferdinand de Saussure (1857-1913) 

                                                 
19    Zanatta M. (introduzione, traduzione, commento, a cura di),  Aristotele: Dell’interpretazione, Milano, 

Rizzoli, 2012,pag. 14. 

20    Ibidem, pag. 16. 

https://it.wikipedia.org/wiki/1767
https://it.wikipedia.org/wiki/1835
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a riconoscere valore autonomo al significato rispetto al segno linguistico. La 

traccia lasciata da Aristotele relativamente  alle tematiche filosofico 

linguistiche rimane ancora oggi importante sia sul piano storico che teorico. 

Dopo di lui emersero e tuttora esistono quattro modi “di determinare 

l’essenza del linguaggio:  

a) linguaggio come istanza indeterminata che precede il pensiero e 

fornisce la base per tutte le attività spirituali; 

b) linguaggio come prodotto del pensiero razionale; 

c) linguaggio come prodotto dello spirito pratico, come strumento 

dell’agire; 

d) linguaggio come poesia, come arte.” 21 

 

 

1.5     L’argomentazione retorica classica 

 

Con un certo grado di semplificazione teorica e storica, si può dire di aver 

fin qui parlato del linguaggio come strumento conoscitivo e comunicativo 

nell’antichità classica. Si è ricordato come per i due grandi filosofi Platone 

in particolar modo, ma anche per Aristotele, il linguaggio diventasse il 

riflesso del reale, argomentando l’equivalenza tra nomi e cose. Con 

Aristotele si andò addirittura oltre, poiché l’oggetto del sapere per lui non 

risiedeva tanto nell’opinione, quanto nella verità che, a sua volta, si fondava 

sulla dimostrazione. In questo modo la comunicazione diventa per il 

pensiero speculativo (teoretico) uno strumento di trasmissione del sapere. 

Volendosi collegare a tempi a noi meno lontani, si può ricordare che Charles 

Morris (del quale abbiamo più volte fatto cenno) analizzò questo argomento 

ascrivendolo alla dimensione sintattica. Si è anche visto come già in 

Aristotele  il linguaggio fosse luogo d’incontro di  discipline diverse quali la 

filosofia, la linguistica, la letteratura e non solo.  

Rimanendo nell’ambito della cultura classica occidentale e prima di passare 

dal mondo antico al mondo medievale si ritiene ora opportuno posare lo 

sguardo su un altro importante aspetto del valore della parola e dell’arte di 

                                                 
21  Coseriu E.,  Geschichte der Sprachphilosophie,  Tubingen und Basel, A. Francke, 2003, trad. it. Storia della 

filosofia del linguaggio, Roma, Carocci, 2010, pag. 125. 
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comunicare: la capacità di sostenere un discorso in forma orale e scritta, 

chiamata anche retorica, (dal verbo greco che indica il parlare in modo 

appropriato) o, dal corrispondente verbo latino, eloquenza. 

Occorre innanzitutto chiedersi: come cade e perché in questo contesto la 

questione della retorica?  Fondamentalmente per i seguenti due motivi. 

Il  primo riguarda la sorprendente attualità delle argomentazioni che 

sottendono alla retorica antica (greca e latina) e dalle quali ancora oggi 

possiamo attingere una lezione etica. Il secondo concerne il tema della 

comunicazione il quale, più che esprimere una rivelazione moderna o 

contemporanea, come potrebbe sembrare a prima vista, affonda in realtà le 

sue radici in un sistema culturale antico. Inoltre, come ci ricorda lo storico 

oratore e senatore romano Publio Cornelio Tacito (56-117 d.-C.) “l’arte 

oratoria non è da intendersi come semplice padronanza delle strategie di 

persuasione, ma come massima espressione della profondità di pensiero.”22 

Ugo Volli 23 afferma che la retorica classica è stata la prima tecnica 

comunicativa e in particolare la prima teoria pragmatica, che è quanto dire 

relativa agli effetti del linguaggio, realizzata nella cultura occidentale. Nella 

retorica,  ispirazione poetica e organizzazione logica del discorso si 

incontrano o si concorrono tessendo i fili dell’arte del parlare, sin dalle 

origini del linguaggio.  

A questo riguardo una suggestiva immagine del dialogo degli inizi,riportata 

nel testo in nota24, giunge dal racconto di Benvenuto Terracini nel quale 

l’autore immagina che la prima parola pronunciata dall’uomo appena creato 

e ancora in stato di innocenza,  sia stato il nome stesso di Dio. In seguito, 

nelle diverse epoche storiche, l’uso della parola venne via via determinato, 

regolato, o codificato assumendo una multiforme varietà. Ad esempio il 

“significar per verba” venne tradotto nella lingua italiana  con la parola 

“discorso” nel significato di ragionamento. Ab antiquo(locuzione latina che 

significa sin dai tempi antichi) la retorica, detta anche eloquenza, si 

caratterizzò sia come capacità naturale,  sia come abilità acquisita. 

                                                 
22    Marsich P. (introduzione, traduzione, note a cura di),  Cicerone M. T., L’arte di comunicare,  Milano, 

Mondadori, 2013, pag. 7. 
23    Volli U., Il nuovo libro della comunicazione, Milano,  Il Saggiatore, 2010, pag. 179. 

24    Mortara Garavelli B., Prima lezione di retorica, Roma-Bari, Laterza. 2011, pag. 4. 
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“In quanto capacità naturale è manifestazione di ciò che si può intendere 

come retorica interna al parlare: i procedimenti organizzativi del discorso, le 

scelte espressive e comunicative, incluso il silenzio … omissis … Come 

abilità acquisita, l’eloquenza è frutto di studio e pratica di quella che 

chiamerei retorica esterna, cioè del complesso di dottrine e di precetti per 

descrivere e per regolare i procedimenti discorsivi…”25 

Secondo questa visione, dunque, le origini della retorica interna 

risalirebbero alle origini stesse del linguaggio verbale e del vivere civile, 

mentre la retorica esterna avrebbe avuto inizio nel V secolo a.C. nella 

Magna Grecia e in Sicilia ed è quella generalmente conosciuta come retorica 

classica. L’arte oratoria trovò terreno fertile nello sviluppo della polis e 

della democrazia. Sorse fondamentalmente come l’arte di difendersi nelle 

controversie giudiziarie e nei dibattiti politici e come l’arte di trovare forme 

diverse di discorso convenienti a ciascuno, ovvero appropriate alla 

situazione, adatte alle condizioni dei diversi tipi di ascoltatori. Ne discesero 

due importanti conseguenze: l’esercizio della libertà di parola e la parola 

creatrice di persuasione. Successivamente, nel IV secolo, Isocrate sotto 

l’influsso del pensiero di Socrate, elevò ulteriormente i caratteri generali 

della retorica presentando non soltanto la funzione di persuasione, ma anche 

e innanzi tutto, di saggezza. Con Aristotele, infine, la tecnica retorica 

introducendo una base scientifica, si arricchisce della retorica del 

ragionamento. Nella retorica del ragionamento, attraverso una 

dimostrazione convincente seppure confutabile, retorica dimostrativa ed 

emozionale si integrano. Con le sue stesse parole si definisce la retorica del 

ragionamento come “ la facoltà di scoprire in ogni argomento ciò che è in 

grado di persuadere.”26 

A Roma, la retorica nacque come ars (stesura di manuali) nella prima metà 

del II secolo a.C. con le scuole fondate dei filosofi e retori greci, ma in 

seguito tanto si diffuse da culminare nella creazione di scuole latine. Il 

primo insegnante di retorica in latino fu Plozio Gallo, mentre il primo autore 

di un’arte retorica composta di centocinquanta discorsi dallo stile incisivo e 

vivace fu Catone. Uno dei trattisti più celebri della letteratura latina fu però 

                                                 
25     Ibidem, pagg. 9 e 10. 
26    Greco M. (introduzione, traduzione, commento, a cura di), Cicerone M. T., De Inventione, Galatina (LE), 

Congedo, 1998. 
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Marco Tullio Cicerone, il quale dedicò tutta la sua vita all’arte della parola. 

Noi oggi ancora riconosciamo in lui un grande maestro poiché nella figura 

del perfetto oratore, in realtà, celebrava il valore della parola come 

strumento fondamentale della ragione che vince sulla forza della violenza, 

nonché edifica l’uomo. Allo stesso modo anche lo storico Tacito intendeva 

l’arte oratoria come la “massima espressione della profondità di pensiero”. 

27 Cicerone, nato nel 106 a.C. e quindi più di duemila anni fa, vedeva 

rispettivamente nella perdita della competenza espressiva una crisi civile e 

morale. Egli, infatti, riconosceva un difficile rapporto fra sapientia ed 

eloquentia e pertanto la necessità di un inscindibile accordo tra moralità o 

sapentia ed eloquenza,  che è quanto dire tra pensare bene e parlare bene. 

Cicerone afferma che “la sapienza senza l’eloquenza poco giovò agli Stati 

mentre l’eloquenza, senza la sapienza, spesso produce danni”.28 

“La parola era per Cicerone lo strumento principe dell’uomo, quello 

attraverso il quale l’individuo realizza ed esalta se stesso, fonda su solide 

basi il rapporto con l’altro e fornisce il proprio contributo al miglioramento 

della società”. 29 

L’accordo tra sapienza ed eloquenza nelle dichiarazioni di Cicerone 

evidenzia inoltre la relazione tra retorica e filosofia,  confermando un’antica 

relazione isocratea che vedeva nella retorica una filosofia del linguaggio e 

una filosofia di saggezza. L’arte di comunicare implica inoltre una vasta 

cultura e un’intensa riflessione etica: è infatti una virtù che, quanto più 

cresce, tanto più non deve essere disgiunta dall’onestà e dalla saggezza. 

Cicerone quindi, attraverso l’eloquenza, non si proponeva di manipolare le 

coscienze bensì, e soprattutto, aspirava al perfezionamento intellettuale e 

morale della società, proponendo un modello al quale tutti i cittadini 

avrebbero dovuto guardare.  La capacità di esprimersi, infine, è una virtù 

che non può essere messa in atto nel ristretto campo di se stessi, ma va 

messa al servizio della comunità. Gli antichi e la tradizione rimane, 

suddividevano l’arte oratoria in cinque parti. Con la pregnanza che la lingua 

                                                 
27  Zanatta M. (introduzione, traduzione, commento, a cura di),  Aristotele: Dell’interpretazione, Milano, Rizzoli, 

2012, pag 7 
28  Ibidem,  nel proemio a I,1. 

29  Ibidem,  pag. 7. 
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antica porta con sé, si elencano qui di seguito i nomi e le definizioni 

classiche:30 

 

Inventio  invenire quod dicas trovare cosa dire  

Dispositio  inventa disponere ordinare ciò che si è trovato 

Elocutio  ornare verbis  aggiungere l’ornamento delle figure 

Actio  agere et pronuntiare recitare il discorso come un attore 

Memoria  memoriae mandare studiare a memoria. 

 

Come si desume dallo schema non possono mancare in un oratore le 

seguenti qualità: l’inventio, da invenire “trovare” è la capacità di 

invenzione, di trovare argomenti veri o verosimili che rendano la causa 

convincente. La dispositio “disposizone o ordinamento della materia” è la 

disposizione, l’ordinamento e la distribuzione degli argomenti. L’elocutio 

“elocuzione o espressione”, l’eloquio, è l’uso opportuno di parole e frasi 

rispetto all’invenzione. La pronuntia / actio, riguarda la dizione, 

l’impostazione del modo di parlare, dei gesti, dell’atteggiamento in 

generale, il modo attorale di essere. Come un tempo per gli antichi questo 

aspetto della retorica era importante sulle piazze delle poleis,  così oggi lo è 

in televisione. Notevoli effetti persuasivi attuali derivano inoltre dall’uso di 

programmi informatici di presentazione che, se per certi versi arricchiscono 

l’esposizione, per altri rischiano di ripetere e sovrapporre parole e immagini. 

Infine la memoria, che denota la presenza e la disposizione nel pensiero 

delle parole e degli argomenti da esporre. 

L’inventio, dunque, sta alla base di ogni atto persuasivo per raggiungere il 

quale, secondo la tradizione retorica, due sono le strade principali da 

percorrere: la commozione del pubblico, fondata sul coinvolgimento 

emotivo suscitato in chi ascolta e il suo convincimento ricercato e ottenuto  

attraverso argomentazioni più o meno razionali, come prove intrinseche o 

estrinseche (ossia costruite all’interno dell’argomentazione o prese 

dall’esterno già pronte), testimonianze, atti, pregiudizi comuni, luoghi 

comuni, in latino loci, esempi storici, entimeni. 

                                                 
30   Volli U., Il nuovo libro della comunicazione, Milano,  Il Saggiatore, 2010, pag 179 
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“L’entimema è un ragionamento fondato su verosimiglianze e segni, non sul 

vero o l’immediato … omissis … procura persuasione, non 

dimostrazione”.31 

Tuttavia, il centro dell’argomentazione retorica nello spazio dell’inventio è 

la questio, l’oggetto da affrontare. La questio si compone di due parti: la 

tesi, o questione astratta come ad esempio: “E’lecito uccidere i nemici?”, e 

l’ipotesi o causa che designa la realtà concreta cui ci si riferisce. Esempio: 

“Una certa persona è colpevole della morte del suo nemico?”. 

Per dimostrare la validità di una tesi e per confutare le opinioni contrarie era 

poi necessario definire le parti del discorso (la dispositio). Elementi 

fondamentali dell’ordinamento della materia sono: le articolazioni del testo; 

le strutture organizzative del testo ( inizio o esordio, sviluppi, conclusione o 

epilogo) e l’ordine delle parole nelle frasi e delle frasi nei periodi. Secondo 

la dispositio il discorso può essere: diretto (dire quello che si intende dire), 

obliquo (parlare a qualcuno perché altri intendano), contrario (ironia). La 

messa in parola (elocutio) è caratterizzata da due principali assi: l’asse 

paradigmatico riguardante la scelta delle parole e definito electio, al quale 

corrisponde la metafora e l’asse sintagmatico che indica la riunione delle 

parole e detto compositio, al quale corrisponde la metonimia. Caratteristiche 

della elocutio sono le figure retoriche che consistono nella sostituzione di 

una espressione semplice con un’altra più efficace, più ricca di effetti o più 

adatta al contesto.32 Si riportano qui, a titolo di esempio, due importanti 

figure retoriche tradizionali sulle quali molto si è discusso: la metafora e la 

metonimia. Secondo Umberto Eco “la più luminosa e, perché più luminosa, 

più necessaria e più spessa di tutti i tropi (tropo: in greco tropos, in latino 

tropus, significa direzione e indica la trasposizione di un significato dal suo 

contenuto originario, ndr) la metafora sfida ogni voce d’enciclopedia”. 33 

Considerando tutto quello che di esse è stato detto nel tempo, lo stesso 

autore dichiara che trattare della metafora significa anche trattare di 

simbolo, ideogramma, modello, archetipo, sogno, desiderio, delirio, rito, 

                                                 
31   Ibidem, pag. 181. 

32   Il numero sia delle figure, sia delle classificazioni nella tradizione retorica è molto elevato, fino a raggiungere 

la quantità di diverse centinaia di tipi. I limiti del presente lavoro impongono di segnalarne  soltanto due tra 
le unità più note.  

33  Eco U., Semiotica e filosofia del linguaggio, Torino, Einaudi, 1984, pag.141. 
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mito, magia, creatività, paradigma, icona, rappresentazione, nonché di 

linguaggio, segno, significato, senso34.  

Nonostante molto sia stato scritto nel corso della storia, i concetti 

fondamentali sulla metafora sono stati enunciati da Aristotele. Egli affronta 

per la prima volta il tema della matafora nella Poetica  (I 457b, I 458a, I7) e 

la definisce come “il ricorso ad un nome di un altro tipo oppure come il 

trasferimento ad un oggetto del nome proprio di un altro, operazione che 

può avvenire attraverso spostamenti da genere a specie, da specie a specie  

per analogia”.35 In modo molto più semplice Volli (2010) definisce la 

metafora “una sostituzione del simile con il simile”. 

Esempio: “il cielo dei tuoi occhi”.36 Tuttavia, ancora nella prospettiva di 

Eco, la metafora non considera soltanto somiglianze, bensì anche 

opposizioni e porta il seguente esempio: “ la coppa e lo scudo sono simili 

quanto alla forma (rotonda e concava), ma opposti quanto alla funzione 

(pace vs guerra). 37 

La metonimia consiste nella sostituzione di un semema con uno dei sui semi 

o di un sema con il semema a cui appartiene.38 

In altre parole questo tipo di sostituzione implica usare il nome della causa 

per quello dell’effetto (ad esempio si guadagna il pane con il sudore della 

fronte, vivere del proprio lavoro che significa:  con il lavoro che provoca 

sudore e quindi avviene lo scambio dell’effetto con la causa), del contenente 

per  il contenuto (bere una bottiglia), e della materia per l’oggetto (sguainare 

il ferro). 

La metonimia, “elemento di rilievo nella retorica, viene intesa da Jakobson 

(1963) come una sostituzione di un termine con un altro che ha con il primo 

un rapporto di contiguità. Esempio: “vela” può significare “barca” e “capo” 

può stare per “uomo”. In questi esempi è evidente la relazione pars pro toto: 

… omissis… sempre secondo Jakobson, invece, nella metafora, altra figura 

importante della retorica, vengono messi a confronto due termini che, pur 

appartenendo a campi  semantici diversi, hanno tra loro una relazione di 

somiglianza. Esempio: “la vecchiaia è la sera della vita”, dove 

                                                 
34    Ibidem, pag. 142. 

35    Ibidem, pag. 150. 
36    Volli U., Il nuovo libro della comunicazione, Milano,  Il Saggiatore, 2010, pag. 182. 
37    Eco U., Semiotica e filosofia del linguaggio, Torino, Einaudi, 1984, pag. 178. 

38    Ibidem, pag. 179. 
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l’equiparazione della vita con il giorno porta all’equiparazione della 

vecchiaia con la sera.”39 

In secoli di studio e applicazioni la storia della retorica procede e si 

confronta con quella della filosofia, della letteratura e delle istituzioni; della 

teologia, del diritto e della poesia. Una svolta, rispetto al valore assegnato 

originariamente alla retorica, derivò dal diffondersi del cristianesimo. 

Nell’Alto medioevo l’arte oratoria assunse un valore strumentale e 

sottomesso alla teologia. Sul finire del XIX secolo il Romanticismo favorì la 

reazione alle pratiche dell’antica arte del parlare, alla preoccupazione della 

forma, alla scrittura artefatta esaltando, viceversa, la naturalezza espressiva. 

Nella cultura italiana, dalla metà dell’Ottocento in poi, il termine retorica 

assunse addirittura un’accezione negativa.40 

Con il trascorrere del tempo l’unità dell’antica scienza del linguaggio si è 

trasformata in una molteplicità di campi e competenze fino a determinare un 

nuovo modo di intendere ed identificare la retorica.41 

Una ripresa,  e allo stesso tempo una svolta, della retorica avvennero alla 

metà del Novecento, quando prese avvio il filone delle neoretoriche 

linguistico letterarie, la cosiddetta letterarizzazione, e gli studi della retorica 

come teoria dell’argomentazione. 

Si riportano qui i due principali modelli della teoria del discorso 

argomentativo che sono stati decisivi per gli sviluppi successivi della 

disciplina retorica: il primo è denominato pragma-dialettico, studiato dagli 

olandesi Frans H. van Eemeren e Rob Grootendorst (1992). In tale 

prospettiva l’argomentazione è intesa come “discussione critica volta a 

risolvere un conflitto di opinioni”42, integrando così le due dimensioni 

proprie della logica formale e della linguistica descrittiva. Nello scambio 

comunicativo, infatti, ci sono questioni che allontanano o avvicinano gli 

attori a seconda della densità problematica delle argomentazioni le quali, a 

loro volta, facilitano o ostacolano le situazioni comunicative. Il secondo 

modello di retorica venne elaborato nella seconda metà del Novecento da un 

                                                 
39   Mantese A., Dizionario di retorica e stilistica,Milano,Mondadori, 1978, pagg. 158-166.  

40   Si ricorda però quanto scrittori e poeti sommi come ad esempio Manzoni e Leopardi fossero ben consapevoli 
della necessità di regole e modelli nell’esercizio dell’arte creativa. 

41   I recenti sviluppi della disciplina sono davvero molti, tuttavia nelle righe che seguono si traccerà soltanto un 

sintetico quadro complessivo, rinviando gli approfondimenti alla bibliografia di settore. 
42   Mortara Garavelli, B. Prima lezione di retorica, Roma-Bari, Laterza. 2011,  pag. 101. 
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gruppo di sei studiosi dell’università di Liegi. E’ denominato “Groupe μ” 

dall’iniziale greca della parola metaphora e vede nella retorica non tanto uno 

strumento della dialettica, quanto piuttosto una via della poetica. In seguito 

nuove prospettive sono state aperte dalle neuroscienze,  di cui si dirà più 

avanti. 

Riassumendo, si può ricordare molto sinteticamente che gli studi retorici del 

nostro tempo sono fondamentalmente rappresentati da due posizioni 

opposte: il retorico-dialettico che si propone di eseguire convincimenti e il 

retorico-poetico che si propone di eseguire figurazioni verbali. 

 

 

1.6     Dal linguaggio come mezzo di conoscenza al 

linguaggio come istituzione storico-sociale 

 

Dopo la breve, ma importante parentesi dedicata all’arte retorica, si riprende 

ora il discorso sulle scienze del linguaggio. Si è ormai giunti alla soglia del 

Milleduecento, in età medievale, e il viaggio conoscitivo prosegue con 

l’opera  di San Tommaso d’Aquino (1224/25-1274), il grande teologo 

sistematico del tredicesimo secolo chiamato anche il Doctor Angelicus, 

forse per le sue virtù, in particolare la sublimità del pensiero e la purezza 

della vita.43 Infatti,  accanto alla fede egli assegnò un ruolo importante 

anche al sapere, dedicando particolare attenzione agli studi e agli scritti di 

Aristotele. La sua filosofia del linguaggio emerse soprattutto dal commento 

al Perì hermeneias, opera di Aristotele che Tommaso approfondì ed estese 

pur mantenendosi fedele al contenuto originario. Tommaso afferma in modo 

chiaro due aspetti del linguaggio: il carattere sociale e la possibilità dello 

stesso di emancipare l’uomo dall’ hic et nunc (qui e ora) dell’esperienza.  Il 

carattere sociale indica che la convivenza umana si fonda sul linguaggio. 

Il secondo punto enuncia la capacità del linguaggio di astrarre con la mente 

le situazioni che non sono immediatamente presenti  e di pensare anche ad 

eventi futuri e lontani nel tempo e nello spazio. Le parole,dunque,  

esprimono contenuti astratti e il presupposto per la nascita dei concetti 

                                                 
43   Benedetto XVI, udienza 2 giugno 2010. 
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universali è dato dalla separazione dell’hic et nunc dell’esperienza. Tuttavia 

Tommaso, come Aristotele, non riconosce il carattere creativo del 

linguaggio ritenendo, viceversa, che i significati delle parole siano uguali in 

tutte le lingue, ovvero non attribuendo a ciascuna lingua la possibilità di 

classificare diversamente la realtà. Come già ricordato Tommaso d’Aquino 

fu un grande teologo e un grande filosofo, molto amato per le sue virtù e la 

finezza del suo pensiero. Egli intese dimostrare, in un periodo in cui la 

cultura pre-cristiana di Aristotele radicalmente razionale e la cultura classica 

cristiana si fronteggiavano, che in realtà tra ragione e fede cristiana sussiste 

una naturale consonanza, come a dire la relazione di distinzione e nello 

stesso tempo di sintesi di filosofia e di teologia. Ragione e fede sono 

entrambe strumenti della conoscenza, anche se procedono da principi 

conoscitivi differenti, l’una basata sull’evidenza, l’altra sulla Parola di 

Dio.44 Come si è detto in precedenza, studiò a fondo e ampiamente 

commentò le opere di Aristotele del quale sapeva leggere personalmente i 

testi originali, ma la sua analisi del discorso si applica in primo luogo alla 

Parola Divina. Tommaso infatti, fu innanzi tutto un interprete della Sacra 

Scrittura. Il senso della Parola divina è molteplice:  “Sacrae Scripturae 

interpretatio infinita est”, scrive Giovanni Scoto Eriugena (Periphyseon, II, 

560A).45 

Le parole dei testi sacri sono connesse a simboli e significati che vanno oltre 

il senso letterale. Inoltre, come coniugare le categorie di tempo e di spazio 

(modalità temporali) con l’Eterno ? Allo stesso modo, cosa accade al 

linguaggio ordinario quando è chiamato ad esprimere il Divino ?“Solo per 

analogia applichiamo a Dio verbi, participi, pronomi che includono tempo, 

spazio, relazione …omissis …quando nominiamo le cose conosciute, 

implicitamente le definiamo. Ma Dio può essere nominato solo per analogia 

con qualità creaturali (Summa theol. I,13,5)46, scrive San Tommaso, nel suo 

capolavoro (ed una delle principali opere teologiche) e dunque, il linguaggio 

teologico è essenzialmente un linguaggio analogico.  

                                                 
44  Benedetto XVI, considerazioni tratte da udienza 16 giugno 2010. 
45  Formigari L., Il Linguaggio: storia delle teorie, Roma-Bari, Laterza, 2005, pag.49. 
46  Ibidem, pag. 51. 
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La dottrina dell’analogia tra Creatore e creatura, nonostante la loro infinita 

distanza, consente all’uomo di parlare con parole umane di Dio e rimarrà 

centrale all’interno del dibattito sulla natura del linguaggio teologico fino 

all’età moderna. La teolinguistica non solo favorì lo studio dei dispositivi 

semantici del discorso,  ma anche si estese all’analisi di temi quali il “modus 

essendi” di Dio, la sua opera redentrice, l’unità-distinzione delle Persone 

della Trinità, la Rivelazione biblica e la Transustanziazione eucaristica. 

Nella Summa, si può capire, vengono discusse sia le questioni dottrinali 

quanto le norme della grammatica sacra, come pure la determinazione di 

regole per la predicazione teologica, alla quale lo stesso autore si dedicò. 

Non si deve  infine dimenticare che la filosofia del linguaggio medievale, 

così come alcuni scritti di Tommaso d’Aquino quali ad esempio le 

“Questiones disputatae de veritate”, presero in considerazione anche la 

teoria del segno. Quest’ultima, passo dopo passo, con i teorici Locke, Wolff, 

Jouffroy, Pierce, Saussure, Morris, ha condotto nel suo procedere sino alla 

semiotica moderna. 

Ora, giunti a questo punto, non essendo obiettivo del presente lavoro 

illustrare una storia completa delle scienze del linguaggio, si procederà 

prendendo in esame il contributo di soli tre importanti studiosi (Locke, 

Condillac, Humboldt) particolarmente rappresentativi di un’idea di 

linguaggio come istituzione storico-sociale. 

Dall’età del Rinascimento si manifestò un graduale mutato atteggiamento 

verso il linguaggio: un progressivo allontanamento dalla logica (e quindi dal 

linguaggio come mezzo di conoscenza, caratteristica del precedente 

pensiero linguistico del Medioevo) e una sempre maggiore assunzione 

nell’ambito della filologia47 (perciò considerato come istituzione storico-

sociale).In sintesi, il linguaggio fu inteso non più come mezzo di 

conoscenza e funzione del pensiero, bensì come istituzione storico-sociale e, 

in altre parole, l’interesse degli studiosi passò dal linguaggio in generale 

all’interpretazione delle lingue nelle loro numerose manifestazioni culturali 

e storiche. 

                                                 
47  Il dizionario Devoto-Oli riporta “filologia: la disciplina relativa alla ricostruzione e alla corretta interpretazione 

dei documenti letterari di una determinata cultura: f. classica, romanza, italiana. … omissis 
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Si inizia ora l’analisi ora del pensiero dei succitati linguisti che hanno 

segnato questo nuovo orientamento , partendo da Locke. 

John Locke (1632 – 1704) merita di essere citato perché nel suo saggio 

sull’intelligenza umana ( An Essay Concerning Human Understanding -

1690), egli afferma che lo scopo principale del linguaggio è la 

comunicazione. La comunicazione è intesa non soltanto come semplice 

scambio di idee, ma come “il grande strumento e il comune legame della 

società”. Secondo l’impostazione di Locke, il linguaggio ha una funzione 

strumentale, ha soprattutto carattere pratico e istituisce la società in quanto 

stabilisce un vincolo tra i parlanti. E’ possibile già intravedere in questa 

breve sintesi del suo pensiero alcuni originali spunti precursori della 

moderna teoria linguistica ? Certamente molte delle sue argomentazioni 

sono confutabili. Ad esempio nell’analisi del segno linguistico, a Locke 

sfugge che la parola sta sempre per la cosa intesa e non per la conoscenza 

limitata che delle cose le persone hanno. In questo modo egli identifica il 

contenuto delle parole con la conoscenza individuale (parziale) che il 

parlante ha dell’oggetto delle parole stesse. Tale aspetto verrà ripreso in 

tempi più recenti da Saussure secondo il quale, viceversa, il significato delle 

parole non consiste nel sapere che i parlanti hanno relativamente all’oggetto 

designato. In questo senso Saussure parla di funzione “diacritica” del 

linguaggio rispetto alla realtà extralinguistica e questo è pure quanto egli 

intendeva affermare quando dichiarava “che nel linguaggio non vi sono se 

non differenze”. 48Ciononostante,  le sue idee si rivelarono importanti 

soprattutto riguardo al punto delle differenze semantiche tra le diverse 

lingue e,di conseguenza, alle differenze delle parole riguardo non solo al 

suono, ma anche al significato. Il pensiero di Locke costituì un importante 

punto di partenza per lo sviluppo della filosofia del linguaggio. In un primo 

momento si diffuse e si affermò in tutta Europa mentre, in prosieguo di 

tempo, si sviluppò con la scuola scozzese e, più tardi, con Bertrand Russel. 

Le sue idee vennero successivamente  rielaborate anche dal filosofo 

americano Charles Sanders Peirce (1839-1914) e dal semiologo e filosofo 

statunitense behaviorista Charles W. Morris (1901-1979) il quale, a sua 

                                                 
48  Saussure F. de,Cours de linguistique générale, Paris, Payot, 1922, trad. it. Corso di linguistica generale, 

Roma, Laterza, 2011, pag. 145. 

https://it.wikipedia.org/wiki/1632
https://it.wikipedia.org/wiki/1704
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volta, le impiegò nell’istituzione di un nuovo e originale indirizzo della 

moderna linguistica denominato linguistica pragmatica. 

Il secondo autore il cui pensiero è utile al presente lavoro è il filosofo 

francese Etienne Bonnot de Condillac (1714-1780) il quale afferma un 

pieno parallelismo tra linguaggio e conoscenza. L’ipotesi a sostegno della 

sua tesi muove dalla considerazione che vi sono operazioni elementari dello 

spirito come la sensazione, la percezione, la coscienza e l’attenzione che 

possono avere luogo senza richiedere l’uso di segni o di segni 

convenzionali, quindi senza l’esercizio del linguaggio poiché non derivano 

da azioni intenzionali, bensì da cause esterne.  Viceversa, le operazioni 

intenzionali o logiche e lo sviluppo della riflessione per esistere necessitano 

di segni convenzionali, innanzitutto linguistici. Tali segni però non 

potrebbero sussistere senza l’esercizio della memoria la cui funzione 

fondamentale consiste proprio nel ricordare i segni delle idee che è quanto 

dire, collegare idee e segni.  Linguaggio e memoria inoltre consentono 

all’uomo di distinguere, analizzare e rendere più astratte le idee e di 

conseguenza di sviluppare operazioni più complesse. La tesi sostenuta da 

Condillac, si può dedurre, è che il linguaggio svolge un ruolo centrale nel 

processo della conoscenza umana poiché, senza di esso, l’uomo non 

potrebbe “dare segni alle proprie idee” e, nondimeno, svolgere alcune 

operazioni superiori o passare delle operazioni concrete a quelle astratte, 

ossia dalla concretezza del sensibile alla astrattezza e generalità del segno.  

Il linguaggio è un’operazione primaria che segna il passaggio e il 

superamento del limite tra le operazioni inferiori dell’anima e quelle più 

elevate. In tale prospettiva diviene anche il principale tratto distintivo tra 

l’uomo e l’animale. Infine, nella sua opera sull’origine delle lingue, l’autore 

anticipa un’idea moderna che, detta con le parole di Coseriu, si traduce: “il 

genio della lingua non si manifesterebbe sin dall’inizio in una forma 

accessibile a tutti. Sono piuttosto i grandi scrittori che portano alla luce e 

dispiegano il genio della lingua”.49 

Il terzo autore di cui si prende in considerazione il pensiero è Karl Wilhelm 

von Humboldt (1767-1835). Qual è il merito di Humboldt?  

                                                 
49   Coseriu E.,  Geschichte der Sprachphilosophie,  Tubingen und Basel, A. Francke, 2003, trad. it. Storia della 

filosofia del linguaggio, Roma, Carocci, 2010, pag. 406. 
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Anzitutto l’approccio filosofico allo studio e alla comparazione delle lingue, 

in secondo luogo la stesura di un’opera chiave della filosofia del linguaggio 

contemporanea. Egli fu un filosofo altrettanto dedito alla pratica della 

ricerca linguistica quanto un linguista dotato di diretta conoscenza ed 

esperienza delle questioni propriamente filosofiche. Nonostante la 

complessità intrinseca alla sua trattazione, l’opera di Humboldt è presente 

fin dagli inizi degli sudi di linguistica italiani soprattutto grazie ai rinvii di 

Croce. Anche  Pagliaro assegnò un ruolo centrale al pensiero di Humboldt 

nella sua visione del linguaggio(1930).La traduzione della principale opera 

di Humboldt “La diversità delle lingue”, in Italia avvenne però solo nel 

1991. Humboldt considerò la lingua elemento prioritario nella formazione 

delle nazioni, delle culture, delle tradizioni e dello stesso essere umano. La 

definì “ manifestazione fenomenica dello spirito dei popoli”. Ora, per 

spiegare quanto detto più su, ci si ponga la seguente domanda: “In che senso 

il testo humboldtiano è filosofico e linguistico insieme?” Per rispondere ci 

aiutano le parole di Tullio de Mauro: “E’ filosofico in quanto si chiede quali 

siano le radici antropologiche sia della pluralità delle lingue e, in nesso con 

ciò, delle culture e delle nazioni, sia del loro divenire storico e, in nesso con 

ciò, della medesima storia o storicità degli esseri umani. E’ linguistico in 

quanto la risposta si articola attraverso una complessiva presa in carico del 

sapere positivo, specialistico … omissis … e sfocia nel progettare una 

linguistica che sappia osare di essere capace di risalire dallo studio accurato 

dei dettagli alla visione di insieme del carattere di ciascuna lingua, ciò che è 

possibile solo nel quadro di elaborata visone analitica delle caratteristiche 

comuni a tutte le lingue, dunque, diremmo oggi al linguaggio.” 50 

Un altro importante aspetto del pensiero di Humboldt riguarda il modo in 

cui si può parlare del linguaggio. Egli riteneva di non poter definire il 

linguaggio a causa della dinamica essenza di quest’ultimo. Nella sua 

visione, definire il linguaggio secondo il paradigma scientifico significa 

oggettualizzarlo,  nel senso di determinarlo interamente e al di là delle 

condizioni storiche ed individuali, ma questo non è possibile poiché il 

linguaggio ha essenza dinamica ed esiste solo nell’atto individuale del 

parlare. Così il paradigma scientifico, nella sua inadeguatezza, viene 

                                                 
50   Humbolt W. von,  trad. it. La diversità delle lingue, Roma-Bari, Laterza, 2000,  pag. XIII. 
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superato  in Humboldt dall’approccio filosofico secondo cui, ad essere 

messa in discussione non è soltanto la definizione, l’oggettualizzazione, ma 

la stessa domanda scientifica. Se, dunque, ogni definizione concettuale nega 

al linguaggio la sua compiuta essenza, Humboldt conclude che del 

linguaggio si può parlare solo metaforicamente. La metafora, infatti, per sua 

natura si presta ad una interpretazione aperta e rifugge da ogni formula fissa. 

La sua riflessione prosegue con la critica alla visione riduttiva del 

linguaggio in teso come semplice strumento di comunicazione, come 

insieme di segni convenzionali. Il linguaggio, egli afferma “è il mezzo con 

cui l’uomo forma a un tempo se e stesso e il mondo o, meglio,  acquista 

autocoscienza separando da sé il mondo”51 che è quanto dire: sia l’uomo, sia 

il mondo si costituiscono linguisticamente. Ora, la funzione mediatrice del 

linguaggio tra Io e mondo rinvia alla determinazione del nesso tra pensiero e 

linguaggio. La tesi di Humboldt è la seguente: “il linguaggio è il necessario 

compimento del pensiero e il naturale sviluppo di una disposizione che 

caratterizza l’uomo in quanto tale”.52 Il linguaggio è “l’organo formativo del 

pensiero”53. Questo significa che il linguaggio produce il concetto e non 

designa oggetti già pensati, “verità già nota”, ma anche che tra intelletto e 

linguaggio esiste una relazione di inseparabilità e che tale alleanza risiede 

nella costituzione originaria della natura umana. Tuttavia, l’universalità 

linguistica ovvero la capacità di parola propria a tutti gli uomini deve, per 

potersi esplicare, individualizzarsi, operare nell’individualità. La 

manifestazione individuale del linguaggio, il quale assume pertanto infinite 

forme, si esprime attraverso le lingue storiche. Uno dei tratti distintivi e 

innovativi dell’opera di Humboldt è proprio questa: “il riconoscimento della 

lingua come condizione storica del pensiero” 54. 

Occorre ora porsi però la seguente domanda: cosa si intende per concezione 

humboldtiana della diversità linguistica ? 

Come si accennava in precedenza il mondo si costituisce nel linguaggio e il 

linguaggio si manifesta nelle lingue. La diversità delle lingue, tuttavia, non è 

data dalla diversità di suoni e segni, bensì da una “diversità di visioni del 

                                                 
51   Ibidem,  pag. XXXVII. 

52   Ibidem, pag. 206. 
53   Ibidem, pag. 42. 

54   Ibidem, pag. XLVII. 
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mondo”55. A ben guardare se ne deduce che non vi è un solo mondo, bensì 

una pluralità di mondi a sua volta corrispondente alla diversità di ciascuna 

lingua. Tale diversità non riguarda la sola designazione, ma anche i 

significati contenuti in ciascuna lingua. Ebbene, questa diversità di 

significati non costituirà un ostacolo alla reciproca comprensione, ben 

superiore a quello dato dalla diversità di segni e suoni e arginabile con la 

costituzione di una lingua universale ? Al contrario, Humboldt considera la 

diversità una grande ricchezza, tanto da auspicare il più possibile la 

moltiplicazione delle lingue poiché, nell’infinita circolarità tra universalità e 

individualità, ogni prospettiva individuale arricchisce la totalità del mondo, 

totalità dalla quale emerge lo spirito dell’umanità. Lo spazio della diversità 

di individualità si genera sempre all’interno “dell’unità“, della fondamentale 

unità del genere umano e dentro questo spazio va ricercata la via della 

comprensione. Come le lingue sono le forme empiriche del linguaggio, così 

tra nazione e lingua vi è quel nesso di inseparabilità, di “indissolubile 

alleanza” che, come si è visto poco sopra, unisce essere umano e  

linguaggio. L’essere umano, si diceva, è per natura parlante, capace di 

parola ovvero l’uomo è uomo in quanto possiede il linguaggio. La diversità 

linguistica è intesa da Humboldt come diversità delle visioni del mondo ed è 

proprio alla luce di questo assunto che filosofia e linguistica si incontrano 

per realizzare lo scopo ultimo dello studio del linguaggio. Assumendo una 

posizione alquanto critica verso il modello di una linearità evolutiva che non 

dà ragione dell’incontro della moltitudine di prospettive dischiuse da ogni 

lingua e non riporta alla totalità le diverse visioni del mondo, il progetto di 

studio del linguaggio non può avvenire se non da una accurata 

comparazione di tutte le innumerevoli varietà delle lingue. Non tanto, 

dunque, una storia del linguaggio e delle lingue, ma una storia del loro 

divenire, in sintesi una storia del pensiero e della creatività dell’intera 

umanità. 

D’altro canto, ricorda più volte Humboldt,  il linguaggio è “ per sua natura 

un ininterrotto processo di sviluppo sottoposto all’influsso della forza 

spirituale esercitata volta per volta dai parlanti”56. 

                                                 
55   Ibidem. 

56   Ibidem,  pag. 133. 
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Il compito della ricerca sul linguaggio si riassume nell’indagare la totalità 

delle visioni del mondo e si concretizza  nella sintesi linguistica. Giunti a 

questo punto rimane ancora da affrontare un aspetto importante del pensiero 

di  Humboldt: l’intersoggettività del linguaggio. 

Si è visto che il linguaggio è condizione storica del pensiero e che il 

pensiero viene oggettivato solo dal linguaggio. Si è ricordato anche che il 

linguaggio è “l’organo formativo del pensiero” e, quindi, la condizione della 

conoscenza che è quanto dire che senza la parola non si produce alcun 

concetto. Infine la funzione mediatrice del linguaggio congiunge l’Io e il 

mondo, ovvero l’essere umano al mondo.  

Come avviene tutto ciò ? 

La rappresentazione di un oggetto per divenire concetto deve oggettivarsi,  

ma il processo di oggettivazione si compie solo attraverso la mediazione del 

linguaggio e quest’ultimo prende forma nella parola. 

“Nel linguaggio vi è una reciprocità, perché la parola viene restituita all’Io 

dal Tu che è realmente, a  sua volta, un parlante …”57. Infatti l’Io di cui 

parla Humboldt non è un individuo astratto e trascendentale, bensì concreto 

e membro di una collettività che si definisce nella relazione con l’altro. 

Afferma l’autore che “il parlare è sempre un  parlare-con-altri, il pensare è 

sempre un pensare-con-altri, lo stesso essere dell’uomo è in definitiva 

essere-con-altri. Il linguaggio è il fondamento stesso della socialità”.58 

L’oggettivazione pertanto, in quanto linguistica, si compie 

nell’intersoggettività, nella reciprocità, nel dialogo. Nella risposta dell’altro 

non solo l’Io riconosce il mondo, l’altro da sé, ma anche se stesso.  

A ben guardare la funzione del linguaggio si esplica oltre che nel rapporto 

soggetto-oggetto, come istanza mediatrice tra Io e mondo, anche e 

soprattutto nel rapporto soggetto-soggetto, secondo un modello dialogico 

della conoscenza. Allo stesso modo si può intendere il linguaggio non 

soltanto come una pòiesis, ma anche e in primo luogo come una praxis. 

Infatti, come si accennava in precedenza, l’oggettivazione del pensiero 

avviene soltanto mediante il linguaggio, più specificamente quando la 

parola torna, risuona all’Io proferita dall’altro, dal Tu. L’oggettivazione 

                                                 
57   Ibidem, pag. XLII. 

58   Ibidem. 
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della soggettività si genera dunque nel dialogo, perché nel dialogo domanda 

e risposta si incontrano, l’Io e il Tu si riconoscono, gli oggetti prendono 

forma e l’insieme di questi oggetti costituisce il mondo ma, soprattutto, 

l’oggettività nel dialogo è sempre intersoggettiva. La dimensione dialogica 

del linguaggio, in definitiva, consente di superare la visione del mondo 

propria di ciascuna lingua. Per concludere l’analisi del pensiero di 

Humboldt si deve ricordare anche un aspetto molto attuale e peculiare della 

sua riflessione, ovvero la concezione dinamica della lingua. La dinamicità è 

la caratteristica distintiva della lingua poiché sottolinea che, quest’ultima, 

non può essere ridotta ad un sistema finito di regole fisse finalizzato alla 

produzione di un infinito numero di enunciati. Su questo punto appare 

chiara la diversa concezione della lingua e della sua creatività rispetto a 

Noam Chomsky, un altro significativo autore. 

E’ importante qui sottolineare essenzialmente due concetti del pensiero di 

Humboldt: che forma e grammatica non vanno identificati e 

l’interpretazione della creatività delle lingue intesa come possibilità di 

mutarne le regole e non semplicemente di applicarle, di creare 

costantemente il nuovo.  Tale creatività si rivela nell’atto linguistico 

individuale e apre alla possibilità della lingua di superarsi continuamente in 

un incessante divenire.  

Con Humboldt si conclude una delle tappe introduttive allo studio del 

linguaggio. Si è ormai giunti agli inizi dell’Ottocento e gli autori citati 

finora hanno dimostrato come in realtà non esistesse una vera distinzione tra 

filosofia del linguaggio e linguistica. Essi erano nel contempo filosofi del 

linguaggio, teorici e linguisti.  

Con la nascita della filosofia del linguaggio del Romanticismo tedesco, non 

sarà più così: filosofia del linguaggio e linguistica si distingueranno, 

sviluppando ciascuna un metodo proprio. All’inizio del Ventesimo secolo 

due principali correnti di pensiero hanno caratterizzato il corso della 

linguistica: lo strutturalismo linguistico seguito soprattutto all’impostazione 

di Ferdinand de Saussure e la grammatica generativo-trasformazionale 

basata essenzialmente sui lavori di Noam Chomsky. 

Nell’età moderna lo studio del linguaggio si è allontanato progressivamente 

dalla logica, diversamente da quanto  accaduto all’inizio, per andare verso 
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l’analisi epistemologica. L’interesse principale degli studiosi diventa la 

relazione fra il linguaggio e l’acquisizione della conoscenza e dunque tra il 

linguaggio e l’universo concettuale.  

Sotto tale aspetto, come si è visto, Locke, Condillac e Humboldt hanno dato 

un contributo essenziale. Nel Novecento furono autori come Cassirer (1874-

1945) e Sapir  (1884-1939) ad attribuire un ruolo centrale al linguaggio e 

alla relazione tra strutture del linguaggio e strutture del pensiero.  

Viceversa, il primo Wittgenstein tornò sui passi della logica contrapponendo 

all’indirizzo epistemologico l’idea di un linguaggio dalla struttura definitiva, 

unica, certa. 

Il linguaggio “ideale” secondo tale impostazione è costruito con criteri 

rigorosamente scientifici, mentre il linguaggio soggettivo, come si presenta 

nell’esperienza quotidiana, non ha significato. Il secondo Wittgenstein, 

tuttavia, rivalutò le posizioni iniziali negando l’idea di una “essenza” del 

linguaggio, di una struttura totalizzante. La riflessione si capovolge 

passando dalla teoria “unitaria” alla formulazione della teoria “dei giochi 

linguistici”, in cui il linguaggio viene considerato nel suo “uso effettivo”, 

ordinario, quotidiano, non dato una volta per tutte, bensì suscettibile di 

continua innovazione. La nuova concezione di Wittgenstein è contenuta 

nell’opera Ricerche filosofiche e descritta con una metafora in cui paragona 

la lingua ad una città in parte antica, in parte circondata da nuovi sobborghi, 

costituita di vicoli, piazze, strade ed edifici costruiti in tempi diversi e 

dunque contraddistinta da un effettivo cambiamento. Tale impostazione 

orientò notevolmente lo sviluppo successivo dell’analisi del linguaggio 

verso la dimensione semantica e pragmatica. 

Nell’alveo della pragmatica vanno innanzitutto ricordati i seguenti autori e 

teorie: J. Austin e la teoria degli atti linguistici, J.R. Searle e il tentativo di 

elaborare una teoria generale del linguaggio partendo dalla teoria degli atti 

linguistici. L’obiettivo di Searle consiste nel comprendere come i differenti 

fenomeni che costituiscono il mondo, quali mente, linguaggio e realtà 

sociale si rapportino gli uni agli altri. In particolare si chiede come sia 

possibile mettere in relazione la mente umana soggettiva ed individuale con 

la realtà oggettiva e naturale. Non meno importante, sempre all’interno della 

visione pragmatica, è anche la teoria della conversazione o del significato 
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linguistico di P. Grice. Quest’ultimo ha approfondito la fondamentale 

distinzione tra il significato letterale (“il dire”, quanto è detto)  e il 

significato contenuto in modo implicito (“il significare”, il non detto)  di un 

enunciato. 

 

 

1.7     Lo studio del linguaggio umano 

 

L’analisi del fenomeno linguaggio, come già precedentemente accennato, 

include un ampio campo di studi. Per comprendere meglio il quadro in 

questione torna utile dare uno sguardo allo schema di Halliday (1978). Lo 

schema descrive quattro fondamentali livelli di indagine: 

• il linguaggio come sistema, di cui si occupa nello specifico la 

linguistica quale oggi viene concepita e le discipline ad essa 

strettamente collegate: la fonetica, la linguistica storica e la 

dialettologia; 

• il linguaggio come conoscenza, oggetto di studio della 

psicolinguistica e interessato all’analisi della mente umana nei 

processi di produzione e comprensione del messaggio; 

• il linguaggio come comportamento, interesse sia della 

sociolinguistica per quanto riguarda i rapporti tra linguaggio e 

società, sia della psicologia sociale nei confronti del linguaggio 

inteso come comportamento interpersonale e sociale; 

• infine il linguaggio come arte,  volto agli specifici aspetti linguistici 

della letteratura. 

Ci si  accosta ora maggiormente ai diversi livelli. 

Il ruolo principale negli studi del linguaggio è assunto dalla linguistica, 

disciplina che, come si diceva poc’anzi, si occupa dello studio della lingua 

come sistema e dunque di suoni e simboli indipendentemente da chi la usa e 

dal modo in cui viene usata. Questo perché l’oggetto di studio non sono le 

capacità cognitive che permettono ai singoli di utilizzare la propria lingua, 
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bensì le regole che  “governano le diverse  lingue e/o sono comuni a tutte in 

quanto sistemi”.59 

“Storicamente la ricerca linguistica moderna si è centrata,  in una prima 

fase, sullo studio della fonologia, adottando e seguendo la teoria di 

Bloomfield (primato della lingua parlata sul resto) e interessandosi delle 

manifestazioni linguistiche direttamente osservabili. Questo perché la lingua 

implicava il linguaggio umano, e si presumeva che quest’ultimo si fosse 

manifestato nella parola, nel dialogo, prima d’altri canali”60. 

La fonologia studia i suoni del linguaggio dal punto di vista della loro 

funzione, ad un livello astratto o di competenza, mentre la fonetica è la 

disciplina che si occupa dello studio e della descrizione dei suoni presenti 

nelle diverse lingue dal punto di vista della loro produzione fisica.  

L’ analisi fonemica consente di individuare i segni caratteristici di un 

sistema linguistico per cui, tra tutti i suoni possibili, solo alcuni vengono 

selezionati e usati dai parlanti di una data lingua. L’apparato fonatorio 

umano, infatti, produce una grande quantità di suoni, tuttavia solo una parte 

di essi funziona linguisticamente, o meglio, può essere combinata insieme 

per formare sillabe e parole. Per fare questo,  ogni lingua dispone di un 

insieme di regole fonologiche. La fonetica studia l’aspetto fisico dei suoni 

chiamati “foni”61, “i rumori del linguaggio articolato”dato che nel 

linguaggio umano la produzione di suoni è un fatto fisico misurabile.  

La funzione linguistica dei suoni, la cui unità di analisi è il fonema, è invece 

oggetto di indagine della fonologia. Il fonema è una entità astratta che si 

contrappone all’ entità concreta “suono” o “fono”. Secondo la definizione 

del dizionario “Devoto-Oli” è  un suono emesso dall’apparato fonatorio, 

l’unità minima che si percepisce, si ricorda e si classifica come autonoma. 

Per esempio il prefisso negativo s- di sfortunato è composto da un solo 

fonema. I fonemi si uniscono tra loro formando i morfemi, unità minime 

dotate di significato come ad esempio i prefissi o gli affissi. Un morfema è 

un segno linguistico ed è quindi costituito  da un significante e da un 

significato. Infine i morfemi si articolano a loro volta, formando le parole. 

Come si vedrà poco più avanti presentando gli studi di F. de Saussure, “il 

                                                 
59   Canestrari R., Psicologia generale e dello sviluppo, Bologna, Cleub, 1984, pag. 311. 
60   Padoan I., L’agire comunicativo, Roma, Armando, 2000,  pag. 122. 

61   Graffi G., Scalise S., Le lingue e il linguaggio, Bologna, il Mulino, 2002,  pag. 88. 
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fonema è un’unità che si colloca ad un livello astratto, e dunque a livello di 

langue (o di competenza); i foni si collocano ad un livello concreto e dunque 

a livello di parole (o di esecuzione).” 62 Concludendo conun  frammento di 

interesse storico,  si può aggiungere che nell’antichità la fonetica venne 

approfondita soprattutto dai grammatici indiani, mentre in occidente si 

sviluppò principalmente a partire dalla metà dell’Ottocento. Il termine 

fonema fu coniato nel 1873.  

La distinzione fra fonema e fono e quella tra fonetica e fonologia si deve in 

primo luogo al linguista russo Nikolaj Sergeevič Trubeckoj (1890-1938). Il 

processo di sviluppo della fonologia iniziò con le sue ricerche, condotte nel 

periodo tra le due guerre mondiali insieme agli altri studiosi della “scuola di 

Praga” tra i quali R. Jakobson e A.Martinet. “In un secondo momento viene 

ripreso lo studio del significato del linguaggio, e questo aspetto rappresenta 

il nocciolo della funzione comunicativa. Ritornano con esso in auge gli studi 

sulla semantica, soprattutto grazie a Sapir”.63 

La semantica è la scienza dei significati dei segni, in particolare di quelli 

linguistici (le parole). 

Si costituì disciplina in senso scientifico grazie al pensiero e al rigore di 

Saussure. Tra le acquisizioni più importanti si ricorda l’affermazione del 

carattere arbitrario del significato, come tra poco vedremo, e il 

riconoscimento dell’interdipendenza dei significati all’interno di un sistema 

linguistico.  

La semantica 64,  si pone tre fondamentali domande: 

• perché e come comunichiamo (ambito psicologico); 

• quali sono le relazioni del segno con la materia (ambito logico); 

• quali sono le regole che governano il sistema dei segni (ambito 

linguistico). 

L’antropologo polacco  B.Malinowsky (1884-1942) sosteneva che “il 

linguaggio verbale (speach) è il mezzo di comunicazione necessario; è lo 

strumento indispensabile per creare legami, senza di esso sarebbe 

impossibile un’azione sociale unificata”.65 

                                                 
62   Ibidem, pag. 89. 

63   Padoan I., L’agire comunicativo, Roma, Armando, 2000, pag. 123. 
64   Ibidem, pag. 123. 

65   Ibidem, pag. 123. 
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Il linguaggio però si evolve rapidamente e da strumento iniziale, da modo di 

agire, diviene “forma di comunicazione sempre più complessa grazie alle 

funzioni di reciprocazione che gli permettono di costruire nessi semantici e 

significati.”66 

Il successivo terzo livello di analisi della linguistica è costituito dalla 

sintassi. Il termine sintassi risale ancora all’antichità greca. Per molti secoli, 

fino ai primi anni del Novecento, i lavori di sintassi furono fortemente 

caratterizzati da una concezione  normativa che intendeva distinguere le 

corrette combinazioni di parole dagli errori. “La sintassi studia i principi in 

base ai quali le parole delle varie lingue possono combinarsi in certi modi e 

non in altri. Queste combinazioni possono essere frasi oppure gruppi di 

parole di tipo non frasali”.67 Una lingua, infatti, è dotata di parole isolate, 

ma anche di combinazioni di parole. Condizione di una combinazione 

(raggruppamento) possibile è la grammaticalità o buona formazione in base 

alla quale un enunciato, indipendentemente dalle parole stesse e dal suo 

senso logico, risulta adeguato a delle regole. L’insieme di queste regole 

costituisce la sintassi, comunemente definita come la grammatica di una 

lingua. Ad esempio le seguenti frasi:Luca vorrebbe andare al mare e Luca 

vorrebbe di andare al mare appaiono entrambe sensate, ma soltanto la prima 

risulta ben formata, ovvero grammaticale (adeguata alle regole).  

Viceversa la frase: il mare vorrebbe andare da Luca, pur non avendo un 

senso logico, è però riconosciuta come grammaticale.  

E ora una domanda: dire “frase” oppure “combinazione di parole”  è la 

stessa cosa ?  

“No, perché esistono sia combinazioni di parole che comprendono più frasi 

(ad esempio i discorsi o testi), sia combinazioni di parole più piccole di una 

frase, ossia i gruppi di parole o sintagmi (dal greco syntagma, 

“composizione”, “combinazione”). L’oggetto della sintassi sono pertanto la 

frase e le altre combinazioni possibili di parole.68 

Dalla seconda metà del Novecento la teoria sintattica detta generativa di N. 

Chomsky segnò un fondamentale cambiamento di prospettiva alle ricerche 

di sintassi fino ad allora condotte. 

                                                 
66   Ibidem. 
67   Graffi G., Scalise S., Le lingue e il linguaggio, Bologna, il Mulino, 2002, pag. 169. 

68   Padoan I., L’agire comunicativo, Roma, Armando, 2000, pag. 170. 
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Accanto alla fonologia, alla sintassi e alla semantica occorre aggiungere un 

ulteriore livello di studio, quello della pragmatica. La pragmatica studia il 

modo in cui l’uso delle espressioni linguistiche influisce sul significato. 

Tuttavia,  diverse sono le definizioni rintracciabili tra gli autori i quali non 

sembrano ancora unanimamente concordare sul dominio della pragmatica. 

Adornetti segnala che Sperber e Wilson (2005, pag 468) considerano la 

pragmatica “lo studio di come i fattori contestuali interagiscono con il 

significato linguistico nell’interpretazioni dei proferimenti verbali” … 

omissis … . Bishop 2002; Martin e MacDonald 2003 invece distinguono tra 

pragmatica linguistica e pragmatica non linguistica, mentre Dronkers 1998 

non considera i comportamenti pragmatici come dipendenti dall’uso 

linguistico.69 

Recentemente molto hanno influito sulla definizione della disciplina gli 

studi condotti da un nuovo orientamento di ricerca denominato pragmatica 

clinica. Secondo questo approccio è possibile giungere alla conoscenza dei 

dispositivi del funzionamento del linguaggio attraverso lo studio del loro 

non corretto funzionamento. La pragmatica clinica aiuta a comprendere 

come frasi o discorsi composti da enunciazioni seppur ben formati sul piano 

sintattico e semantico, risultino talvolta non coerenti e inappropriati al più 

ampio contesto discorsivo e dunque sul piano pragmatico. In questo senso lo 

studio dei casi clinici assume particolare rilievo nell’analisi e validazione 

dei modelli teorici inerenti la natura del linguaggio. Intorno agli anni 

Settanta del Novecento, l’attenzione dei linguisti si era spostata soprattutto 

sull’uso concreto della lingua e sul ruolo del contesto. L’oggetto di studio si 

amplia introducendo il concetto di competenza comunicativa ,70 nell’ambito 

della quale il linguaggio non rappresenta che uno soltanto degli aspetti. 

La competenza comunicativa indica la capacità dei parlanti di utilizzare la 

lingua in modo appropriato alle varie situazioni. E’ un fatto individuale (non 

sociale come la langue) e riguarda non tanto la conoscenza delle strutture 

linguistiche, quanto la capacità di saperle utilizzare nelle diverse situazioni 

comunicative come ad esempio: capire quando parlare e quando tacere, di 

                                                 
69    Adornetti I., Il farsi e il disfarsi del discorso – Pragmatica del discorso e processi cognitivi, Firenze, Le 

lettere, 2013, pag. 43. 

70   Grazzani Gavazzi I., Calvino E., Competenze comunicative e linguistiche, Milano, Angeli, 1998, pag 65;Con 
il concetto di competenza comunicativa ci si riferisce a quell’insieme di conoscenze e di regole che ogni 

parlante deve possedere per poter essere inserito in una comunità linguistica e sociale. 
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cosa parlare e in che modo, dove e con chi. La competenza comunicativa va 

oltre la nozione di competenza linguistica che è di esclusiva pertinenza delle 

conoscenze linguistiche. “Essa regola tutti gli aspetti extralinguistici 

(sociali, culturali, e pragmatici) implicati nello scambio verbale e forma un 

tutt’uno con tutti gli altri codici del comportamento comunicativo (ivi 

compresi il linguaggio gestuale e la mimica facciale).”71 

Come è stato precedentemente ricordato, l’accezione moderna del termine 

pragmatica, che da una radice greca vuol dire “fare”, “agire”, si deve al 

filosofo Charles Morris il quale nel 1938 distinse, all’interno della semiotica 

(la scienza dei segni), tre aree di ricerca: 

• la relazione di un segno con l’altro (sintattica),  

• la relazione del segno con l’oggetto designato (semantica), 

• la relazione del segno con gli interpretanti (pragmatica). 

Il linguaggio, non più considerato un mero sistema di suoni e insieme di 

regole grammaticali, bensì studiato nel suo rapporto con coloro che lo 

usano, diviene strumento di comunicazione. Quanto appena riassunto  

rappresenta uno dei passaggi  fondamentali della tesi che in questo lavoro si 

intende elaborare.  

Il contesto che ampiamente determina il significato dei segni e influisce 

sulle modalità di interazione tra gli interlocutori, assume carattere sociale 

oltre che linguistico ed extralinguistico. “La pragmatica quindi chiarifica e 

analizza la componente di azione presente nel linguaggio e tale azione, 

esercitata dal parlante sull’interlocutore, pur non essendo sempre 

intenzionale, molte volte provoca reazioni ed effetti pari a quelli di una vera 

e propria azione fisica.” 72 

Prima di procedere è opportuno precisare che la convenzionale tripartizione 

in sintassi, semantica e pragmatica ha carattere puramente accademico, 

poiché tutte e tre le componenti offrono strumenti di indagine in modo 

egualmente importante e temporalmente sincrono, al fine di  analizzare e 

comprendere il significato del linguaggio. Per capire il senso di una frase 

talvolta costituisce il punto di partenza l’una, altre volte l’altra, ma in ogni 

                                                 
71   Graffi G., Scalise S., Le lingue e il linguaggio, Bologna, il Mulino, 2002,  pag. 236. 

72   Grazzani Gavazzi I., Calvino E., Competenze comunicative e linguistiche, Milano, Angeli, 1998, pag. 72. 
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caso concorrono in modo complementare e non rappresentano  strutture 

cognitivamente indipendenti. 

In seguito, accanto al significato attribuito da Morris, il termine pragmatica 

è stato adottato anche per indicare questioni diverse, come ad esempio la 

psicopatologia della comunicazione in Watzlawick, Beavin e Jackson 

(1967) e l’evoluzione dei sistemi simbolici in Cherry (1974). Posta la 

complessità di formulare una definizione esauriente del termine pragmatica, 

si può semplificare ricordando la fondamentale relazione tra uso funzionale 

del linguaggio e contesto. Tuttavia, data l’ampia portata di questo modello 

teorico e il rilevante ruolo che assume ai fini del presente lavoro gli 

argomenti sopra accennati verranno ripresi nei capitoli successivi  della tesi. 

Occorre però rammentare sin d’ora l’importante contributo alla pragmatica,  

attraverso l’elaborazione del modello degli atti linguistici, secondo il quale 

“parlare è agire”, che sottolinea la relazione tra linguaggio e azione, offerto 

da Austin (1962), Grice (1968) e Searle (1969).  Con questi autori si lascia, 

per così dire,  il modello dell’astrazione per procedere verso gli elementi 

concreti che si incontrano nella realtà. 

Riprendendo il succitato schema di Halliday,  proposto all’inizio della 

presente parte, si deve ricordare che la linguistica, ma anche la semiologia e 

l’antropologia dei nostri giorni, devono molto anche alla personalità 

intellettuale e all’opera di Ferdinand de Saussure (1857-1913). 

Il suo pensiero scientifico, comunemente denominato strutturalismo, anche 

se non così esplicitamente definito dall’autore stesso, è stato trascritto nel 

testo “Cours de linguistique générale”. Il testo redatto per iniziativa di due 

suoi allievi (Bally e Sechehaye) raccoglie fedelmente e pubblica postumi gli 

appunti presi dagli studenti durante i tre corsi ginevrini di linguistica 

generale, tenuti dal professor Saussure tra il 1906 e il 1911. Il maestro, 

infatti, dopo una prima fase ricca di scritti scientifici si è dedicato per alcuni 

decenni alla sola ricerca, senza mai completare il “Cours” iniziato quand’era 

giovanissimo. Tuttavia, ai temi trattati nel “Cours” si richiamano numerose 

articolazioni della moderna linguistica come la socio-linguistica e la 

linguistica psicologica; i funzionalisti, gli istituzionalisti italiani con Devoto 

e Nencioni; i fonologisti e strutturalisti della scuola di Praga tra cui 

Jakobson; la psicolinguistica e ancora storicisti citati in altre parti della 
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presente tesi, come Pagliaro e Coseriu;  gli studi di Hjelmslev e la scuola 

Danese;  il linguista statunitense Bloomfield che pose le basi della 

linguistica descrittiva e, infine, Chomsky, fondatore della teoria della 

grammatica generativo-trasformazionale, visione che influì in modo 

determinante sugli sviluppi della linguistica contemporanea. Il rigore del 

pensiero e la conseguente opera di Saussure sono  contrassegnati da una 

forma mentis scientifica, un atteggiamento scientifico che lo dispone a 

rivedere tesi e dimostrazioni note, alla luce di nuove osservazioni. 

“Il punto di partenza delle riflessioni di Saussure è l’acuta consapevolezza 

dell’ individualità assoluta, irripetibile, del singolo atto espressivo, 

quell’atto che egli chiama naturalmente in francese “parole” e “parole” 

chiamano ormai i linguisti nelle più diverse lingue del mondo”73. Per 

spiegare questo Saussure riporta l’esempio di una persona che, parlando, 

esclami:”la guerre, je vuous dis la guerre!” La stessa parola “guerre” è 

ripetuta due volte, ma solo in un certo senso. Infatti, ogni volta che il 

concreto atto fonatorio (guerre) o,per usare il termine stesso di Saussure, 

l’effettivo contenuto psicologico si realizza, esso comunica di fatto qualche 

cosa di diverso. Non solo, ma anche la medesima persona che ripeta due 

volte lo stesso vocabolo nello stesso discorso, in realtà comunica da volta a 

volta due cose diverse. Ugualmente accade all’esecuzione e alla sfera dei 

significati, alle sfumature di senso, alla pronuncia. Pertanto, ogni atto 

espressivo, ogni atto di “parole”, direbbe Saussure, ha carattere individuale 

e irripetibile. La sua sostanza psicologica o fonica è da un momento all’ 

altro modificata. Com’è dunque possibile riconoscere nelle variazioni di 

senso e fonia, repliche di una stessa entità? In altre parole, com’è possibile 

capire che le repliche sono repliche se ogni vocabolo ripetuto,anche dalla 

stessa persona nello stesso discorso, ha un’esecuzione sempre diversa?  

Il  riconoscimento di tale variazione avviane nel parlare concreto, dove gli 

interlocutori riconducono al loro sapere e non all’esecuzione 

l’identificazione della replica. Altrimenti detto, i parlanti sanno che le 

repliche sono tali, sono variazioni di una stessa identità al di là delle 

innumerevoli variazioni e sfumature di senso e di fonia. Riassumendo 
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Roma, Laterza, 2011, pag. IX. 
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brevemente si può dire che il punto di vista della “parole” si riconduce 

all’esecuzione, alla concreta esecuzione linguistica, a quello che i parlanti 

“fanno” e rappresenta l’aspetto individuale del linguaggio, mentre il punto 

di vista del “sapere”, quello che i parlanti “sanno”, è un “prodotto sociale”, 

un insieme di convenzioni, un “qualche cosa che esiste in ciascun individuo 

pur essendo comune a tutti e collocato al di fuori della volontà dei 

depositari” e costituisce, con il termine stesso di Saussure,  “la langue” (la 

lingua).74 

In modo ancora più semplice si può intendere lo scambio di un messaggio 

codificato nel linguaggio umano come un segno linguistico. Il segno 

linguistico ha natura astratta, “mentale”, in quanto opposta a “materiale” nel 

senso attribuito a Saussure e dunque, non è un oggetto. Il segno linguistico è 

una entità psichica a due facce. Egli  definisce le due facce del segno 

“signifiè” (significato) e “signifiant” (significante), termini mantenuti in 

francese nella tradizione linguistica e semiotica. Il significato del segno è un 

concetto, mentre  il significante è una “immagine acustica” e non una fisica, 

ovvero concreta, onda sonora. In modo analogo si può rappresentare la 

“langue” come una struttura, una grammatica la cui natura propria è astratta 

e convenzionale, mentre invece la “parole” come una produzione, un atto 

linguistico concreto e materiale. La distinzione tra “langue” e “parole” 

esplica a sua volta la distinzione tra la struttura astratta del segno linguistico 

e i concreti atti linguistici. 

E’ importante a questo punto distinguere tra lingua e linguaggio. Secondo la 

definizione di  Saussure (1922) “la lingua è un’astrazione che sta ad indicare 

tutte le regole che, in una data comunità linguistica in un periodo di tempo 

determinato, governano l’uso dei suoni, delle forme e degli strumenti 

lessicali, sintattici e semantici d’espressione.”75 Tuttavia, mentre esistono 

molte e diverse lingue e ciascuna con regole proprie, “la competenza di 

linguaggio è unica ed è una capacità specifica della specie umana, identica 

per i parlanti-ascoltatori di tutte le lingue”.76 

Questa capacità linguistica conferisce la facoltà di acquisire da bambini la 

propria lingua madre. Saussure, al capitolo terzo del “Cours”,  dichiara che 

                                                 
74   Ricci Bitti P. E., Zani B., La comunicazione come processo sociale, Bologna, il Mulino, 1983, pagg. 95 – 96. 
75   Canestrari R., Psicologia generale e dello sviluppo, Bologna, Cleub, 1984, pag. 311. 

76   Ibidem, pag.  311. 
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la lingua non deve essere confusa con il linguaggio, “essa non ne è che una 

determinata parte … essa è al tempo stesso un prodotto sociale della facoltà 

del linguaggio e un insieme di convenzioni necessarie … “. 

La lingua è una manifestazione del linguaggio ed è suscettibile di 

definizione e classificazione. Al capitolo sesto concepisce la lingua come “il 

prodotto sociale depositato nel cervello di ognuno.”  Viceversa, il 

linguaggio “non si lascia classificare”, è “multiforme” e 

contemporaneamente fenomeno fisico, fisiologico e psichico. Il linguaggio è 

“fatto sociale”, il più importante nella vita degli individui e della società. 

Presenta due imprescindibili ed “eterne” facce:  una lato individuale e una 

lato sociale, l’uno esistente in virtù dell’altro. Né il linguaggio, né la lingua 

sono riducibili al suono, poiché il suono è, con le parole di Saussure, 

“soltanto uno strumento del pensiero e non esiste per se stesso”.  

L’impostazione strutturalista assume che oggetto di studio della linguistica 

siano le regole che governano le diverse lingue e non le capacità cognitive 

che consentono ai singoli di utilizzare la propria lingua. Saussure aveva 

compreso il carattere astratto dell’entità di lingua ma, al fine di evitare 

fraintendimenti con le interpretazioni del suo tempo che attribuiva valenza 

negativa alle classificazioni come “astratto” o “astrazione”, usa gli antichi 

termini scolastici “sostanza” per indicare la “parole” (l’unione di una 

concreta fonia e di un concreto senso), mentre denomina “forma” la lingua 

(intesa come insieme di significati e di significanti). Egli enunzia inoltre che 

la natura del segno è “arbitraria”, vale a dire “immotivata”. Peirce avrebbe 

detto “convenzionale”, “simbolica”.  L’arbitrarietà del segno indica che non 

esiste un legame intrinseco di necessità nell’associazione di un significante 

ad un significato, i due caratteri costitutivi del segno linguistico nella sua 

totalità, perché il modo di esprimere una nozione varia nel tempo e nello 

spazio.  

Il legame tra significante e significato non è necessario, ma così avviene in 

una certa cultura e in un certo momento. In altre parole si può dire che il 

segno non è determinato da relazioni necessarie di causa ed effetto. 

L’arbitrarietà del segno investe tanto il significante quanto il significato e 

dunque sia l’immagine fonica, sia la definizione dei concetti. L’esperienza 

di traduzione aiuta molto a capire questa caratteristica poiché spiega e 
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dimostra come non si ritrovi una stessa immagine fonica, una stessa 

espressione per un dato concetto in tutte le lingue e come molto spesso non 

vi sia un’effettiva corrispondenza biunivoca tra la definizione di due o più 

concetti in lingue diverse. Le differenze tra i sistemi concettuali di lingue 

diverse diventano ancora più evidenti nel confronto di lingue tra loro 

culturalmente lontane, come ad esempio quelle occidentali e quelle orientali. 

Come si è precedentemente inoltre ricordato, già nel Cratilo di Platone i tre 

personaggi Ermogene, Cratilo e Socrate discutevano di come i nomi fossero 

caratterizzati da una relazione con la realtà. La conclusione di Platone, si è 

visto, non è facilmente definibile, tuttavia la sua importanza risiede 

nell’aver posta la questione e nell’aver offerto numerosi spunti di 

riflessione.  

Ad esempio la concezione del linguaggio come “azione” e della sua 

principale funzione di “insegnare” qualcosa sul mondo, verrà ripresa nella 

filosofia contemporanea da Wittgenstein e dalla teoria degli atti linguistici. 

Saussure non ignora tuttavia che esistono delle limitazioni al principio: si 

tratta in generale delle onomatopee (ad esempio il sussurrare del vento, il 

bau bau del cane, il glu glu dell’acqua) e del lessico cosiddetto “espressivo” 

(ad esempio bua, mamma, tata). In secondo luogo ci sono le esclamazioni, 

molto vicine alle onomatopee, ma anche in questo caso non vi è un legame 

necessario tra significante e significato e, inoltre, variano molto da una 

lingua all’altra. Il fenomeno esiste, ma va detto che è di importanza 

secondaria, non incide profondamente nel sistema di una lingua e non 

implica un vero principio di causalità. Il linguista danese Hjelmslev 

approfondì e ridefinì ulteriormente il concetto saussuriano di arbitrarietà, 

giungendo a concludere che ogni sistema linguistico possiede un’originale 

classificazione dell’esperienza. Le due entità chiamate significante e 

significato da Saussure verranno definite da Hjelmslev espressione e 

contenuto. Hjelmslev dimostrò inoltre, come non esista soltanto 

un’arbitrarietà verticale, riguardante il rapporto tra un’unità dell’espressione 

e un’unità del contenuto, bensì anche una arbitrarietà orizzontale inerente il 

rapporto tra le unità di ciascun singolo piano, il piano dell’espressione e il 

piano del contenuto. Secondo Jakobson il linguaggio verbale è caratterizzato 

soprattutto dall’arbitrarietà verticale. In particolare “la poesia e in generale 
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tutti i testi estetici colpiscono la nostra attenzione, sono interessanti … 

proprio perché sospendono momentaneamente questa arbitrarietà. Cioè 

spesso in poesia non è un qualunque significante che rinvia ad un 

significato, ma proprio quel significante che (per caratteristiche ritmiche, 

sonore o altro) riesce a rappresentare, ricordare, incarnare meglio quel 

significato”.77 

Jakobson nella sua analisi della struttura verbale e sull’arte della parola, 

colloca la poetica “ al primo posta tra gli studi letterari” e la considera 

“parte integrante della linguistica”.78 

Dal principio dell’arbitrarietà, tornando ora a Saussure, derivano due 

importanti caratteri della lingua: la mutabilità nel corso del tempo, data 

dall’infinita possibilità di raggruppare e organizzare significanti e significati 

e la sua essenza sociale in quanto la diversa configurazione della lingua non 

è dettata da fattori naturali esterni al sistema dei segni e, dunque, 

precostituiti, bensì dal consenso sociale, dall’uso che una collettività fa della 

propria lingua. Saussure rappresenta la socialità della lingua con una bella 

immagine: “Le système de signes est fait pour la collectivitè, comme la 

vaisseau est fait pour la mer”.79. 

Mutabilità e socialità della lingua nel corso del tempo danno luogo infine, ai 

diversi sistemi linguistici delle società umane. 

Per Saussure le lingue hanno carattere storico in quanto determinate dalla 

contingenza temporale e sociale delle motivazioni che ne sono all’origine. 

In altre parole lo studio della lingua dovrebbe avvenire non tanto secondo 

l’approccio diacronico che considera l’evoluzione della lingua nel tempo, 

bensì sul piano sincronico, descrivendo “gli stati” della lingua in un certo 

punto del tempo. 

Nel corso degli anni altre nozioni si sono affermate negli studi che 

concernono il linguaggio e le lingue, tuttavia la prospettiva della lingua di 

Saussure rimane degna di nota e la si incontra ogniqualvolta si rifletta di 

linguistica. Inoltre, il pensiero di Saussure anticipa di circa cinquant’anni 

                                                 
77   P. Polidoro,  Corso di Semiotica per la comunicazione – Univ. di Teramo a.a. 2007/2008, 

http://www.pieropolidoro.it/teramo. 
78   Jakobson R., Essais de Linguistique Générale, 1963, trad. it. Saggi di linguistica generale, Milano, Feltrinelli, 

2012, pag.182. 
79   Saussure F. de, Cours de linguistique générale, Paris, Payot, trad. it.Corso di linguistica generale, Roma, 

Laterza, 2011, pag.  XVII. 

http://www.pieropolidoro.it/teramo
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alcune delle tesi della filosofia del Novecento,come si può riconoscere ad 

esempio nell’opera di Wittgenstein. In seguito molte altre scuole della 

linguistica contemporanea si sono succedute, ma ci si soffermerà in 

particolare sui concetti fondamentali dell’indirizzo fondato da N. Chomsky 

(1957)  che va sotto il nome di linguistica generativa. Qui si conclude anche 

l’analisi del primo livello di indagine del linguaggio umano inteso come 

sistema, di cui si occupa nello specifico la linguistica e le discipline ad essa 

strettamente collegate. 

Il secondo fondamentale livello di analisi, seguendo il modello Halliday, 

concerne il linguaggio come conoscenza ed è oggetto di studio della 

psicolinguistica. La psicolinguistica è la scienza che studia i processi 

mentali che presiedono all’uso e all’apprendimento della lingua e dunque, la 

capacità di parlare e capire, utilizzando concetti e modelli appartenenti alla 

psicologia e alla linguistica. La psicologia, come scienza autonoma, si era 

affermata alla fine dell’Ottocento, ma tra i propri assunti l’interesse 

scientifico nei confronti del linguaggio rimase per molto tempo piuttosto 

marginale. Certo, non si possono non citare tra gli psicologi che si sono 

occupati di linguaggio autori come, Wundt, Buhler, Vygotskij  e Piaget, 

ciononostante i loro studi rimasero alquanto isolati fino alla nascita della 

psicolinguistica. Il termine psicolinguistica venne usato per la prima volta 

nel 1953, anno in cui ebbe luogo a Bloomington, presso l’Indiana University 

degli Stati Uniti, un convegno interdisciplinare al quale parteciaparono 

psicologi, linguisti, antropologi e informatici, con lo scopo di affrontare lo 

studio scientifico del linguaggio.  

All’inizio degli anni Cinquanta il comportamentismo rappresentava 

l’impostazione largamente dominante in psicologia con importanti ricerche 

sulla sintassi, sul lessico e sul significato delle parole. Tra gli autori più noti 

si ricordano Mowrer, Osgood e Skinner. 

L’autore più rappresentativo della teoria psicologica del linguaggio secondo 

lo schema comportamentista è comunque da considerarsi Skinner. Nel suo 

libro “Verbal Behaviour” (1957) egli sostenne la teoria sull’acquisizione del 

linguaggio verbale come comportamento appreso attraverso meccanismi di 

rinforzo. In contrapposizione a questa tesi, nel 1959 Noam Chomsky scrisse 
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una recensione critica al testo di Skinner, illustrando un punto di vista 

radicalmente diverso e dando così l’avvio alla linguistica generativa. 

La ricerca condotta da Chomsky fu oggetto di revisioni da parte  dell’autore 

stesso, ma influenzò così profondamente gli studi psicologici sul linguaggio, 

da indurre decisivi cambiamenti nel panorama della linguistica e delle 

scienze umane. L’analisi critica di Chomsky all’impostazione di Skinner 

comportò  l’adozionediffusa del paradigma proposto dalla linguistica 

generativo-trasformazionale e l’introduzione di nuovi modelli concettuali 

sia all’interno della linguistica stessa che in psicologia. 

Il linguaggio umano viene inteso come una delle funzioni superiori del 

cervello e diventa oggetto di studio della psicologia. 

Alla luce di queste analisi, Chomsky considera la linguistica un ambito della 

psicologia cognitiva. Egli supera la visione dualistica di studio del 

linguaggio in senso linguistico o psicologico sottoponendo l’oggetto di 

analisi ad un unico studio fondato su un metodo scientifico.  

“La storia della psicolinguistica da allora rimane praticamente legata al 

modello Ciomskiano e alle evoluzioni che esso subisce”80, ma sulla 

linguistica generativa e sulla teoria del suo fondatore si tornerà più avanti 

dedicando uno specifico approfondimento tematico a Chomsky e al suo 

pensiero innovatore. 

Il terzo livello di approfondimento proposto dallo schema di Halliday 

considera il linguaggio come comportamento, interesse, come in precedenza  

accennato, sia della sociolinguistica che della psicologia sociale. 

Mentre la linguistica teorica pone al centro della propria analisi il linguaggio 

umano come competenza, come sistema astratto ed idealizzato, la 

sociolinguistica cerca di descrivere l’uso che gli esseri umani fanno delle 

strutture del linguaggio all’interno di una data comunità e, dunque, l’uso 

effettivo che i membri fanno della lingua in un determinato contesto sociale. 

La semplice descrizione teorica (lo studio della langue) si dimostra  

insufficiente a spiegare fenomeni complessi, quali ad esempio l’evoluzione 

dei sistemi linguistici o la condivisione di conoscenze linguistiche comuni 

da parte di parlanti con storie linguistiche diverse, senza l’analisi del 

contesto sociale e del reale uso linguistico (studio della parole). 

                                                 
80   Ricci Bitti P. E., Zani B., La comunicazione come processo sociale, Bologna, il Mulino, 1983,  pag. 103. 
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La sociolinguistica nasce alla fine degli anni Cinquanta come scienza che 

studia i rapporti tra linguaggio e società. Si fonda sull’ipotesi che la 

variazione libera ovvero “modi diversi di dire la stessa cosa”,  non esista. La 

variazione libera, viceversa, è una scelta correlata a fattori sociali, non 

linguistici si sottolinei, e riguarda tutti i livelli linguistici: fonologia, 

morfologia, sintassi e semantica. Allo stesso modo si ritiene che, non le 

categorie grammaticali, bensì l’uso sociale del linguaggio rappresenti la 

struttura della società. Il primo riferimento teorico è costituito dal testo di 

Marcel Cohen “Pour une sociologie du langage” del 1956. 

Se la linguistica teorica tendeva più a ricercare gli aspetti di omogeneità del 

linguaggio umano e dei gruppi sociali, la sociolinguistica privilegia l’analisi 

degli aspetti di differenziazione, posta la stratificazione linguistica e sociale 

delle reali comunità. Secondo l’approccio sociolinguistico l’aspetto 

veramente interessante del linguaggio è la diversità esistente sia tra parlante 

e parlante,  sia tra gruppo e gruppo di parlanti. 

La sociolinguistica rappresenta il punto di incontro di linguisti e sociologi 

così come, d’altro canto, identità e diversità si integrano a vicenda ed 

entrambe costituiscono elementi essenziali delle lingue. Tra i principali 

punti affrontati dal pensiero sociolinguistico si ricordano: il concetto di 

comunità linguistica, di repertorio linguistico e di competenza 

comunicativa. 

La comunità linguistica “è l’insieme di tutte le persone che parlano una 

determinata lingua o varietà linguistica e ne condividono le norme d’uso”81. 

La comunità linguistica non è omogenea, bensì stratificata linguisticamente 

e socialmente e pertanto riflette la diversità di atteggiamenti e di identità dei 

parlanti. 

Il repertorio linguistico “è l’insieme dei codici e delle varietà che un 

parlante è in grado di padroneggiare all’interno del repertorio linguistico più 

ampio della comunità cui appartiene”82. 

Repertori linguistici ristretti riducono anche le possibilità di comunicazione,  

di scambio e di accesso alle funzioni sociali.  Viceversa,  disporre di più 

varietà consente al parlante di passare dall’una all’altra a seconda del 

                                                 
81   Graffi G., Scalise S., Le lingue e il linguaggio, Bologna, il Mulino, 2002, pag. 234. 

82   Ibidem, pag. 235. 
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contesto comunicativo o del ruolo dell’interlocutore. Questi passaggi 

implicano una “commutazione di codice” e vengono definiti “code 

switching”.  

Le lingue sono articolate in codici e sottocodici che identificano e 

definiscono gruppi sociali. Sono inoltre socialmente stratificate e dunque, a 

classi sociali diverse corrispondono repertori linguistici diversi. 

Infine, dalle abilità linguistiche e grammaticali proprie della competenza 

linguistica, l’approccio sociolinguistico si amplia al concetto di competenza 

comunicativa.  

La competenza comunicativa comprende, oltre alle capacità linguistiche e 

grammaticali, anche abilità di tipo extralinguistico, ovvero sociale, culturale 

e pragmatico. Può essere definita come la facoltà dei parlanti di “utilizzare 

la lingua nei modi che sono appropriati alle varie situazioni”.83 

La competenza comunicativa implica tutti i codici del comportamento 

comunicativo e quindi il linguaggio verbale con l’uso appropriato delle 

strutture linguistiche nelle diverse situazioni comunicative, ma anche il 

linguaggio gestuale e la mimica facciale. 

In Italia il primo studio sulla natura sociale del linguaggio è rappresentato 

dal testo di Tullio De Mauro “Storia linguistica dell’Italia unita”, edito nel 

1963. 

Particolare menzione merita inoltre il pensiero e l’opera del filosofo sociale 

e psicologo George H. Mead. 

Una disciplina affine alla sociolinguistica è la sociologia del linguaggio o 

sociologia delle lingue,  la quale pone particolare specifica allo studio della 

società in rapporto alla lingua. 

Rispetto alla sociolinguistica è una scienza più sociale che linguistica. Di 

seguito alcuni esempi: pianificazioni linguistiche, bilinguismo e lingue 

minoritarie presenti in un territorio, riforme e insegnamenti linguistici nelle 

scuole. 

Una questione piuttosto attuale di sociologia del linguaggio potrebbe essere 

la scelta della o delle lingue parlate nell’Europa unita. Un altro esempio 

potrebbe riguardare l’introduzione della grafia e la conseguente 

                                                 
83    Ibidem, pag. 235. 
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formulazione dell’ortografia in un Paese, come avvenuto in Somalia, la cui 

lingua fino al 1972 era solo orale. 84 

Dalla prospettiva sociolinguistica sono poi emersi due diversi approcci 

teorici.  

Il primo, elaborato da Hymes (1964) e definito etnografia della 

comunicazione, considera il linguaggio “come uno dei sistemi simbolici di 

una società e come strumento di trasmissione e mantenimento degli schemi 

sociali”85.  

L’analisi si estende dal sistema dei segni del linguaggio all’intero sistema 

dei segni presenti in una determinata società; in altri termini dalla struttura 

linguistica (regole grammaticali) all’atto comunicativo (l’uso del linguaggio 

in una specifica comunità). 

L’etnografia della comunicazione ha evidenziato come il linguaggio assuma 

ruoli funzionali differenziati all’interno di comunità diverse e, viceversa, la 

presenza di molteplici codici nell’ambito di una stessa comunità. 

Il secondo approccio, definito correlazionale, ha sottolineato le molteplici e 

strette connessioni rilevabili tra strutture linguistiche e strutture sociali. 

Tra i principali studiosi e autori di questa area di ricerca si ricordano Labov, 

Bernstein, Garfinkel e Fishman. 

Il quarto ed ultimo livello dello schema di Halliday presenta gli studi sul 

linguaggio umano come arte. Si riferisce allo specifico ambito della 

letteratura, più precisamente alla relazione tra linguistica e poetica. 

 Jakobson (1963) affronta in modo critico la questione e ne traccia una 

sintesi nei “Saggi di linguistica generale”. Nella prospettiva di Jakobson il 

linguaggio è dotato di una varietà di funzioni differenti, ma strettamente 

interdipendenti, tra le quali assume collocazione centrale la funzione 

poetica. La poetica occupa il primo posto nel campo degli studi letterari 

perché ha la specifica proprietà di trasformare un messaggio verbale in 

un’opera d’arte. Tale peculiarità “contraddistingue l’arte della parola” (o 

linguaggio) rispetto alle altre arti e fa si che la poetica possa essere ritenuta 

parte essenziale della linguistica. Jakobson distingue sei fondamentali 

funzioni del linguaggio, come già precedentemente ricordato nel paragrafo 
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dedicato all’interattività semiotica, che determinano la diversità dei 

messaggi. La funzione poetica, se ne deduce, non è l’unica funzione 

dell’arte della parola, ma sicuramente la “dominante”, mentre invece, 

rispetto a tutte le altre attività linguistiche riveste un ruolo secondario. Tale 

funzione conferisce al messaggio la migliore strutturazione possibile agendo 

“sull’evidenza dei segni”, come ad esempio stabilendo l’ordine di 

successione di un nome rispetto ad un altro perché così la frase riesce più 

gradevole. Poeticità non significa abbellire artificiosamente il discorso, ma 

rivalutarne interamente tutte le componenti.  Jakobson afferma con 

convinzione che il linguaggio deve essere studiato in tutte le sue funzioni e 

in tutti i suoi aspetti. Ecco perché non solo non vi sono contrasti, bensì una 

stretta corrispondenza, ma anche non sussistono ragioni per separare i due 

campi della letteratura e della linguistica. Solo una visione erronea può 

opporre la struttura della poesia agli altri tipi di strutture verbali. Il linguista 

deve occuparsi di tutte le forme di linguaggio compresa la funzione poetica 

e, d’altra parte, lo studioso di letteratura non può rimanere indifferente alle 

questioni della linguistica. Brevemente e in conclusione, obiettivo di 

Jakobson è quello di non separare la linguistica dalla letteratura affidando 

all’una lo studio della funzione poetica sapendo guardare oltre la poesia e 

assegnando all’altra il compito di non limitarsi alla sola analisi della 

funzione poetica. 

 

 

1.8    Che cos’è il linguaggio 

 

Gli uomini possiedono e quotidianamente usano per comunicare ed 

esprimersi un sistema di segni linguistici straordinariamente ricco e 

creativo, denominato linguaggio naturale o umano. 

Per accostarsi al tema si consideri la seguente domanda: “Che cos’è il 

linguaggio e che pertinenza ha con la comunicazione?” 

E’ una domanda importante, che qui e nella natura crescente degli 

argomenti affrontati in questa tesi si intende discutere. 
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Gli studiosi attribuiscono carattere ampiamente specifico alla struttura del 

linguaggio umano dunque, pur parlando abitualmente anche di “linguaggio 

dell’arte”, “linguaggio delle immagini”, “linguaggio dei gesti” e così via si 

devono in realtà considerare questi ultimi manifestazioni diverse rispetto al 

sistema del linguaggio umano. 

Più propriamente si può dire che i vari linguaggi (degli animali, dei media, 

dei computer, …) siano certamente dei sistemi di comunicazione in quanto 

trasmettono informazioni da un individuo ad un altro ovvero da un emittente 

ad un ricevente o destinatario, tuttavia queste forme di comunicazione non 

costituiscono la manifestazione di un unico sistema. 

I diversi linguaggi sono analoghi in quanto permettono la comunicazione e 

dunque, nella loro funzione, ma non sono uguali nella loro struttura. 

Gli studiosi sostengono che il linguaggio umano, invece, abbia una struttura 

specifica e che possa essere acquisito solo dalla specie umana. 

Un noto esempio di sistema di comunicazione animale è rappresentato dalla 

“danza delle api”, studiato dall’etologo austriaco Karl von Frish (1976). In 

tempi recenti anche le opere di N. Chomsky e di S. C. Levinson hanno 

contribuito significativamente ad approfondire questo ambito disciplinare. 

Le api comunicano fra loro attraverso la “danza” per fornire indicazioni in 

merito alla distanza, alla dislocazione e alla qualità del nettare. La danza 

circolare segnala la presenza di cibo in vicinanza dell’alveare, mentre la 

danza dell’addome indica la direzione e il luogo specifico del cibo quando 

questo si trova ancora lontano dal luogo di danza. La danza delle api, 

accanto ad altri esempi riportati dagli studiosi e presenti in letteratura, 

pongono in evidenza l’esistenza di una comunicazione animale come 

sistema organizzato e differenziato e la presenza di competenze 

comunicative (l’insieme dei segnali pertinenti alle varie situazioni, come 

gesti, movimenti e vocalizzazioni che indicano, ad esempio, l’intenzione di 

giocare con l’adulto quando un cucciolo alza le zampette verso l’alto, 

oppure adottare una mimica facciale di attacco con l’esposizione dei denti e 

così via) che si dispiegano a più livelli. 

Tuttavia non si possono qualificare queste competenze come messaggi veri 

e propri, poiché, nonostante la capacità di identificare con precisione un 

oggetto rispetto ad altri presenti nell’ambiente (comunicazione referenziale) 
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e la presenza di uno scopo nell’impiego dei segnali (comunicazione 

intenzionale), la comunicazione animale non giunge,tanto sul piano della 

complessità quanto sul piano dell’ astrattezza, al livello della comunicazione 

simbolica. 

Tornando all’esempio delle api E. von Glasersfeld afferma che “proprio 

perché i messaggi delle api sono sempre prodotti con riferimento ad un 

luogo specifico, da dove l’emittente è appena tornato e verso cui le api 

riceventi dovrebbero dirigersi, non possiamo affermare che questi messaggi 

hanno simbolicità.”86. 

In altre parole i segni comunicatori diventano sistema linguistico non 

singolarmente, ma soltanto nel loro insieme. Inoltre, diventano simbolo 

quando assumono carattere concettuale e, dunque, non necessariamente 

direttamente correlati con la situazione contestuale. “Giungiamo così alla 

comunicazione simbolica, intesa come la capacità di comunicare facendo 

ricorso ai simboli. E’ il linguaggio, indipendentemente che sia prodotto 

attraverso la voce come nelle lingue naturali o attraverso la lingua dei 

segni”87. 

Il simbolo consente di rappresentare a livello astratto la realtà anche in 

assenza dell’oggetto corrispondente alla realtà stessa. Gli animali sono in 

grado di arrivare a questo ? 

Una varietà di studi dimostra che gli animali non possiedono la 

comunicazione simbolica, ma soltanto un sistema di segnali corrispondente 

ad  una serie di manifestazioni comportamentali poiché non sono dotati di 

una “teoria della mente dei consimili”. La teoria della mente “è la capacità 

di “leggere”  la mente dei consimili (in inglese mind reading), nonché di 

interpretare, spiegare e prevedere la loro condotta attribuendo ad essi stati 

mentali non direttamente osservabili come desideri, intenzioni e 

credenze”.88 

Gli animali sono intenzionali e causali, ma non hanno la capacità di 

rappresentarsi mentalmente gli stati mentali degli altri, né di assumere il 

punto di vista dell’altro. La comunicazione animale si ferma ai 

                                                 
86   Glasersfeld E. von,  trad. it. Linguaggio e comunicazione nel costruttivismo radicale, Milano, Clup,1989, pag. 

223. 
87   Anolli L., Prima lezione di psicologia della comunicazione, Roma-Bari, Laterza, 2010,  pag. 27. 

88   Ibidem, pag. 28. 
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comportamenti manifesti, all’azione, al presente, ma non giunge ad 

elaborare progetti di vita, ideali, contenuti teorici. Risponde agli stimoli 

esterni,  ma 

la condotta non è riflessiva, non va oltre il contingente e l’immediato, non 

ha prospettiva di futuro, non ha contenuto simbolico. Per questi motivi si 

afferma che la comunicazione animale ha per sua natura un carattere 

imperativo e un valore relazionale.  

Imperativo significa rivolto solo al presente e all’azione, ma non al futuro e 

alla teoria; relazionale indica che regola la trama dei rapporti fra gli 

individui di un gruppo. 

Infine, la comunicazione animale è esclusivamente non verbale in quanto le 

vocalizzazioni sono da intendersi come segnali per raggiungere degli scopi e 

in funzione delle varie situazioni e non come capacità teorica di ricorrere a 

simboli. Lo stesso accade riguardo alla capacità degli animali di elaborare 

una cultura paragonabile alla cultura simbolica degli esseri umani. 

Come pone bene in evidenza I. Padoan citando E. vonGlasersfeld, per 

distinguersi il linguaggio deve fare riferimento a tre criteri, tutti e tre 

necessari, ma insufficienti se presi singolarmente: 

Ci deve essere la presenza di un insieme di segni comunicativi (lessico), la 

cui significatività (semanticità) è costituita da un legame convenzionale 

(nesso semantico). 

Questi segni debbono essere simboli. 

Infine ci deve essere un insieme di regole (la grammatica) che stabilisce 

modalità di combinazioni dei  segni.89 

In sintesi i segni comunicatori diventano sistema linguistico soltanto nel 

loro insieme e non se considerati individualmente. Il loro significato è di 

tipo concettuale, astratto, non significa l’oggetto stesso. Nel linguaggio la 

relazione tra segni avviene attraverso la combinazione di parole e 

rappresenta l’attività simbolica realizzata da chi percepisce. La capacità di 

produrre simboli in virtù dei quali è reso possibile il linguaggio e il pensiero 

astratto, sono facoltà ed attività esclusivamente umane.  

                                                 
89   Padoan I., L’agire comunicativo, Roma, Armando, 2000, pag. 124. 
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Si approfondisce ora il concetto del linguaggio umano dotato di 

caratteristiche proprie, molto specifiche e specifiche della specie umana, 

rispetto ad altri linguaggi.  

Una prima nota distintiva si riferisce alla discretezza. Nel linguaggio 

umano, infatti, tutti gli elementi, come ad esempio i suoni, si distinguono in 

modo ben definito gli uni dagli altri. Suoni diversi, per quanto molto simili, 

generano parole con significati diversi. 

Una seconda componente è denominata doppia articolazione e indica la 

possibilità di formare un numero altissimo di segni “mediante un numero 

molto limitato di elementi (i fonemi) che non hanno significato, ma solo la 

capacità di distinguere significati”.90 

Infine, la creazione illimitata in linea di principio, di nuove parole e di 

nuove frasi in ogni lingua naturale è chiamata meccanismo della ricorsività. 

Si può così concludere che si possa anche chiamare “linguaggio” un altro 

tipo di sistema di comunicazione, purché si riconosca che tale linguaggio 

presenta caratteristiche diverse da quello umano, in quanto consente la 

comunicazione tra individui che non appartengono alla stessa specie ovvero 

è analogo sul piano della funzione, ma non è assolutamente analogo sul 

piano della struttura. 

Nel mondo animale, intercellulare o nel codice genetico è bene parlare di 

sistemi di comunicazione o semiosi.  

Il linguaggio umano è una sofisticata struttura specifica del mondo umano 

nel duplice senso: è dotata di caratteristiche proprie,distinte da quelle di altri 

sistemi di comunicazione, ed è una proprietà unicamente umana,  anzi 

“l’uomo è prima di tutto un essere linguistico”.91 

 

 

1.9     Il linguaggio e le lingue 

 

Saussurre riteneva che il termine linguaggio trovasse applicazione molto 

eterogenea, nonostante egli si riferisse con tale termine al solo sistema 

segnico verbale. Il campo si amplierebbe se si estendesse l’ambito della 

                                                 
90   Graffi G., Scalise S., Le lingue e il linguaggio, Bologna, il Mulino, 2002, pag. 19. 
91   Volli U., Lezioni di filosofia della comunicazione, Roma-Bari,  Laterza, 2008., pag. XI. 



 66 

semiosi verbale alla semiosi umana non verbale o, addirittura, a interpretanti 

di linguaggio privi di intenzionalità comunicativa.  

Nel modo ordinario di esprimersi si usa spesso impropriamente il termine 

linguaggio per indicare in realtà un sistema di comunicazione (esempio 

linguaggio musicale, degli animali, gestuale, giornalistico, poetico, …). Dati 

i tanti possibili equivoci, quando il termine linguaggio viene impiegato per 

riferirsi unicamente al verbale, è bene specificarlo. 

Il linguaggio verbale comprende sia quello scritto, sia quello orale o vocale, 

ovvero il parlare. A scendere ancora più in profondità, nell’analisi di A. 

Ponzio, il linguaggio prima di manifestarsi come verbale e di svolgere 

funzioni comunicative è, con le parole stesse di Sebeok, “una procedura 

modellizzante”, un “modello di costruzione del mondo”.92 

La funzione specifica del linguaggio è quella di “significare, interpretare, di 

conferire senso”. Seguendo una tradizionale distinzione, accanto al 

linguaggio verbale  il sistema segnico umano impiegato per 

comunicare,comprenderebbe  anche segni e procedure riconducibili a norme 

e modi di comportamento non verbali come postura, gesti, versi definiti, 

appunto, linguaggio non verbale. Non tutti gli studiosi però concordano su 

questo punto. Bara e Tirassa (1999) considerano la distinzione tra verbale e 

non verbale imprecisa e contraddittoria. La principale critica concerne la 

collocazione nel non verbale di linguaggi strutturati come quello dei segni 

per sordomuti ASL, American Sign Language e LIS, Linguaggio Italiano 

dei Segni. Nella forma scritta il linguaggio dei segni afferisce al verbale, 

mentre nei gesti si riconduce al non verbale. Ancora più difficile risulta 

l’applicazione del criterio al linguaggio Braille, il linguaggio in rilievo per i 

ciechi, che è scritto, ma mediato da una via tattile. 

Si torna ora a riflettere sul concetto di linguaggio e di lingua. In inglese la 

parola “language” significa sia lingua che linguaggio  e così accade anche 

per la parola “sprache” in tedesco e “jazik” in russo. Viceversa,  in francese 

e in italiano, esistono due termini distinti, rispettivamente “langue” e 

“langage” per la prima, “lingua” e “linguaggio” per la seconda. 

Che valore assegnare a tale distinzione ? 

                                                 
92   Ponzio A., Il linguaggio e le lingue, Milano, Mimesis, 2013, pag. 107. 
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Accade talora anche di impiegare in modo equivoco e scambiare il termine 

linguaggio per sistema di comunicazione. In realtà è importante rispettare la 

distinzione terminologica perché essa indica due diverse entità. 

Si riserva pertanto  il termine linguaggio alla semiosi (sistema di 

comunicazione)  peculiare e comune a tutti gli esseri umani,  mentre si parla 

di lingua per indicare la forma specifica che tale semiosi assume nelle varie 

comunità. 

Un’ulteriore questione tuttora controversa sorge intorno alla universalità e 

alla relatività del linguaggio.La prima ipotesi è sostenuta soprattutto da N. 

Chomsky e considera unica e universale la struttura del linguaggio, mentre 

la seconda è formulata da Sapir e Worf e ritiene che il linguaggio dipenda 

dalla cultura di appartenenza. 

Per quanto attiene alla lingua gli studiosi dimostrano che alcuni elementi, 

chiamati universali linguistici, sono comuni a tutte le lingue. Si consideri ad 

esempio il meccanismo della ricorsività e la dipendenza dalla struttura. 

Viceversa, una proprietà che distingue i vari gruppi di lingue riguarda 

l’ordine degli elementi principali della frase.  

“Una lingua è un sistema articolato su più livelli, e dunque un “sistema di 

sistemi”. I livelli linguistici sono quello dei suoni (fonologia), quello delle 

parole (morfologia), quello delle frasi (sintassi) e quello dei significati 

(semantica). 93 

Il linguaggio trova la sua espressione nella lingua, mentre la padronanza del 

linguaggio avviene ad opera della “funzione metalinguistica” (dal greco, 

metà, “sopra”). Parlante ed ascoltatore comunicano quando usano la stessa 

lingua, ovvero danno un senso condiviso alle cose e alle azioni. La lingua 

consente dunque di realizzare un atto di comunicazione, ma conoscere una 

lingua implica la conoscenza dei significati dei termini della lingua stessa, 

poiché ogni segno è dotato di un proprio significato. 

Il segno linguistico non è riducibile al reale al quale rinvia (il referente) ma, 

come spiegano Ogden e Richards (1966), suppone e comprende dei rapporti 

di significazione. Per significazione si intende la relazione tra un simbolo (o 

segno) e la rappresentazione mentale (o concetto) di un oggetto o evento. Il 

rapporto tra significante e referente è indiretto e mediato dal significato. 

                                                 
93   Graffi G., Scalise S., Le lingue e il linguaggio, Bologna, il Mulino, 2002, pag. 29. 
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La significazione “non è nelle parole” ma “nell’interiorità delle persone” le 

parole non significano in se stesse, ma agiscono al fine di far emergere la 

significazione, ovvero a dare significato al simbolo. La comunicazione 

avviene quando tra una o più persone vi è accordo di significazione.94 

Il rapporti di significazione consentono di uscire dalla propria soggettività e 

di giungere alla rappresentazione simbolica della realtà. In senso più ampio 

la lingua rappresenta la cultura  e i saperi  del gruppo sociale di riferimento 

che la utilizza. E’ strettamente connessa alle esperienze extralinguistiche (ad 

esempio il vissuto, le percezioni, le emozioni) che l’uomo compie. Sistema 

linguistico e sistema extralinguistico realizzano la comunicazione 

integrandosi reciprocamente.  

Quanto detto assegna valore alla tesi qui sostenuta secondo la quale si può 

parlare di linguaggio umano in termini di processo e di cambiamento. Il 

processo è una “realtà in corso” , “dinamica”, “interattiva”95 e dunque un’ 

incessante opera di costruzione e ricostruzione di una realtà (nel caso 

specifico, il linguaggio) con margini propri di competenza, libertà e 

creatività. 

Questo concetto prende spunto dalla teoria della strutturazione elaborata dal 

sociologo inglese A. Gidddens (1979). I processi di strutturazione di sistemi 

sociali rappresentano i modi in cui i sistemi stessi vengono ininterrottamente 

prodotti e riprodotti “in processi interattivi”. Essi (i processi di 

strutturazione) dunque determinano la continuità o il mutamento delle 

strutture nel tempo e nello spazio. Il concetto di struttura sociale in Giddens, 

infatti, ha un carattere dualistico: se da un lato le strutture consentono di 

organizzare le condotte umane, nel contempo sono un risultato di quelle 

stesse condotte, secondo modelli ricorrenti di azione. 

La teoria di Giddens è interessante perché tenta di superare la 

contrapposizione tra statica e dinamica presente nel dibattito sociologico. 

Giddens rifiuta l’idea di strutture “date e preesistenti ai soggetti” ed elabora 

il concetto di strutture come “insieme di risorse e di regole generative delle 

condotte umane”.  

                                                 
94   Padoan I., L’agire comunicativo, Roma, Armando, 2000, pagg.144-145. 

95   Bonazzi G., Come studiare le organizzazioni, Bologna, il Mulino, 2006, pag. 19. 
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Anche la lingua parlata presenta questo carattere dualistico. Con le parole 

stesse di Giddens, si può intendere la lingua come “una struttura che si 

modifica continuamente attraverso l’uso ricorsivo che di essa fanno i 

soggetti che la parlano”. E ancora “… il significato delle parole cambia nel 

corso e proprio attraverso il loro uso”. 96 

La teoria delle strutturazione ha aperto singolari prospettive di analisi sulle 

interazioni quotidiane. Lo studio dell’interazione fu al centro dell’opera del 

sociologo canadese E. Goffman (1922-1982), studioso meritevole di 

attenzione data la singolarità del quadro concettuale e il posto che la sua 

opera occupa nell’ambito della produzione scientifica. 

 

 

1.10 Il sistema linguistico, “fondamento primo e iniziale” 

 

Il fascino e l’importanza delle scoperte di Karl von Frisch (1976) sul 

processo della comunicazione tra le api, costituiscono un importante 

momento di riflessione anche per il grande linguista francese E. Benveniste. 

Il confronto con il modo di esprimersi delle api è utile a Benveniste per 

definire ciò che caratterizza propriamente il linguaggio umano. In primo 

luogo egli rileva che il messaggio delle api consiste nella danza ed è privo di 

un “apparato vocale”, “mentre non esiste linguaggio senza voce”97. 

Ne consegue che la comunicazione gestuale e non vocale delle api sia 

soggetta alla limitazione visiva che, viceversa, il linguaggio umano non 

conosce. In secondo luogo, il messaggio delle api richiede un certo 

comportamento, ma non una risposta da parte delle altre api. La risposta è 

intesa da Benveniste come una “reazione e una manifestazione linguistica”. 

Inoltre, non vi è una forma di trasmissione del messaggio perché un’ ape 

non è in grado di riprodurre un messaggio diverso da quello ricevuto, Ciò 

significa che fra le api non esiste il dialogo. “E’ evidente la differenza con il 

linguaggio umano, in cui nel dialogo il riferimento all’esperienza oggettiva 

                                                 
96   Bonazzi G., Come studiare le organizzazioni, Bologna, il Mulino, 2006, pagg.  182-183. 
97   Benveniste E.,  Problèmes de linguistique genérale, Paris, Gallimard, 1966, trad. it.  Problemi di linguistica 

generale, Milano, Il saggiatore, 2010, pag .74. 
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e la reazione alla manifestazione linguistica si intrecciano liberamente 

all’infinito.”98 

Nel linguaggio umano, egli prosegue, l’esperienza vissuta viene trasmessa 

indefinitivamente nel tempo e nello spazio. Se ne deduce qui il richiamo al 

presupposto del simbolismo quale condizione del linguaggio umano. 

Benveniste ritiene che, date le considerevoli differenze, non si possa parlare 

di comunicazione propriamente linguistica nel mondo degli animali. Anche 

in riferimento alla forma di comunicazione usata dalle api, viste le 

caratteristiche sembra più appropriato parlare di un codice di segnali, 

anziché di linguaggio. Motivo di interesse è  la conclusione  dell’analisi di 

Benveniste al capitolo V dedicato alla “comunicazione animale e al 

linguaggio umano”: “è tuttavia significativo che questo codice, la sola forma 

di “linguaggio” finora scoperta fra gli animali, sia proprio di insetti che 

vivono in comunità. Condizione del linguaggio è quindi la società.” 99 

Per quanto concerne l’analisi della lingua Benveniste, sull’esempio di 

Saussure, riafferma con convinzione il fondamentale principio della 

linguistica moderna di “una teoria della lingua come sistema di segni”, 

“l’uno in rapporto all’altro”, “reciprocamente dipendenti”. 

Le unità della lingua non valgono per se stesse, bensì come elementi di una 

struttura. La lingua è un sistema definito dall’insieme delle relazioni di ogni 

unità. Attraverso la lingua si determinano sia l’individuo che la società, 

ovvero individuo e società si fondano nella lingua poiché il linguaggio 

rappresenta la forma più alta della facoltà esclusivamente umana di 

“simbolizzazione”. Dalla facoltà di simbolizzazione derivano la formazione 

dei concetti, la capacità di astrazione e la fantasia creatrice. Benveniste 

definisce il linguaggio la “realizzazione suprema della facoltà 

simbolizzatrice”, “l’esperessione simbolica per eccellenza”, mentre 

considera che tutti gli altri sistemi di comunicazione (grafici, gestuali, 

visivi) ne siano derivati e lo presuppongano.100 

Il linguaggio si realizza in una lingua ed è in necessaria relazione con una 

definita società. Ogni lingua infatti, è costituita da uno specifico sistema di 

simboli nei quali la società si identifica. Lingua e società sono 

                                                 
98    Ibidem, pag. 75. 
99    Ibidem, pag. 77. 
100  Ibidem, pag. 38. 
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reciprocamente connesse, inseparabili, assolutamente complementari. La 

diversità delle lingue e delle culture dimostra che il sistema di segni e 

simboli nei quali ciascuna società si identifica ha carattere convenzionale. 

Nel simbolo risiede la capacità di mettere in relazione l’uomo, la lingua e la 

cultura. 

Sempre secondo Benveniste, il linguaggio manifesta e trasmette questo 

universo di simboli, in quanto “ri-produce la realtà” nel senso letterale del 

termine. Infatti, nell’esercizio del linguaggio, che è quanto dire nello 

scambio e nel dialogo, “il parlante rappresenta la realtà” e l’ascoltatore” 

ricrea questa realtà”. 

Nella comunicazione intersoggettiva ciascun parlante implica l’altro in un 

rapporto di complementarietà. All’interno di questo rapporto di 

complementarietà la lingua svela la sua “funzione mediatrice”. Le ricerche 

documentano la stretta relazione del linguaggio con l’intelligenza, il 

comportamento, la cultura, e  il funzionamento della mente umana. 

Benveniste guarda a tutto ciò con entusiasmo e ottimismo, certo che il 

divenire aprirà a scoperte ancora più grandi, ma di un fatto egli sembra 

particolarmente convinto: le conoscenze e le scoperte sono il risultato di 

simbolizzazioni successive e sempre più astratte,  tuttavia il “modello 

iniziale”, “il fondamento primo e necessario” è il sistema linguistico e se il 

linguaggio non contenesse questo modello iniziale noi non potremmo 

nemmeno concepire tali rappresentazioni.101 

 

 

1.11     Che cos’è una lingua 

 

Si vive immersi nella vastità inconsapevole di un cosmo di atti linguistici, 

tanto che parlare una lingua, capire e farsi capire, sembra un fatto del tutto 

spontaneo. 

Sembra naturale perché in situazioni di normalità non richiede alcuno sforzo 

apparente o particolari conoscenze sul funzionamento del linguaggio 

umano. In realtà,  una lingua è un oggetto difficile da definire 

                                                 
101   Ibidem, pag. 41. 
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scientificamente. Ogni atto linguistico presuppone specifiche conoscenze 

linguistiche e una complessa attività di organizzazione per realizzare, 

costruire ed infine disporre secondo un certo ordine, suoni e parole. Di fatto, 

tutti questi presupposti non vengono riconosciuti come tali perché sono 

impliciti. Ciò nonostante l’essere umano riesce a costruire e comporre frasi 

anche notevolmente complesse, formate da molti suoni e parole, alcuni 

semplici, altre meno; coniugazioni di verbi, collegamenti tra unità, accordi 

tra le parole e disposizione delle stesse rispetto ad un certo ordine; 

subordinazioni e coordinazioni di frasi. 

Il sistema lingua, infatti, si articola su più livelli di partenza: la fonologia, la 

morfologia, la sintassi e la semantica che corrispondono rispettivamente al 

sistema dei suoni, delle parole, delle frasi e dei significati. Ciascun livello  

ha “carattere sistematico” poiché le unità che lo compongono sono tra loro 

interdipendenti, ovverosia collegate le une alle altre. Nella maggior parte dei 

casi una lingua è sia scritta che parlata.  

Tuttavia, molte lingue sono o sono state solo parlate e non scritte, come ad 

esempio le lingue indiane d’America. Inoltre, un bambino impara prima a 

parlare che a scrivere e senza ricorrere ad un determinato insegnamento. 

Viceversa, imparare a scrivere, richiede una specifica preparazione. Infine la 

lingua parlata cambia nel corso del tempo e in certi periodi anche molto 

velocemente, mentre gli alfabeti, che “scrivono una lingua” tendono a 

mantenersi e ad evolvere più lentamente rispetto alla lingua parlata. Un 

esempio a noi vicino di lingua in generale solo scritta, ma non parlata e che 

quindi difficilmente potrà cambiare in modo sostanziale, è il latino. Per i 

sopra citati motivi, senza valutare l’importanza della lingua scritta dalle 

opere letterarie alle pagine multimediali, la linguistica ha privilegiato 

l’espressione orale della lingua rispetto a quella scritta. Il punto di vista di 

chi scrive la presente tesi considera scritto e parlato in un rapporto di 

creativa e pertinente reciprocità. Si pensi ad esempio alla sublimità di talune 

opere d’arte, letterarie o poetiche in cui la bellezza o la capacità evocativa 

dei suoni delle parole e dei significati vengono trasmessi proprio attraverso 

la scrittura. 

Emblematico il pensiero di Jakobson quando parla della funzione poetica 

dell’arte della parola o linguaggio e riportata nel paragrafo dedicato agli 
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studi sul linguaggio umano di questa stessa tesi.Proseguendo l’analisi dei 

molteplici aspetti di una lingua è importante proporre ora la distinzione tra il 

livello astratto e il livello concreto di ciascun atto linguistico. 

Ogni volta che si ripete una parola vi è variazione di suoni. Tuttavia, tra la 

variazione “fisica” di un suono che può riguardare la durata o l’altezza e la 

capacità distintiva che riguarda l’opposizione dei suoni c’è una grande 

differenza. Nel primo caso ogni parola è fisicamente diversa da un’altra, nel 

secondo caso vi è diversità di significato. Si vedano ad esempio le due 

parole sola e sole. In questo senso si distingue tra un livello astratto e un 

livello concreto della lingua. I tre grandi linguisti F. de Saussure, R. 

Jokobson e N. Chomsky hanno rispettivamente posto, tra le altre, le 

fondamentali distinzioni di seguito riportate tra: 

1. “langue” e “parole”, 

2. “codice” e “messaggio”, 

3. “competenza” ed “esecuzione”. 

L’insieme delle conoscenze linguistiche di un parlante è molto vasto e si 

definisce competenza linguistica. Parlare una lingua e capire chi la parla 

significa disporre di competenze nei vari livelli in cui la lingua si struttura o, 

nel dettaglio, agire competenza fonologica, morfologica,  sintattica e 

semantica. Fattori innati e fattori acquisiti concorrono alla costruzione di 

una grammatica, intesa come sistema di conoscenze accolte e depositate nel 

proprio ambito mentale. Quando un bambino apprende una lingua, 

costruisce progressivamente dentro di sé una grammatica, ma sulla base 

degli enunciati proferiti da chi lo circonda e non delle regole della lingua. 

Tali enunciati costituiscono dei “dati” e sono chiamati “dati linguistici 

primari”. Come spiegato nella parte dedicata alla linguistica e a Saussure, 

una parola, ma anche una frase,  è un segno linguistico. 

Un segno può essere sia linguistico che non linguistico  ed è formato 

dall’unione inscindibile di un significato e un significante. Lo studio del 

cambiamento di una lingua attraverso il tempo si chiama diacronico, mentre 

lo studio dei rapporti tra elementi coesistenti di una lingua, escludendo la 

variabile tempo, si definisce sincronico. 

In quasi tutti i paesi si parla una lingua ufficiale o standard che non significa 

però unica. 
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Le lingue, infatti, possono subire modulazione diverse a seconda delle aree 

geografiche e della stratificazione sociale. Presentano inoltre differenze tra 

la forma scritta e la forma parlata,    a seconda delle situazioni, assumono 

carattere formale (più controllato) o informale (parlato spontaneamente). La 

stratificazione a sua volta si articola in ulteriori varietà chiamati registri 

linguistici. Una lingua, invero, non solo può cambiare nel corso del tempo, 

ma presenta diversità anche in uno stesso luogo. 

Infine, una nota di valore: non esistono lingue primitive e lingue più 

evolute, più facili o più difficili, superiori o inferiori quanto ad 

organizzazione logica, esteticamente belle o brutte, più importanti o 

secondarie. Tutto ciò appartiene al giudizio soggettivo, ma non trova 

fondamento sul piano oggettivo. 

 

 

1.12   Dallo studio del linguaggio umano 

 alla comunicazione 

 

Sino ad ora si è esaminata la questione del segno, dell’interattività 

semiotica, degli studi della linguistica. Dai concetti originari degli studi 

filosofici sul linguaggio si è passati agli scenari dell’uso concreto della 

lingua, al ruolo del contesto, allo sviluppo delle riflessioni psicolinguistiche. 

Sospinti da una crescente complessità, con il concetto di competenza 

comunicativa si è cercato di andare oltre l’acquisizione della capacità 

strettamente linguistica e grammaticale, approdando ai processi 

extralinguistici e metalinguistici. 

E’stato infine messo a tema il linguaggio umano nelle sue diverse 

connotazioni. 

Dopo lo sguardo d’insieme, si prosegue ora riprendendo uno dei temi 

iniziali,  ponendosi la seguente domanda: come accade che dal contesto del 

linguaggio si giunga alla comunicazione e dove conduce l’incessante azione 

cui il linguaggio continuamente rinvia ? 

Innanzitutto è bene ricordare che il linguaggio rappresenta una 

fondamentale condizione per l’umanità di elaborare un pensiero simbolico, 
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di produrre comportamenti complessi e organizzare società articolate. In 

questo senso il semiologo russo Jurij Lotman (1922-1993) definisce il 

linguaggio come “il sistema modellizzante primario”. 

Aristotele, come già rammentato, riteneva che l’uomo “non potesse essere 

senza gli altri” e questa condizione “sociale” dell’uomo era dovuta proprio 

al suo essere “portatore di linguaggio”. In Aristotele la voce e la parola (o 

discorso) hanno una duplice funzione: rinviare ad un significato, ma anche 

“riportare” dei contenuti agli altri rendendoli loro manifesti o significativi: 

“cioè in senso proprio sono strumenti di comunicazione”.102 

Sempre a questo riguardo, molti anni dopo Aristotele, anche Humboldt, 

come già visto, afferma che a definire il linguaggio è la sua stessa “alterità”, 

il suo “essere per l’altro”. 

Hegel, insigne filosofo, concepiva il parlare come “il primo uscire da sé” e 

una condizione essenziale dell’esistere. 

Heidegger, definendo il carattere linguistico del “con-essere” ricordava che 

la comunità si fonda sul linguaggio poiché “è attraverso il linguaggio che 

l’esserci si manifesta come un con-esserci (Mit-Dasein).103 

In secondo luogo, dallo studio del linguaggio in generale si arriva allo studio 

della comunicazione attraverso il confronto intellettuale che, come detto in 

precedenza, ha coinvolto una molteplicità di aree epistemologiche. La 

prospettiva interdisciplinare espanse il campo della ricerca a teorie e 

metodologie tra loro diverse, in particolar modo con il sorgere della 

psicolinguistica. La psicolinguistica, rivalutando la componente semantica 

rispetto alla componente sintattica, considerava il linguaggio parte di un più 

ampio contesto di competenze comunicative, cognitive e sociali dell’essere 

umano. 

Il linguaggio, oggetto di un ricco dibattito intellettuale, diventa argomento 

di forte interesse comune a molte discipline e apre così i propri spazi di 

ricerca al campo della comunicazione. Il linguaggio rimane certamente la 

condizione fondamentale della comunicazione poiché poter parlare consente 

di “poter produrre quei comportamenti complessi che definiamo come 

                                                 
102    Volli U., Lezioni di filosofia della comunicazione, Roma-Bari,  Laterza, 2008, pag.  5. 
103    Coseriu E.,  Geschichte der Sprachphilosophie, 2003, trad. it. Storia della filosofia del linguaggio, Roma, 

Carocci, 2010, pag. 17. 
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comunicazione”.104La comunicazione dunque, rappresenta una dimensione 

primaria dell’esistenza umana, ciononostante costituisce un ambito di studio 

recente rispetto all’indagine scientifica sul linguaggio.  

Come avvenuto per il linguaggio, anche nel corso della seguente analisi si 

tratterà della dimensione umana e non della comunicazione in genere. 

 

 

1.13     Sul concetto di comunicazione 

 

Il fatto di praticare la comunicazione costantemente nella vita sociale e nella 

vita interiore di ogni essere umano, tende a persuadere tacitamente di 

conoscerla. Nei vari ambienti sociali la parola comunicazione ha assunto 

piuttosto diffusamente “un’aria di famiglia”.105 

Il concetto di comunicazione sembra essere facilmente descrivibile in modo 

intuitivo e quasi spontaneo. Molte persone tendono a identificare la 

comunicazione con la competenza linguistica, pertanto pensano di saper 

comunicare in virtù del fatto che hanno studiato e parlano una lingua. 

Esiste anche il rischio di ridurre la comunicazione a un modello tecnicistico, 

predefinito; ad un discorso di codici e tecniche veloci e facili da insegnare e 

apprendere. In realtà comunicare indica un’azione complessa, fatta di 

consapevolezza e di conoscenze, di ascolto e di osservazione, al fine di non 

confondere l’interlocutore reale con uno stereotipo da noi stessi costruito o 

appreso. 

Che dire poi della comunicazione ridotta a monologo ? 

La comunicazione trasmette “contenuti significativi” che è quanto dire dei 

fenomeni materiali tangibili e non (ad esempio libri o onde 

elettromagnetiche),il cui significato (l’interpretazione che ne viene data) va 

oltre la sostanza materiale. 

Ad esempio le immagini riprodotte da uno schermo dipendono dal numero 

di pixel impiegati e accesi, ma richiamano alla mente di chi guarda ricordi, 

pensieri ed emozioni che non si limitano a quelle stesse immagini. 

                                                 
104   Volli U., Lezioni di filosofia della comunicazione, Roma-Bari,  Laterza, 2008, pag.  4. 

105   Volli U., Il nuovo libro della comunicazione, Milano,  Il Saggiatore, 2010, pag. 18. 
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Ad un fenomeno, dunque, corrisponde un’ interpretazione. Ecco perché 

saper comunicare richiede la conoscenza di adeguati modelli di riferimento 

teorici e la capacità di interpretare correttamente la realtà osservata. 

Nelle pagine precedenti del presente lavoro si è cercato di dare spazio alla 

fondamentale questione del linguaggio quale condizione sociale dell’uomo. 

Ora, come afferma Gensini, “la comunicazione non è tutto il linguaggio e 

meno ancora la comunicazione è tutta la realtà”106. 

Ebbene: l’essere umano, in quanto essere innanzitutto linguistico, si 

inserisce nella vita sociale attraverso la comunicazione. Il linguaggio 

costituisce la capacità comunicativa per eccellenza: ecco perché in esso si 

fonda la dimensione sociale dell’essere umano. 

Il lavoro umano sulla realtà è un lavoro di scambio, di responsabilità, di 

condivisione,  di costruzione sociale. Ciò accade perché la comunicazione 

non è un processo soggettivo, bensì un processo che si realizza tra 

interlocutori, si sottolinei il “tra”, che genera rapporti tra entità diverse. 

Sotto tale aspetto si parla anche di comunicazione che dà forma alla vita 

sociale.  

Tutte le comunicazioni, linguistiche o non, sono essenzialmente 

caratterizzate da due grandi assi. Il primo asse definito “verticale” o 

“semantico” è stato analizzato soprattutto dalla filosofia del linguaggio e 

dalla semiotica. Risponde alla domanda: “di che cosa stiamo parlando?”. Il 

secondo asse, definito “orizzontale” risponde invece alla domanda: “a chi, 

con chi, per chi” sto comunicando ? Esso è stato maggiormente affrontato 

dalla pragmatica, dalla microsociologia, dalla psicologia della 

comunicazione e in parte dalle teorie degli atti linguistici.107 

Si comprende che lo studio del linguaggio umano rinvia alla complessità del 

fenomeno comunicazione e quindi all’ approccio multidisciplinare. La 

comunicazione rappresenta una dimensione costitutiva della vita e 

dell’azione sociale dell’uomo, ma il riconoscimento scientifico di tale 

centralità è un fatto recente. Le prime ricerche sono state condotte intorno 

alla fine degli anni Quaranta.  

                                                 
106    Gensini S. (a cura di),  Manuale delle comunicazione, Roma, Carocci, 1999, pag. 17. 
107  Le considerazioni sui vettori o assi della comunicazione sono una rielaborazione di quanto studiato in  

U.Volli, Lezioni di filosofia della comunicazione, Roma-Bari,  Laterza, 2008, pag.  5. 
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Negli ultimi decenni molti ambiti si sono occupati e hanno fatto uso del 

concetto di comunicazione, generando una circolazione interdisciplinare 

non ancora approdata ad una sintesi efficace. Si tratta di scienze numerose e 

specifiche, spesso di natura autonoma,  quali la filosofia, la matematica, la 

semiologia, la linguistica, la sociologia, la psicologia, le neuroscienze, le 

scienze giuridiche, le neurobiologie, la cibernetica. 

L’unilateralità delle prospettive rimane un nodo tuttora irrisolto. 

La comunicazione ha fortemente caratterizzato l’epoca attuale, soprattutto in 

seguito alla diffusione dei mas media. Inoltre, a partire dai primi anni 

Novanta, l’affermazione di internet ha consentito di mettersi in ogni 

momento in comunicazione in tutto il mondo, determinando quasi una 

condizione di “sovraccarico comunicativo”. Si è immersi in una società 

digitale senza confini, tanto da avvertire la necessità di emanare (in Italia)  

nel 1997 e poi perfezionare nel 2003, una legge sulla privacy nel rispetto 

degli accordi europei di Shengen. 

Nel suo complesso l’oggetto comunicazione rappresenta una questione 

straordinariamente vasta ed eterogenea, per certi versi una specie di storia 

intricata e richiederebbe di affrontare numerosi ambiti: la comunicazione 

pubblica ed istituzionale, la comunicazione per immagini (iconica) e la 

comunicazione pubblicitaria, la comunicazione politica e la comunicazione 

aziendale, l’etnografia della comunicazione e le tecnologie della 

comunicazione, i nuovi media e i social network e altro ancora.  

A fronte di tale varietà,  scopo del presente lavoro è quello di approfondire 

lo studio del linguaggio umano come relazione e dunque della 

comunicazione interpersonale. 

 

 

1.14     Informazione non è sinonimo di comunicazione 

 

Posta la complessità di analisi dell’oggetto comunicazione e la presenza di 

una pluralità di modelli interpretativi sul tema e dei quali si è già discusso, il 

dibattito contemporaneo ha individuato due principali generici 
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macroparadigmi in merito alla comunicazione umana: quello informazionale 

e quello relazionale. 

Al’interno della prima concezione si possono collocare l’approccio 

linguistico, antropologico, cibernetico e la teoria generale dei sistemi. La 

visione di fondo può essere sintetizzata molto approssimativamente 

nell’idea di comunicazione, come espressione di strutture sociali, già date ed 

esterne, anziché di un agire in autonomia dell’essere umano. Il linguaggio 

stesso è visto come manifestazione delle strutture  proprie della mente. Gli 

studi di Claude Levi-Strauss e di Noam Chomsky rientrano nell’alveo di 

questo modello. 

Il secondo macroparadigma considera soprattutto l’interazione sociale con 

particolare riferimento ai contesti conversazionali. L’attenzione viene posta 

sull’azione comunicativa, che è quanto dire sugli aspetti concreti dell’azione 

umana intesa come espressione del comportamento sociale razionalmente 

osservabile. Tra gli autori più rappresentativi si ricordano Karl Otto Apel 

con il concetto di “comunità illimitata della comunicazione” e Jurgen 

Habermas con la teoria “dell’agire comunicativo”. 

In base al primo orientamento teorico la modalità comunicativa si struttura 

attraverso la trasmissione di informazioni, ha carattere fonologico e al 

soggetto è riservato un ruolo rigido o passivo. Richiede la presenza di 

pratiche standardizzate, un basso livello di interpretazione semantica e un 

sistema di codici univoci. 

Nel secondo orientamento invece, la comunicazione si presenta come 

conversazione, assume le modalità del dialogo e vede la partecipazione 

attiva, produttiva e responsabile degli interlocutori. Il significato dei 

messaggi passa attraverso un’ interpretazione sistematica degli interlocutori 

e implica una forte interazione intersoggettiva. 

Giunti a questo punto si ravvisa la necessità di procedere alla distinzione tra 

il concetto di informazione e il concetto di comunicazione.L’informazione 

si presta a due tipi di accezione. 

Il primo è di natura fisico-matematica e rappresenta la misura della “non 

ripetitività”, della novità caratteristica di ogni processo fisico. Un processo 

ripetitivo trasmette poca informazione e influenza minimamente i 

comportamenti di un osservatore. Analogamente, anche una condizione di 
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estrema improbabilità o casualità impedisce di attribuire senso al processo. 

Le tecnologie della comunicazione riproducono i concetti appena citati in 

quanto si prefiggono di produrre in modo artificiale una giusta quantità di 

informazione. L’informazione procede secondo schemi che permettono ai 

riceventi la decodifica. In altre parole la componente imprevedibile o 

informativa definita messaggio è in stretta relazione con gli interessi di chi 

lo produce ovvero l’emittente, con gli interessi di chi osserva o destinatario 

e con gli aspetti simbolici correlati alla realtà e alla mente. L’informazione 

nel senso fisico-matematico è fortemente condizionata dall’interferenza, 

tuttavia costituisce soltanto la base materiale del processo informativo e, 

attraverso adeguati dispositivi, l’informazione può essere comunque 

mantenuta. Nella vita sociale le diverse situazioni comunicative sono il 

risultato di processi precedenti, sovrapposti. Pertanto si modificano, ma 

senza perdere in linea di principio il contenuto astratto, il carattere di 

improbabilità, il significato. Ciononostante  le modalità con cui è trasmessa 

l’informazione come ad esempio la specifica grafia di un testo o 

l’intonazione della voce e dunque la parte non contenutistica 

dell’informazione, sono molto importanti perché su di esse si fonda la 

comunicazione. 

Il secondo tipo di accezione intende l’informazione come un processo che 

produce effetti cognitivi sull’interlocutore, nonché un processo attraverso il 

quale si trasmettono dei contenuti. E’ l’ambito delle informazioni pratiche e 

della cultura, del discorso scientifico, ma anche giornalistico, narrativo e 

storico, delle relazioni, delle conversazioni e delle implicazioni emotive.  

In questo secondo senso l’informazione assume il carattere di 

comunicazione. In stretta prossimità al concetto originario di comunicazione 

che sta alla base del funzionamento delle società umane appena esposto, 

sono state individuate delle linee di pensiero alternative. 

Tra le varie forme di comunicazione si possono citare l’iscrizione, una 

specie di traccia trasformata in segno, di messaggio memorizzato, che 

influenza il comportamento sociale e  individuale in una  società. Le tracce 

o i segni per essere compresi richiedono di essere riconosciuti ed 

interpretati. Hanno con ciò una struttura doppia: 

• la relazione del segno con i contenuti della realtà o del pensiero; 
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• la relazione di rimando che si instaura tra chi produce e chi riceve il 

segno. 

Nondimeno, i concetti di traccia e segno si limitano ad essere una 

condizione, seppur sostanziale, ma non possono essere usati in sostituzione 

del concetto di comunicazione. 

Un’ulteriore interessante forma di comunicazione è stata proposta da Erwin 

Goffman  (1956) sul tema delle relazioni sociali “faccia a faccia”. A 

differenza di altri approcci Goffman esamina l’interazione come fenomeno 

in se stesso e non come il prodotto di strutture sociali o contesti istituzionali 

esterni all’interazione stessa. L’interesse per gli aspetti linguistici 

dell’interazione è in realtà un interesse per l’ordine (nel senso 

dell’organizzazione) sociale dell’interazione nella vita quotidiana. Nella 

prospettiva di Goffman le relazioni sociali sono azioni, mentre chi si occupa 

di comunicazione ritiene che esse si costruiscano sulla loro dimensione 

simbolica o di significato che è quanto dire attraverso la produzione e 

l’interpretazione dei fenomeni di senso o manipolazione. 

Una terza forma di comunicazione è la significazione che si caratterizza per 

la capacità di produrre sugli interlocutori effetti di tipo cognitivo, 

emozionale e pratico.  

I punti esaminati aiutano a comprendere più compiutamente la struttura 

della comunicazione e a introdurre i principali modelli teorici di riferimento.  

In una prima ricostruzione si può dire che storicamente l’azione sociale 

comunicativa oscilla tra due estremi teorici, l’uno basato sulla linearità dello 

schema informazionale in ragione del concetto di trasmissione, l’altro 

riconducibile all’approccio relazionale e rappresentato dal concetto di 

reciprocità o”attività in comune”. 

 

 

1.15     Le forme dell’interpretazione 

 

La teoria dell’interpretazione affonda le sue radici in quei passi delle Sacre  

Scritture che difficilmente potevano essere compresi in senso letterale. 108 

                                                 
108  Volli U., Lezioni di filosofia della comunicazione, Roma-Bari,  Laterza, 2008, pag. 123. 
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Successivamente si estese alla letteratura, alla filosofia e, infine, ai diversi 

ambiti del sapere in generale. 

La questione è presente già in Platone e Aristotele e approda alla cultura 

latina con Cicerone. 

Nel medioevo da Abelardo e San Tommaso viene intesa come spiegazione 

dei significati di testi di difficile intelligibilità.  

Dopo un periodo di declino ritorna nella storia con il Romanticismo alla fine 

del Settecento e, in seguito, nel Novecento con gli studi analitici del 

linguaggio comune, come si è visto citando il pensiero del secondo 

Wittgenstein. Nel Novecento la filosofia dell’interpretazione o interpretativa  

prende il nome di ermeneutica. L’aspetto preminente della teoria 

interpretativa consiste nel ritenere che ogni dettaglio dei testi ispirati sia 

portatore di senso. Nel Cristianesimo, che molto si affida ai testi sacri 

tradotti, tale teoria valorizza soprattutto i dettagli di contenuto del testo. Nel 

mondo ebraico, fedele alla trasmissione letterale del testo sacro, 

l’interpretazione si applica anche ai dettagli del significante nel senso che 

tutto è considerato intenzionale e significativo.  

A partire dall’Umanesimo, però, il grande libro del sapere rappresentato 

dalle Scritture viene sostituito dal “libro della natura”. Quest’ultimo va letto 

scientificamente, non arbitrariamente e così anche la nozione di 

interpretazione viene meno. Tuttavia, dagli inizi dell’Ottocento gli studi 

sulle lingue, di autori già citati nei capitoli precedenti, come Humboldt e il 

suo pensiero sulla relazione tra le lingue e l’identità o sulla vita sociale dei 

diversi popoli, tornano a richiamare la dimensione allegorica e metaforica 

decaduta alla fine del Medioevo. Inoltre, l’interesse per la traduzione di 

scritture e lingue lontane o scomparse riconduce alla necessità 

dell’interpretazione ai fini della comprensione. 

La teoria dell’interpretazione si afferma, oltre che nel campo del linguaggio, 

anche in quello delle “scienze dello spirito”, oggi definite scienze umane.  

W. Dilthey (1883) e M.Heidegger  (1927) ritengono che l’interpretazione si 

fondi sulla comprensione e per tanto, che l’interpretazione dipenda dalla 

comprensione. 

In realtà per Heidegger il mondo è interpretabile proprio perché “è già 

sempre compreso”. 
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Interpretazione e comprensione si implicano a vicenda e costituiscono due 

dimensioni fondamentali dell’esistenza umana. 

Questa visone filosofica non tiene conto però delle pratiche concrete 

dell’interpretazione che significa delle pratiche comunicative o, secondo 

un’espressione coniata da Wittgenstein nell’analisi dedicata al sistema delle 

regole e alle interpretazioni delle Ricerche filosofiche, alla “forma di vita” 

in cui la pratica comunicativa si inserisce. 

In senso letterale interpretare significa sostanzialmente spiegare, tradurre in 

termini comprensibili, attribuire un senso preciso ad un atto o fatto. 

Attribuire senso implica nominare, dare un nome a qualcosa di determinato, 

che può essere descritto, ma che proprio per questo è già stato anche inteso.  

Non si interpreta qualcosa senza aver capito almeno in parte.  Tutto ciò 

richiede impegno, applicazione, conoscenze, in molti casi anche 

un’autorizzazione, un ruolo riconoscenza, come afferma (1918)  il sociologo 

e filosofo tedesco Max Weber (1864-1920). 

La comprensione interpretativa non è un’azione immediata, un passaggio 

diretto dall’oggettivo al soggettivo come riteneva Heidegger. Interpretare 

significa attribuire un carattere significante “all’atto”, “al fatto”, o a un testo 

vero e proprio, ma significa anche esplicitare, estendere sempre più questo 

senso a qualcosa che in parte è già compreso, non all’assolutamente 

incomprensibile.  

L’interpretazione avviene tra due testi, dove per testo si intende sia una 

traccia scritta o orale che un aspetto di realtà. L’interpretazione indica 

“un’equivalenza” tra un testo di partenza e uno di arrivo che costituisce 

l’esplicazione del primo: ma l’equivalenza deve essere giustificata e 

comprensibile, fondarsi su delle ragioni, spiegare il perché dei diversi 

passaggi intermedi di cui si compone. 

In questo senso l’interpretazione si inserisce e si riferisce sempre ad uno 

specifico contesto socioculturale. Ed ancora, nel suo andare oltre la pura 

comprensione letterale, l’interpretazione rappresenta un aspetto importante 

del pensiero e con esso dei mezzi e dei fenomeni comunicativi. 

Anche nella presente tesi il concetto di interpretazione è centrale perché 

rappresenta la ricerca di significato nella realtà ovverosia nel contesto 
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sociale o, sotto l’aspetto strettamente linguistico,  nei testi scritti o orali. 

Naturalmente interpretazione e comprensione non devono essere confusi.  

L’interpretazione è sempre affidata alla comprensione, ma ogni 

comprensione non può essere considerata un’interpretazione. La 

comprensione comporta che, ad un certo punto, il messaggio venga 

afferrato, trattenuto, fatto proprio da chi lo riceve, senza elaborare ulteriori 

traduzioni, che a loro volta dovrebbero essere comprese o che potrebbero 

continuare all’infinito, per essere trasformato in uno “stato della mente”, che 

trovi collocazione nella memoria ampliando il  sistema semantico della 

persona. E’ qualcosa che rimane nella mente, che viene unito alle 

conoscenze già presenti e ne diventa parte; è un significato che non 

necessita di ulteriori traduzioni ed è sempre appreso. Tale fenomeno è 

evidente in particolar modo nel linguaggio. Non deve essere dedotto, 

riformulato, è semplicemente “com-preso”. 

In questo modo agisce anche la comunicazione. Comprendere che un saluto 

come il “ciao” è amichevole e informale passa dal livello verbale a quello 

mentale senza che qualcuno, o una parte della mente, lo spieghi. Ciò 

avviene a causa di una particolare condizione fisica dei neuroni definita 

stato neurofisiologico. La comprensione, attivando la capacità di fare 

proprio il messaggio senza ricorrere ad una spiegazione esplicita, consente 

di assimilare quanto viene detto. Austin (1962)  denominava tale processo la 

“forza locutiva” di un atto linguistico. 

La comprensione risulta più efficace e non necessita di interpretazione 

all’interno di una cultura condivisa, poiché la comunicazione, come 

enunciato parlando dei significato e significazione nel paragrafo dedicato al 

linguaggio e alle lingue, si fonda sulle capacità semantiche delle persone. 

Viceversa, un caso molto particolare nel quale l’interpretazione appare 

“necessaria” è quello dell’interpretazione giuridica. Scegliere di applicare o 

meno una norma, la stessa incapacità di interpretare i fatti o la 

indeterminabilità di un giudizio, comportano sempre un’interpretazione.  

Una riflessione analoga si pone riguardo anche ad altri tipi di 

interpretazione: la critica letteraria, la psicoanalisi, l’arte, la musica, la 

poesia, lo studio dei testi sacri. 
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Interessante è inoltre l’analisi della tradizionale distinzione semiotica fra 

espressione e contenuto. Nei “messaggi” ovvero nei testi estremamente 

semplici dal contenuto definito e intenzionalmente trasmessi con la minima 

possibilità di equivoci, la distinzione menzionata è compito facile. Molto 

più difficile è invece l’analisi di testi definiti, con le parole stesse di W. 

Benjamin (1955), “densi” in cui le innumerevoli interpretazioni non 

indicano la sostituzione di un loro oggetto o di una loro parte, bensì la 

generazione di nuovi significati; non modi diversi di interpretare la “stessa 

cosa”, ma processi interpretativi continuamente rinnovati e con ciò la 

realizzazione di nuovi segni e nuovi testi. 

 

 

1.16     I diversi concetti di comunicazione 

 

Comunicare è un’attività sociale complessa. 

In essa risiede un oggetto di studio “denso”, una molteplicità di significati, 

l’identità umana stessa. Occupa un posto centrale nella vita interiore di ogni 

persona, ma anche nell’azione sociale o interazione umana. Per affrontare 

l’analisi dei processi comunicativi pertanto, come già rammentato  nei 

precedenti paragrafi, occorre rifarsi a teorie e ricerche provenienti da 

numerosi campi, spesso privi di un modo di intendere comune. A fronte di 

ciò D. McQuail (1987), eminente studioso dei fenomeni inerenti la 

comunicazione di massa, tenta di proporre il modello sociologico di 

carattere generale, che ponga l’attenzione sulla dimensione sociale dei 

processi o, per meglio dire e con i termini con cui egli stesso lo definisce, 

sul “livello di organizzazione sociale” in cui la comunicazione avviene. 

Tale modello è interessante poiché consente di procedere ad ulteriori 

distinzioni. 

Ogni livello, infatti, presenta sia caratteristiche proprie che caratteristiche 

comuni agli altri livelli. 

In questo modo è possibile analizzare l’oggetto comunicazione attraverso 

differenti punti di vista, non solo sul piano dei contenuti,  ma anche dei 

metodi e dai quadri di riferimento concettuale. In altre parole, si possono 
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comprendere modelli provenienti dalla semiotica, dalla antropologia, dalle 

neuroscienze, dalla psicologia e non solo, alcuni dei quali saranno in seguito 

affrontati. Il modello di McQuail è raffigurabile come un triangolo.  

Alla base trova collocazione la comunicazione intrapersonale che considera 

i processi mentali di elaborazione dell’informazione come la comprensione, 

l’interpretazione e la memorizzazione, ma anche, secondo il punto di vista 

di E. Cheli, la “sub-personalità” intesa come “il dialogo interiore  tra le 

diverse parti che costituiscono la persona”109. Naturalmente la base 

rappresenta la maggior quantità di casi possibili. 

Al livello intermedio si trova la comunicazione “interpersonale e 

infragruppo”. Ne costituiscono un esempio: l’interazione con gli altri e le 

diverse definizioni o forme di discorso, controllo, vincoli, regole, 

condivisione, appartenenza.  

Al vertice, infine, si situano “i livelli istituzionale e macrosociale” che 

rappresentano un minor numero di casi e condizioni più complesse. Si è così 

giunti a livello della società con le comunicazioni di massa e le istituzioni o 

organizzazioni formali come i sistemi politici, le assicurazioni e le imprese. 

Tra tutti i livelli sussiste una stretta interdipendenza, ma nel presente lavoro 

dedicato alla centrale dimensione del linguaggio nella relazione 

interpersonale, l’approfondimento riguarderà soprattutto, e nell’ordine, il 

primo e il secondo livello. 

Accanto all’interpretazione di McQuail, altri modelli sono stati messi a 

punto al fine di studiare il vasto campo delle scienze della comunicazione.  

Facendo un piccolo passo indietro si può notare come ancora fino agli anni 

della Seconda guerra mondiale il concetto di comunicazione si identificasse 

più nel suo carattere fisico, di mezzo, di circuito di trasmissione che 

informativo e immateriale.110 

Dopo la Seconda guerra mondiale l’idea di comunicazione assunse un 

significato più ampio e più vicino a quello che anche oggi riveste. 

Tuttavia i primi modelli elaborati si basarono su teorie di tipo matematico o 

ingegneristico, per il passaggio tecnico di informazioni su cavi telefonici o 

telegrafici. Nel 1949 C. Shannon e W. Weaver costruirono il modello 

                                                 
109   Cheli E., Teorie e tecniche della comunicazione interpersonale, Milano, Angeli, 2004, pag. 21. 
110   Volli U., Il nuovo libro della comunicazione, Milano,  Il Saggiatore, 2010, pag. 21. 

 



 87 

“informazionale” di tipo matematico e lineare, per la trasmissione e 

ricezione di segnali. Tale modello si fondava sui due elementi essenziali di 

un processo comunicativo: l’emittente (colui che parla) e il ricevente (colui 

che ascolta) e sulla presenza di interferenze esterne definite rumore.  

Anche nel campo delle scienze sociali si andava nel frattempo affermando 

un modello simile, predisposto da H. Lasswell.  

Entrambi i modelli erano però di tipo “descrittivo-strtturale” e non 

consideravano l’aspetto dinamico della comunicazione. 

In ambito linguistico lo schema di Shannon e  Weaver, venne ripreso da R. 

Jakobson, ma la linearità del modello proposto da quest’ultimo studioso, 

oltre all’idea di un messaggio trasmesso in modo chiaro ed inequivocabile 

dall’emittente ed esattamente compreso dal suo interlocutore, non riflettono 

le reali condizioni in cui la comunicazione umana ha luogo. 

Nonostante i limiti rimane importante perché ha costituito il punto di 

partenza degli studi sulla comunicazione. Negli ultimi decenni l’idea di 

comunicazione è cambiata rispetto allo schema di Jakobson e Shannon.  

Una definizione alternativa si connette al significato etimologico di “mettere 

in comune”. Secondo questa visione, fatta propria ad esempio da B. Pearce 

(1989), la comunicazione rappresenta soprattutto l’azione condivisa di 

costruzione della realtà e pertanto l’accordo, la natura collettiva di valori, 

opinioni, risorse in una data società. 

Solo in seconda istanza la comunicazione presiede al trasferimento di 

informazioni. 

Proseguendo nell’ordine di una crescente complessità rispetto all’idea di 

comunicazione come trasferimento di informazione codificata, si trova il 

concetto di comunicazione”come inferenza”. Significa che il messaggio non 

viene interpretato dal ricevente in senso letterale, ma per quanto consente di 

capire. Se ne deduce che è strettamente collegato alle conoscenze proprie di 

ciascun interlocutore e di un interlocutore rispetto all’altro. 

L’inferenza è un’attività deduttiva della quale molto si avvale la 

comunicazione di massa perché permette di agire, con le parole stesse di 

Sperber e Willson (1986), “sull’ambiente cognitivo” del destinatario, 

inducendolo a modificare la sua percezione della realtà. 
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Vi è inoltre un concetto di comunicazione che tenta di superare l’eccessiva 

semplificazione del ruolo assunto dal destinatario del fatto comunicativo, 

intendendo la comunicazione come scambio. Tra il processo di emissione e 

quello di ricezione si crea, infatti, una condizione che non è riducibile alla 

sola decodifica del messaggio, bensì costruisce e costituisce lo spazio di un 

processo interpretativo. Vi sono situazioni in cui di fatto non esiste 

reciprocità nell’attività comunicativa, quelle comunemente definite 

“comunicazioni di massa” la cui forma antica è riconducibile alle cerimonie 

religiose e civili, mentre quella moderna alla stampa, alla radio, alla 

televisione. 

Alcune applicazioni di internet,  danno  luogo ad una condizione ancora 

differente, poiché non si distingue chiaramente il ruolo di chi parla e di chi 

ascolta.  Quanto alla reciprocità nell’attività comunicativa U. Volli fa notare 

un aspetto interessante quando afferma che: “non bisogna pensare che prima 

ci sia una massa indifferenziata di “gente”  e poi questa venga raggiunta dai 

media; al contrario sono i mezzi a raccogliere e organizzare le persone in 

forma di massa, togliendo (“alienando”) loro individualità e responsabilità e 

sostituendole con varie forme di consenso, divertimento, mobilitazione.  111 

Sottolineando nuovamente che “il bisogno di comunicazione va nel senso 

dello scambio”, “che la comunicazione è essenzialmente scambio”, lo stesso 

autore ricorda infine che questa è una delle ragioni per cui “non è possibile 

ridurla a iscrizione o traccia, né a significazione” come già descritto nei 

precedenti paragrafi di questo lavoro. 

Un’ultima integrazione allo schema elementare risiede nel concetto di 

comunicazione come ermeneutica o attività interpretativa. La scrittura è un 

esempio classico di informazione che non può essere chiarita, sulla quale 

non si possono chiedere spiegazioni attraverso il dialogo del lettore con 

l’autore. Insieme all’arte, al cinema e ai siti web è definita “comunicazione 

asincrona” poiché non vi è interazione fra i termini della comunicazione. 

In realtà, proprio questa impossibilità di intervenire apre lo spazio al 

processo interpretativo. L’interpretazione implica sempre una qualche forma 

di attribuzione di senso. La lettura di un testo richiede, con i termini di W. 

                                                 
111   Volli U., Lezioni di filosofia della comunicazione, Roma-Bari,  Laterza, 2008, pag. 21. 
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Dilthey (1883), “una certa precomprensione” ovverosia una qualche ipotesi 

sul senso del testo stesso e “sull’intenzione dell’autore”. 

 

 

1.17  Dal meccanicismo alla teoria generale dei sistemi 

 

Si è visto come, nel tempo,  i diversi concetti di comunicazione risentissero 

dei limiti propri delle discipline di appartenenza, avvertendo la necessità di 

nuove integrazioni. In realtà l’impostazione meccanicistica e settoriale è 

stata una caratteristica di tutta la scienza moderna e non soltanto degli studi 

scientifici sulla comunicazione. Di questo argomento si è discusso in 

apertura di tesi, nella parte dedicata al sistema dei segni e alle origini del 

linguaggio. Lo si riprende e si sviluppa ora in modo più approfondito. 

La questione, infatti, è importante poiché la comunicazione è un’attività 

umana molto complessa, dinamica e interattiva, che non può essere 

adeguatamente compresa attraverso uno schema concettuale lineare, 

sequenziale e frammentario. Di fatto, a partire dal XVII secolo e fino al XX 

secolo, le scienze hanno adottato un modello di analisi meccanicistico. 

Significa che dal mondo fisico all’essere umano, la realtà veniva studiata 

senza distinzione come un “congegno meccanico”, anziché un “organismo 

vivente”. Il tema principale verte intorno al concetto “delle parti” e “del 

tutto”: comprendere il tutto analizzandolo nelle singole e separate parti è 

stato definito meccanicismo; il tutto visto come “totalità integrata in cui le 

parti possono essere comprese solo all’interno di un contesto più ampio e 

non intrinsecamente ovvero come entità isolate, costituisce il pensiero 

sistemico, olistico o ecologico. 

Capire il funzionamento di una macchina, scomporre e ricomporre 

separatamente ogni singolo elemento e collegarlo meccanicamente secondo 

un modello analitico è un fatto possibile, ma tale metodo risulta del tutto 

inadeguato se applicato ai sistemi complessi. Il funzionamento degli esseri 

viventi e dei sistemi complessi come i gruppi e le istituzioni sociali, richiede 

un punto di vista nuovo, un modo diverso di studiare il mondo, una visione 
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di insieme, un passaggio dalla concezione meccanicistica alla concezione 

sistemica della realtà. 

La teoria generale dei sistemi nasce dagli studi e dall’opera scientifica 

pubblicata nel 1969 dall’antropologo e biologo austriaco L. von Bertalanffy. 

Si diffuse soprattutto nell’ambito clinico e psicoterapeutico, arricchita dal 

lavoro di un gruppo di ricercatori conosciuto come “gruppo di Palo Alto”, 

dal nome della cittadina californiana in cui operava, che si dedicò allo studio 

della semantica della comunicazione umana, più specificamente dei rapporti 

tra comunicazione e comportamento. Fra i più noti ricercatori del gruppo si 

ricordano D. D. Jackson, J. Haley, J. Weakland, J. H. Beavin e P. 

Watzlawich. 

In stretta analogia con la tesi che in questo studio si intende elaborare, uno 

dei presupposti messi a punto dalla scuola di Palo Alto nell’analisi delle 

relazioni interpersonali assume “la comunicazione come un processo di 

interazione” che produce degli effetti sul comportamento. Nella prospettiva 

dei succitati autori i termini comunicazione e comportamento vengono usati 

come sinonimi specificando che “tutto il comportamento e non soltanto il 

discorso, è comunicazione, e tutta la comunicazione – compresi i segni del 

contesto interpersonale – influenza il comportamento.112 

Il concetto preminente consiste in una visione “sistemica dell’iterazione” e 

non in una “visione monadica dell’uomo”. Caratteristiche di ogni sistema 

(Cheli 2004) sono: “la totalità”, “l’interdipendenza”, “la circolarità causale” 

e “l’organizzazione”. 

Alla luce di queste considerazioni, nel  1951 lo psicologo tedesco K. Lewin 

costruì il primo modello olistico applicato alle scienze umane, denominato 

“teoria del campo”, ma la sua valenza nello studio dei processi 

comunicativa non fu immediatamente riconosciuta poiché dominava ancora 

il pensiero meccanicistico. Superare la precedente impostazione e procedere 

ad una visione sistemica della comunicazione, implica la definizione di 

alcuni presupposti. 

                                                 
112   Watzlawick P.,  Beavin J.  H.,  Jackson D., Pragmatic of  Human Communication, New York, Norton, 1967, 

trad. it. Pragmatica della comunicazione umana, Roma,  Astrolabio, 1971, pag. 16. 
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E. Cheli rileva anzitutto la necessità di approfondire l’ambito dei processi 

interpersonali e intrapsichici. Significa considerare ciascun individuo 

interagente come un “sistema sottoordinato” dotato di complessità e 

dinamica proprie che si riflettono sulla relazione comunicativa 

interpersonale esterna. 

L’agire comunicativo di ciascuno dipende dall’interazione di molteplici 

dimensioni così enunciate dall’autore113: 

1. la dimensione dell’agire comunicativo: motivazioni/funzioni, 

competenza comunicativa, capacità di ascolto, …; 

2. la dimensione del pensare: conoscenze, credenze, valori, norme, …; 

3. la dimensione del rappresentarsi: status, ruoli, maschere, in sintesi 

l’identità sociale; 

4. la dimensione dell’identificarsi: percezione intima di sé e sub-

personalità con cui ci si identifica, ovvero l’identità personale; 

5. la dimensione del sentire vissuti presenti e passati sul piano: fisico, 

emozionale ed esistenziale; 

6. la dimensione della coscienza globale (il kybernets, il sé profondo 

che dovrebbe essere consapevole del tutto, coordinare e 

sovraintendere. 

Ogni persona o micro mondo vive “immersa in un’atmosfera relazionale –  

o meso-mondo – caratterizzata da regole, aspettative e cornici di senso …”. 

I sistemi costitutivi del livello meso-sociale chiamati anche sistemi 

ambiente, sono soprattutto di natura sociale e culturale e possono essere così 

sintetizzati (stesso autore e testo appena citati in nota, pag 34): 

a) le relazioni eventualmente preesistenti tra i comunicanti; 

b) l’ambito istituzionale o informale cui esse afferiscono; 

c) il contesto situazionale in cui la comunicazione ha luogo; 

d) le comunità geografiche e socioculturali di rispettiva appartenenza. 

Anche il mesomondo è a sua volta parte di un macromondo più vasto, 

riconducibile a:  

• i macro modelli sociali e culturali; 

• le agenzie primarie e secondarie di socializzazione/inculturazione; 

                                                 
113   Cheli E. ,Teorie e tecniche della comunicazione interpersonale, Milano, Angeli, 2004, pag. 33. 
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• macroistituzioni sociali, economiche, politiche. 

L’autore a pag 35 del medesimo testo  propone una rappresentazione 

bidimensionale del modello in termini di cerchi/elissi; stante la molteplicità 

delle relazioni che si sviluppano e si intrecciano tra individui e 

gruppi/agenzie/istituzioni,  meglio ancora renderebbe la complessità, una 

rappresentazione tridimensionale. Tale modalità potrebbe consentire di 

rappresentare anche gli aspetti inerenti la comunicazione persuasiva e la 

patologia comunicativa. 

Seppur breve, la sopraesposta presentazione mette in evidenza come la 

complessità o i processi di mutamento sociale e culturale non possano essere 

adeguatamente spiegati da un’impostazione settoriale e meccanicistica. La 

grande quantità di variabili e interrelazioni simultaneamente coinvolte rende 

necessaria l’elaborazione di un principio di circolarità e la collaborazione tra 

scuole e discipline  di tipo olistico-sistemico. 

Nello specifico caso del linguaggio umano come processo di relazione,  

implica il passaggio dall’idea di un linguaggio come struttura simbolo o 

logico matematico al linguaggio delle connessioni o dimensione sistemica.  

 

 

1.18     Epistemologia della connessione e del dialogo: 

un esempio di dimensione sistemica nella 

relazione di aiuto alla persona 

 

Secondo il lessico filosofico corrente epistemologia “significa 

investigazione filosofica sulla natura, la varietà, le origini, gli oggetti e i 

limiti della conoscenza”114. 

Fondamentalmente l’epistemologia è un settore della ricerca filosofica che 

si occupa di definire la struttura di un pensiero scientifico, di un sapere; i 

concetti e le teorie che  lo contraddistinguono e i metodi che questo sapere 

promuove, anche nell’ambito dell’applicazione pratica e non solo teorica. Si 

occupa pertanto di indagare sia il processo di formazione della conoscenza 

                                                 
114   Galzigna M., Il mondo nella mente, Venezia, Marsilio, 2006, pag. 31. 
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scientifica, sia i risultati teorici, sia le applicazioni concrete alle quali da’ 

origine. L’epistemologia dunque, che pone in relazione i paradigmi, che 

compone i vari approcci, mette capo alla cura del disagio.  L’atto della cura 

è un atto pratico che a sua volta si realizza all’interno di pratiche e contesti. 

Una questione rilevante è “quella del contrasto fra le istanze oggettivanti del 

sapere medico e il fatto che in determinate discipline ogni oggettivazione 

deve fare i conti con quella relazione intersoggettiva che inevitabilmente è 

implicata in modo decisivo in tutte le operazioni semeiologiche della clinica 

”115. Tuttavia, nell’accostarsi a questi temi che da un lato affascinano e 

dall’altro si avvertono come esperienza “apparentemente “ estranea, non si 

può che farlo innanzi tutto con rispetto ed umiltà:  rispetto dell’altro e del 

suo dolore, “umiltà epistemologica” 116. 

L’approccio epistemologico ben si presta non solo allo studioso o al 

professionista, ma anche alla nostra stessa umanità perché apre 

all’integrazione di saperi, filosofia e vita, aiuta a smascherare pregiudizi e 

incomprensioni nei confronti dell’altro, in definitiva eleva ad un pensiero 

nel quale abiti “l’alterità”. 

Nell’ambito del programma positivista l’epistemologia dedica particolare 

attenzione alla conoscenza scientifica e alle scienze della natura 

“sviluppando globalmente un carattere normativo e prescrittivo”. Proprio 

queste forti matrici positiviste contribuiranno ad indirizzare la sua 

attenzione verso i saperi “forti”, consolidati nel tempo, istituzionalmente 

accreditati non solo in virtù della conoscenza acquisita, ma anche in virtù 

del rapporto gerarchico con le altre scienze. Un importante impulso al 

cambiamento intrapreso rispetto alle matrici positiviste perviene dalle 

ricerche di G. Bachelard e G. Canguilhem; l’introduzione delle “coupures 

épistémologiques” e la “valorizzazione delle discontinuità” comporteranno 

una fondamentale svolta nel metodo e nell’attività scientifica 

dell’epistemologia, tracciando i sentieri di una prospettiva relativista e 

antiprescrittiva. 

                                                 
115    Petrella F., Turbamenti affettivi e alterazioni dell’esperienza, Milano, Cortina, 1993,  pag. 7. 

116   Umiltà epistemologica significa riconoscere “l’insufficienza di un itinerario monodiciplinare”, la rinuncia 
alla “pretesa universalità delle nosografie” secondo la definizione di M. Galzigna in La sfida 

dell’altro,Venezia, Marsilio, 1999 e Il mondo nella mente, Venezia, Marsilio, 2006, pag. 111. 
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L’approccio relativista assunse come fondamenti una rigorosa indagine 

storica e una razionalità scientifica più aperte ai “fattori extralogici ed 

extradiscorsivi” ovvero, secondo il pensiero di M. Foucault, ai fattori 

psicologici, sociali, istituzionali, antropologici, politici. 

Significa studiare sia dia cronicamente che sincronicamente e stabilire 

relazioni tra paradigmi diversi, tra le singole “pratiche discorsive” in una 

continua tensione di costruzione e ricostruzione della conoscenza. 

L’epistemologo relativista non pronunzia verità, non esprime giudizi di 

valore, non valuta in modo gerarchico e prescrittivo rispetto alla conoscenza 

scientifica, ma accoglie la pluralità di verità che in essa risiedono.  Individua 

e analizza la struttura, la coerenza interna, il modo tipico in cui la 

conoscenza viene “prodotta e riprodotta” all’interno di ogni singola 

episteme, cerca i rapporti e il confronto critico con le altre conoscenze senza 

mai dimenticare la loro storicità. La complessità intrinseca del pensiero 

scientifico è sottolineata anche dagli studi di Y. Elkana nel testo”A 

Programmatic Attempt at an Antropology of  Knowledge” (1981) nel quale 

l’autore distingue tra “ragione epistemica” (riduttiva) e “ragione inventiva”, 

attenta non solo ai processi di costruzione e ricostruzione di una scienza, ma 

anche ai contesti che la influenzano e quindi alle componenti sociali, 

antropologiche, culturali. 

In questo senso l’epistemologia diventa luogo d’incontro, dialogo, 

interazione e integrazione tra differenti culture, paradigmi, teorie e tecniche 

e, nondimeno, anche di eventuali rapporti di potere117. Tali interrelazioni 

pertanto valorizzano e coniugano non solo la “competenza disciplinare” 

(relativa alle tecniche e ai paradigmi), ma anche la “competenza storico 

antropologica” (inerente al dialogo tra le culture), ovvero teoria e base 

empirica della teoria, due momenti così compiutamente reciproci e non 

esaustivi in se stessi. 

L’epistemologia riconosce inoltre l’importante ruolo dell’esperienza, intesa 

non come semplice luogo di conferma o falsificazione di una teoria, bensì 

come base empirica della teoria stessa.  

Nella relazione di aiuto in cui l’elaborazione e l’applicazione dei paradigmi 

ricadono direttamente sulla vita dei soggetti, l’esperienza implica 

                                                 
117   La complessa relazione tra “soggetti, verità e potere” costituisce parte importante del lavoro di M. Foucault. 
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l’assunzione di responsabilità correlate e riveste carattere di istanza etica, 

oltre che epistemologica. 

E’ importante sottolineare come la cura del disagio ci riporti alla 

multidimensionalità delle discipline, al ruolo dell’osservazione della realtà e 

alla necessità di superare la “reductio ad unum” di una molteplicità 

complessa, di evitare ogni forma di riduzionismo. 

Si ricorda  in particolare il riduzionismo biologico, nel quale si analizza il 

disturbo solo come fisico; psicologico, dove il disturbo trova la sua 

spiegazione solo nelle cause psicologiche; sociale, per il quale la 

determinante il disturbo è la società. 

L’antiriduzionismo critica la teoria di un “io unitario” a favore di un io 

come realtà plurale, stratificata, multidimensionale. “Attenti all’alterità che 

abita dentro di noi sapremo guardare alla sofferenza e all’altro che sta fuori 

di noi”.118 

Il punto centrale consiste nel superamento del riduzionismo. Il disagio è 

dato da un’interazione di cause: ogni approccio esprime solo parzialmente la 

verità, deve accettare la sua parzialità e la necessità d’integrazione. 

E’ la storia del paziente e la sua soggettività che guidano nella scelta del 

paradigma. L’esperienza  insegna che l’atto diagnostico e la relazione di 

aiuto sono un processo dinamico e aperto allo spazio, al tempo e alla 

dimensione empirica della relazione, ma anche alla storia di vita, alla cultura 

di appartenenza, alle relazioni familiari e sociali. Essi non sono un semplice 

elenco di sintomi e prescrizioni mediche, devono invece essere costruiti e 

continuamente ampliati nel tempo attraverso la collaborazione e 

complementarietà di diverse figure professionali e competenze. Nell’ambito 

dell’esperienza come luogo di costruzione dell’universo teorico un altro 

aspetto merita di essere evidenziato ovvero l’influenza del contesto storico 

culturale e dell’osservatore rispetto ai comportamenti umani. Nella relazione 

di aiuto il rapporto paziente terapeuta è rilevante, ma il terapeuta stesso è 

influenzato da valori, modelli, saperi, propri di un determinato contesto 

culturale. Nel relazionarsi all’altro è necessario pertanto attuare una 

“sospensione del giudizio”, creare in altre parole un “vacuum” in cui fare 

spazio all’altro, mettendo da parte gli “a priori” mentali, abbandonando 

                                                 
118   Galzigna M., Il mondo nella mente, Venezia, Marsilio, 2006, pag. 50. 



 96 

etichette nosografiche e “pre-giudizi”, critici e consapevoli nei confronti 

della propria storicità; una “epochè” “capace di accogliere il corpo 

dell’altro, il suo volto, la sua parola, le sue condotte, la sua domanda di 

aiuto, il suo modo di essere nel mondo, il suo mit-sein, il suo modo di vivere 

la co-presenza”119, un vuoto mentale capace di vedere la pluralità dell’altro, 

la sua alterità, i “nudi fatti” che egli porta con sè. 

Disporsi all’ascolto permette di aprirsi all’altro, ma richiede un difficile e 

paziente lavoro su se stessi, che liberi dai vincoli dei propri pre-giudizi 

(ascesi epistemologica) e consenta di “far parlare l’altro”. L’altro che sta di 

fronte a noi, ma anche “l’altro che sta dentro di noi”. 

Si crea in questo modo una “epistemologia della connessione e del dialogo” 

attenta, appunto, alle connessioni e al dialogo tra paradigmi diversi che non 

possono prescindere, però, dai risvolti pratici e operativi. Nella relazione di 

cura è richiesta all’operatore la conoscenza di sé,  in quanto direttamente e 

continuamente coinvolto dall’azione interattiva e “riflessiva” del processo 

terapeutico. E’ necessario raggiungere un particolare equilibrio definito 

come empatia: prossimità e distanza. Concetti contrapposti, ma nella pratica 

complementari; una capacità propria del terapeuta, come scrive Gabbard, di: 

“Passare efficacemente da un’immersione empatica nel punto di vista del 

paziente a una prospettiva di osservatore esterno”. L’immersione empatica 

rende possibile la condivisione della sofferenza, la compassione (dal latino 

cum-patior, soffrire insieme), mentre la prospettiva di osservatore esterno 

riporta all’oggettività conoscitiva. In molti casi il disagio è espressione di 

una serie multifattoriale di cause. Ecco perché è necessario evitare ogni 

forma di riduzionismo ed operare connessioni tra saperi diversi. Bisogna 

liberarsi dalle aprioristiche incompatibilità tra paradigmi diversi, studiarli 

criticamente e promuoverne un approccio integrato. Inoltre, non va 

assolutamente dimenticato che operare un’efficace connessione richiede una 

pratica quotidiana e condivisa dall’intero gruppo degli operatori. 

L’epistemologo, nella sua attività di supervisione, mette in contatto i diversi 

paradigmi, come pure gli operatori, per favorire una presa in carico della 

persona sempre più attenta al prendersi cura e al bisogno di cura del 

paziente.  

                                                 
119   Ibidem, pag. 50. 
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Per tutelare qualità ed efficacia di un intervento dinamico è necessario 

evitare i rischi di un “rigido diagnosticismo”, quanto di un “cieco 

empirismo”. Il primo  impedisce di accogliere l’altro nella sua alterità e di 

conoscere la sua storia di vita, definendo la persona assieme al disagio, 

mentre il secondo considera la diagnosi un ostacolo alla comprensione della 

soggettività e non consente di riconoscere la specificità dei sintomi che si 

collegano ad undisagio-patologia. In realtà le condizioni della persona 

cambiano nel tempo e i sintomi da soli, disgiunti dalla storia, cultura e 

relazioni sono spesso insufficienti ad individuare una patologia. La diagnosi 

deve essere costruita, ridefinita e migliorata diacronicamente. L’anamnesi 

clinica e l’anamnesi storica si arricchiscono a vicenda coniugando storia di 

vita e storia clinica. Si originano diagnosi aperte al confronto storico 

dimensionale, non generalizzanti, non etichettanti, non categoriali, non 

definitorie. Il sintomo è osservato e descritto a partire dal soggetto, 

adottando teorie flessibili che si adattino alla “struttura complessa ed 

eterogenea” dell’essere umano e alla grande variabilità delle caratteristiche 

individuali. Storia e soggettività del paziente, percorsi e vicende che hanno 

formato la persona, indicano all’epistemologia la sua funzione etica e 

trasformativa. Assumono sempre più rilevanza gli orizzonti strategici di 

“modelli integrati, di carattere bio-psico-sociale, modelli aperti 

all’approccio olista e antiriduzionista. Diventa inevitabile un approccio 

multifunzionale che integri le risorse e faciliti l’interazione tra individui, 

gruppi, istituzioni e persone stesse. Per cogliere l’altro nella sua peculiarità, 

immedesimarsi con lui, si deve  guardare alle situazioni concrete ed 

esistenziali che lo hanno costituito. Storicizzazione, empatia, storia clinica 

intesa come storia di vita e non solo di sintomi, comprensione e conoscenza 

rappresentano i fondamenti della cura e del prendersi cura di qualcuno. Non 

si può infine non includere la dimensione dell’”affectus”, nel significato di 

altruismo, amore oblativo, ricerca del bene dell’altro. Anche quest’ultimo 

aspetto merita un rimando alla comunicazione e alle sue modalità, in 

particolare alla modalità per eccellenza costituita dal linguaggio umano 

verbale e non verbale. 
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1.19     La comunicazione e i principali modelli teorici e 

di ricerca 

 

Il percorso evolutivo degli studi sulla comunicazione, come si è visto nella 

parte dedicata ai concetti, è stato lungo e complesso. Fondamentalmente si 

possono individuare 3 modelli teorici: tradizionale, interattivo e dialogico. 

In un primo momento si sono affermati modelli semplici, basati sulla 

disposizione lineare di un emittente, un messaggio e un ricevente; sul 

concetto di informazione, sulla centralità attribuita al codice di trasmissione 

dei messaggi. In sintesi, i primi modelli derivano da un approccio 

matematico lineare e monodimensionale allo studio della comunicazione 

che, pur avendo introdotto importanti acquisizioni, non considera affatto i 

fondamentali aspetti dell’intenzionalità, dell’inferenza, dei significati, in 

ultima analisi dei contenuti e della dimensione psicologica della relazione.  

Un successivo modello prende forma e si sviluppa intorno all’importante 

concetto di feed-back (effetto retroattivo). Il feed-back implica la risposta 

del ricevente e il controllo dell’emittente sull’interpretazione del messaggio. 

Si instaura così un rapporto tra parti interagenti anziché tra ruoli passivi 

come nel modello lineare. Si assegna maggior valore all’aspetto non verbale 

della comunicazione e allo scambio continuo dei ruoli: nel corso di una 

interazione l’emittente può diventare ricevente e viceversa. Si considerano 

inoltre le diversità dei partecipanti alla conversazione, sia in termini di 

contesto che di storie di vita personale. E’ un modello più adeguato rispetto 

al precedente, tuttavia presenta il limite di ritenere la comunicazione più 

un’azione individuale che una comune costruzione di significati tra 

interlocutori. Il modello è definito interattivo e in esso si riconoscono la 

pragmatica della comunicazione umana, la teoria degli atti linguistici, la 

sociolinguistica. 

Infine, il terzo modello, sottolinea l’aspetto dialogico delle interazioni in 

ragione della contemporaneità delle azioni comunicative. La comunicazione 

diventa processo, scambio, costruzione congiunta di significati. Rappresenta 

un punto di vista paradigmatico nello studio delle relazioni interpersonali e 

sociali. Assumono rilievo il concetto e il ruolo assegnato al contesto nel 
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quale la comunicazione ha luogo. Il modello appena descritto è detto 

dialogico. 

L’utilità dei modelli rimane sempre un fatto relativo nelle scienze sociali. 

Difficilmente, infatti, sono in grado di riprodurre i principi teorici di 

riferimento e, ancor più difficilmente, riescono a rappresentare la 

complessità dell’agire comunicativo e la realtà. Tuttavia, sono importanti 

perché sostengono e rafforzano la ricerca empirica e concorrono a procedere 

verso un’analisi sempre più approfondita. Costituiscono inoltre modalità di 

spiegazione dei fenomeni, contrastando il rischio di adottare schemi 

interpretativi impliciti e riduttivi. 

Naturalmente i modelli sono strumenti di lettura, non attestazione della 

realtà. 

 

 

1.20    L’elaborazione degli approcci teorici  

 

Dell’approccio matematico si è parlato in precedenza. E’stato il primo, il più 

semplice, applicabile in informatica e nella cibernetica, ma inadeguato ad 

affrontare e comprendere la complessità delle relazioni interpersonali e delle 

situazioni sociali. L’approccio semiotico è stato affrontato in modo più 

esteso. Rispetto al primo pone l’accento sul processo di significazione 

sottolineando con ciò la relazione tra comunicazione e cultura. Definisce il 

concetto di segno come equivalenza e come inferenza, ampiamente descritto 

nella parte dedicata alla linguistica. Nella teoria strutturale di Saussure il 

contesto è presente, ma rimane ancora un aspetto marginale della 

comunicazione, mentre assume maggior rilievo nella prospettiva del segno 

come inferenza di Peirce. 

Dall’analisi della struttura del sistema linguistico l’attenzione si sposta, con 

l’approccio pragmatico, all’atto concreto e contestualizzato di 

comunicazione. Due principali aspetti denotano la pragmatica: 

• il rapporto di interdipendenza tra “testo” e “contesto”; 

• la relazione tra “segni” e “interpretanti”. 
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All’interno della pragmatica si incontrano diverse posizioni teoriche: nel 

presente lavoro verranno approfondite le ricerche della scuola di Palo Alto 

con gli studi sulla pragmatica della comunicazione umana e la teoria degli 

atti linguistici elaborata dai filosofi del linguaggio J. Austin e J.R. Searle. 

Secondo la teoria degli atti linguistici la comunicazione è processo, 

intenzione, azione. 

Sempre nell’ambito della filosofia del linguaggio, e più precisamente delle 

scienze cognitive, la riflessione continua con l’analisi del filosofo britannico 

Paul Grice che analizza il modo in cui concretamente avviene la 

comunicazione. E’ una prospettiva della pragmatica cognitiva. 

Ogni messaggio comporta la presenza di alcuni principi, definiti “Principi 

conversazionali di Grice”, sui quali si fondano l’interpretazione e le 

deduzioni implicite sul pensiero e sulle intenzioni dell’interlocutore, 

caratteristiche di ogni discorso. Comunicare, in questo senso, significa 

esprimere “intenzioni o stati mentali” da parte di chi parla, mentre significa 

riconoscere “intenzioni o stati mentali” da parte di chi ascolta. La possibile 

differenza  tra quanto detto e quanto inteso lascia spazio all’interpretazione, 

ma anche al fraintendimento. I contenuti impliciti della comunicazione 

dipendono dalle circostanze, dal contesto, dalle conoscenze che gli 

interlocutori hanno del mondo dell’uno rispetto all’altro. Il modello 

proposto da Grice è di tipo inferenziale e si contrappone al modello 

tradizionale del codice: nel primo caso comunicare implica un processo di 

interdipendenza e di “attribuzione di intenzioni”, nel secondo caso, invece, 

indica un rapporto di corrispondenza tra le rappresentazioni mentali di chi 

parla e di chi ascolta. Anche la tesi di Grice tornerà ad essere argomentata, 

nel seguito di questo lavoro,  perché apporta un contributo notevole allo 

studio della comunicazione umana. 

Nel suo insieme la visione pragmatica si presenta interessante, tuttavia si 

fonda quasi esclusivamente sull’analisi dei fenomeni linguistici, mettendo in 

secondo piano gli aspetti relazionali ed interattivi che, viceversa, tanta parte 

hanno nel processo comunicativo. 

Anche la sociologia si è interessata alla conoscenza della comunicazione, sia 

a livello macro, studiando le grandi strutture della società (esempio: le 

istituzioni, le organizzazioni, le leggi, l’economia, il sistema politico, la 
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religione, la coltura, … ), sia a livello micro, oggetto di analisi del quale è 

l’interazione tra le persone o interazione sociale che può avvenire tra due 

soggetti o nei gruppi. Negli ultimi anni, la cosiddetta “svolta comunicativa” 

ha profondamente segnato la sociologia determinando il passaggio dalla 

teoria dell’azione alla teoria della comunicazione. 

Il passaggio anzidetto può esser tradotto nel seguente modo: “da una 

concezione ontologica della realtà al concetto di costruzione sociale della 

realtà, dove la realtà è il prodotto dell’attività cognitiva umana; da una 

razionalità a priori (astratta ed universale) ad una razionalità a posteriori 

(contingente e locale); dalla morale definita come insieme di norme che 

trascendono la prassi alla pratica quotidiana; dal senso del soggetto (inteso 

come attore intenzionale) al senso comune (definito come l’insieme delle 

conoscenze acquisite e date per scontate)”. 120 

Una seconda recente corrente di pensiero, sempre all’interno della 

sociologia, si è dispiegata intorno al concetto di “postmoderno”. Si fonda su 

presupposti contrari ai grandi ideali o illusioni, a seconda dei punti di vista, 

dell’età moderna come ad esempio il progresso, la libertà, la giustizia, il 

sapere, la ragione, il bene, la globalizzazione. 

Due paradigmi la caratterizzano:  

• la descrizione della realtà è possibile solo alla luce di uno schema 

concettuale di fondo; 

• gli schemi concettuali sono molteplici, fra loro non totalmente 

traducibili, ovvero fra loro diversi. 

All’idea di un “pensiero forte”, di affermazioni universalistiche, di una 

certezza della verità e di valori assoluti, si contrappone la “consapevolezza 

dei limiti del sapere”, di una “pluralità di universi di senso, della 

contestualità della conoscenza, la “dissoluzione delle certezze e dei valori 

assoluti”. I termini segnati tra virgolette indicano i concetti formulati dai 

diversi autori che hanno contribuito alla definizione della prospettiva 

filosofica del “postmoderno”. 

Si rende qui necessario dare inoltre evidenza al concetto di globalizzazione 

in quanto luogo di contraddizione, luogo di incontro delle antinomie della 

                                                 
120   Anolli L.,  Fondamenti di psicologia della comunicazione, Bologna, il Mulino, 2012,  pag. 31. 
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società contemporanea, ovverossia postmoderna. In questo senso la 

globalizzazione costituisce un “processo contraddittorio” attraversato dalle 

seguenti opposizioni: 

a) universalismo vs. particolarismo, 

b) integrazione vs. frammentazione, 

c) omogeneizzazione vs. differenziazione,  

d) centralizzazione vs. decentralizzazione, 

e) giustapposizione vs. sincretizzazione. 121 

Nella prospettiva postmoderna globalizzazione non significa universalismo, 

né omogeneizzazione, bensì pluralismo di culture e di senso. Ne consegue, 

da un lato una perdita d’identità e di principi guida sia per l’individuo che 

per la società, dall’altro l’emergere di una maggiore riflessività. La 

riflessività interroga e mette in questione le posizioni del singolo e nel 

confronto con gli altri. All’interno di questo processo la comunicazione 

riveste un ruolo fondamentale, poiché ogni nuova informazione costituisce 

per ciascuno motivo di ripensamento e messa in discussione del sapere 

acquisito “generando una condizione di instabilità della conoscenza e della 

coscienza.” 122 

Da questo punto di vista la comunicazione è in se stessa riflessività. 

Andando verso la conclusione del presente paragrafo  rimane ora da 

esaminare l’approccio psicologico dal contenuto assolutamente interessante 

ai fini della tesi sostenuta nel presente lavoro: la comunicazione come 

relazione. La psicologia ha studiato la comunicazione non solo come 

processo di significazione, di relazione, di informazione e di trasmissione 

nella dimensione del singolo soggetto, dei gruppi o delle istituzioni, ma 

anche come “dimensione intrinseca”, personale, che esprime l’identità di 

ogni singola persona. Costituisce oggetto particolare di indagine lo sviluppo 

della competenza comunicativa nel neonato e nel bambino. Uno dei primi 

ed insigni studiosi dell’essenziale relazione tra comunicazione e costruzione 

della propria identità fu G. Bateson. L’approccio tradizionale (mettersi in 

comunicazione) e l’approccio interattivo (prendere parte alla 

comunicazione) pongono in evidenza due aspetti importanti, ma non 

                                                 
121     Ibidem, pag. 32. 

122     Ibidem, pag. 33. 
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esaustivi di un processo che si costituisce soprattutto nell’essere in 

comunicazione. Significa che la comunicazione nasce e si costruisce nel 

tessuto delle relazioni in un duplice senso: le relazioni sono generate e a loro 

volta generano comunicazione. Bateson osservò inoltre la presenza di più 

livelli: il livello della comunicazione si riferisce ai contenuti, mentre il 

livello della metacomunicazione ha come oggetto la comunicazione stessa. 

Il passaggio alla metacomunicazione sposta lo scambio comunicativo sulla 

relazione interpersonale. L’oggetto del discorso diventa la “cornice” 

interpretativa (o frame) del messaggio stesso, poiché la metacomunicazione 

fornisce un modello di riferimento. In ogni atto comunicativo il soggetto 

definisce se stesso e l’altro, ma anche la natura della relazione che li unisce. 

E’ come se ciascuno dicesse:”Ecco come sono. Ecco come mi vedo. Ecco 

come mi presento; e contemporaneamente: Ecco come ti vedo. Ecco come 

tu sei secondo me; e ancora: Ecco che tipo di relazione ci lega.”123 

Gli scambi comunicativi avvengono in modo continuo, reciproco, 

ininterrotto e a più livelli. Nell’ordine delle categorie della psicologia 

tradizionale “la risposta” ad un messaggio precedente è nel contempo uno 

“stimolo” per l’interlocutore e un “rinforzo” del modello comunicativo in 

atto. Il processo ininterrotto e circolare della comunicazione è spesso 

all’origine dei conflitti interpersonali e della difficoltà di riconoscere chi, 

all’interno di una relazione, abbia posto le premesse di un certo modello 

comunicativo. La stessa relazione è sostanzialmente determinata dai 

processi comunicativi. Bateson identificò due modelli base delle relazioni 

umane, tra le svariate forme esistenti: 

la relazione simmetrica, tesa “all’uguaglianza dei rapporti” che, in una 

sequenza di “escalation” conduce a forme di “competizione comunicativa” 

(come a d esempio nella corsa agli armamenti, nella competizione 

commerciale nelle relazioni familiari); la relazione complementare basata 

invece sulla “differenza dei rapporti”. Di solito, in questo caso,  vi è chi fra i 

partecipanti occupa una posizione di dominanza e chi occupa una posizione 

di sottomissione . Si generano così coppie di comportamenti opposti. 

Riassumendo, l’approccio psicologico individua nella comunicazione il 

                                                 
123    Ibidem, pag. 34. 
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luogo costitutivo tanto dell’identità personale, quanto del sistema delle 

relazioni, in un rapporto continuo e necessario di interdipendenza. Ne 

consegue che la comunicazione assume un ruolo essenziale anche nei 

confronti del benessere e della sofferenza psicologica. Si può parlare, infatti, 

di forme standard o di default di comunicazione “improntate a un sufficiente 

grado di trasparenza, di lealtà e di pertinenza”, ma esistono anche 

“numerose forme di discomunicazione e di comunicazione patologica, 

caratterizzate dall’ambiguità, dall’equivocità, dalla cripticità e dalla 

paradossalità degli enunciati …”124. 

 

 

1.21     I diversi aspetti della comunicazione  

 

Soprattutto dall’analisi dell’approccio psicologico emerge che la 

comunicazione non può essere intesa soltanto come uno strumento di cui 

ciascuno è dotato per entrare in relazione con l’altro, bensì come una 

“dimensione psicologica costitutiva dell’entità” dell’essere umano stesso. 

La sua complessità rende necessaria l’analisi dei diversi aspetti che la 

compongono. 

In primo luogo, ogni sistema di comunicazione se per un verso si elabora e 

si custodisce all’interno di gruppi o comunità, dall’altro e, allo stesso tempo, 

ne influenza l’esistenza e l’evoluzione. La dimensione sociale e quella 

comunicativa, pur nella loro distinzione, procedono in modo reciproco e 

interdipendente, secondo un andamento ininterrotto e senza fine. In questo 

senso si può affermare che la comunicazione è alla base dell’interazione 

sociale e delle relazioni interpersonali o, ancor più precisamente e 

sottolineandone la rilevanza, è un’attività sociale di “natura relazionale”. In 

stretta affinità al concetto anzidetto, si delineano altri due importanti aspetti: 

l’origine culturale e il carattere convenzionale della comunicazione. Essi 

rappresentano la sottesa condivisione dei significati e il comune accordo 

sulle regole che presiedono ad ogni scambio comunicativo, in una data 

comunità. 

                                                 
124    Ibidem, pag. 36. 
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Da questo punto di vista la “comunicazione è partecipazione”, poiché tale 

condivisione e negoziazione presuppone il ruolo attivo dei soggetti 

comunicanti e, di conseguenza, l’elaborazione generale delle convenzioni 

sociali e culturali. Naturalmente, il sistema comunicativo segue un corso 

evolutivo nel tempo e soddisfa determinate forme di adattamento rispetto 

all’ambiente di pertinenza. 

La comunicazione, inoltre, descrivendo così il terzo peculiare aspetto, è in 

stretta e reciproca relazione con il pensiero umano. La comunicazione rende 

esplicite la realtà pensata, la conoscenza, le idee e l’intenzione di 

comunicarle ad altri; è, in altre parole, un’attività cognitiva. Infine, in modo 

quanto mai importante, ogni atto comunicativo contribuisce a configurare 

l’interazione e, analogamente, a definire un certo modello di relazione tra i 

soggetti partecipanti. Tradotto, significa che ogni atto comunicativo produce 

reali effetti sull’interazione in essere. “Comunicare è sempre fare qualcosa 

nei riguardi di qualcun altro da parte del comunicante e viceversa.”125 

La comunicazione, infatti, è un processo caratterizzato dalla reciproca 

influenza di ogni scambio tra comunicanti. Questo fatto genera diverse 

forme di comunicazione, compresa la discomunicazione (riconducibili ad 

esempio alla menzogna o all’ironia) e la comunicazione patologica. Le 

considerazioni esposte confermano l’ulteriore ed essenziale aspetto in 

ragione del quale la comunicazione è strettamente congiunta all’azione. 

Nella prospettiva di alcuni autori i numerosi rimandi della comunicazione 

non devono tuttavia indurre alla confusione con concetti ad essa simili, ma 

non sovrapponibili. Innanzi tutto alcuni distinguono fra comunicazione e 

comportamento. 

Il comportamento indica una categoria ampia e generica di azioni 

osservabili sia di natura cosciente e volontaria che automatica e riflessa. La 

categoria del comportamento include quella della comunicazione, poiché la 

comunicazione si esprime attraverso azioni evidenti. Viceversa, ogni 

comportamento non può essere considerato comunicazione perché molte 

forme di comportamento  sono di carattere informativo, ma non 

comunicativo. 

                                                 
125     Ibidem, pag. 14. 
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Secondo Anolli 126la sovrapposizione dei due concetti asserita da 

Watzlawick, Beavin e Jackson, comporta dannose conseguenze sul piano 

teorico, poiché impedisce di riconoscere “le proprietà e le specificità della 

comunicazione in quanto tale, dalla significazione all’intenzione, alla 

condivisione, al percorso di senso”. In questo modo il concetto stesso di 

comunicazione “svanisce”. Chi scrive ritiene che il pensiero dei ricercatori 

citati si riferisca ad un contesto preciso più che ad una pretesa teorica 

generale, nel quale “le specificità” della comunicazione di fatto possano 

essere confuse e pertanto essere causa di disturbi  della comunicazione. Gli 

autori stessi sottolineano la “via sperimentale” e l’importanza pragmatica 

delle loro enunciazioni. Analogamente, tornando alle distinzioni, anche 

notizia e comunicazione costituiscono due concetti diversi. La notizia è un 

‘informazione acquisita in modo autonomo da uno soltanto dei soggetti 

coinvolti, anche in assenza di consapevolezza dell’altro, mentre la 

comunicazione richiede la simultanea presenza di due intenzioni: 

quella di comunicare qualcosa e l’intenzione di far riconoscere all’altro 

l’atto comunicativo in quanto tale (la cosiddetta intenzione comunicativa). 

La comunicazione si distingue anche dall’interazione, poiché la prima 

stabilisce uno scambio reciproco e consapevole tra i soggetti, mentre la 

seconda comprende qualsiasi forma di incontro che modifichi il rapporto 

preesistente, anche se involontaria e indipendente dalle rispettive storie di 

vita. 

Si può cosi affermare che ogni comunicazione comprenda un’interazione, 

ma non che ogni interazione comprenda una comunicazione. In sintesi:  la 

comunicazione può essere ricondotta ad un concetto di scambio 

consapevole, intenzionale, reciproco e osservabile, fondato sulla 

condivisione di significati e sistemi convenzionali, in una data cultura e 

comunità. 

 

 

 

                                                 
126     Ibidem, pag. 37. 
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1.22     Tempi e spazi della comunicazione 

 

Per proseguire nell’analisi del concetto di comunicazione occorre ora 

ritornare al punto di partenza, ovvero all’essenziale e preesistente rapporto 

che la comunicazione in generale e il linguaggio in primo luogo hanno, con 

l’acquisizione dell’umanità. L’esperienza umana non è pensabile come 

disgiunta o isolata dal mondo linguistico e comunicativo e nemmeno come 

una casuale o libera possibilità. 

La comunicazione di fatto circonda ogni neonato, quando egli ancora non ha 

acquisito le prime capacità intellettuali e, se così non fosse, non potrebbe 

crescere in modo sano. Gli studi dei paleontologi confermano che lo 

sviluppo dell’umanità fino alla formazione delle società complesse è dovuto 

al progredire delle capacità comunicative, in modo preminente del 

linguaggio. 

Nella Sacra Scrittura la priorità del linguaggio è data dalla potenza della 

Parola creatrice, dal dire efficace di Dio che fa avvenire quanto nomina. La 

voce che dice, non viene dopo, non è un’esplicazione all’agire di Dio, bensì 

crea il mondo. In modo simile, certo non identico, si può parlare della 

condizione dell’essere umano: la comunicazione non solo lo circonda, ma 

innanzi tutto è “dentro di noi, perché la nostra mente è plasmata su quello 

strumento essenzialmente comunicativo che il linguaggio”. 127 

Questo fatto si riconduce a un punto già specificato nelle pagine precedenti, 

in cui si afferma che anche gli animali comunicano, come pure 

un’immagine, un brano musicale o un testo narrativo, ma la dimensione 

umana della comunicazione è diversa, in quanto determinata da quello 

straordinario “sistema modellizzante primario” (Lotman 1974) che è il 

linguaggio. Il linguaggio è la condizione del modo in cui l’essere umano 

instaura la sua relazione cognitiva e affettiva con il mondo. Più estesamente 

la comunicazione e le sue forme influiscono o determinano grandemente 

l’immagine e la rappresentazione della realtà, nonché i rapporti con il 

mondo sociale e fisico. In questo senso la comunicazione contribuisce a 

dare forma anche alla coscienza individuale e collettiva della società. 

                                                 
127    Volli U., Lezioni di filosofia della comunicazione, Roma-Bari,  Laterza, 2008.,  pag. 24. 
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Tuttavia, il linguaggio che pur esiste essenzialmente “dentro di noi”, mette 

in relazione le persone e pertanto, nella sua forma comunicativa, esiste 

“fuori” anzi, più precisamente “fra” le persone. Oltre al “dialogo interiore” 

sempre presente in ragione del fatto che il linguaggio interagisce con 

l’attività cognitiva e con l’immagine del mondo che esso ci ha presentato, 

l’aspetto comunicativo del linguaggio presuppone la presenza di uno o più 

interlocutori. “Il linguaggio e in generale la comunicazione è un tramiti che 

unisce e insieme distingue le persone nella loro pluralità irriducibile”.128 

Le culture e le società stesse si costituiscono attraverso la comunicazione, 

ma da quest’ultima vengono anche trasformate. La comunicazione che 

intercorre “tra” gli esseri umani si chiama “discorso”. Il discorso si presenta 

sotto diverse forme, a seconda delle culture, dei contesti, dei contenuti di 

riferimento. Anche la sua analisi interessa più discipline. La linguistica e la 

semiotica, che già sono state incontrate nelle pagine precedenti, ne studiano 

la struttura sintattica, morfologica e lessicale; i rapporti tra linguaggio e 

società si riconducono alla sociolinguistica o sociosemiotica, mentre lo 

studio dei processi mentali relativi all’acquisizione e all’uso della lingua 

rientrano nel campo d’indagine della psicolinguistica. 

Il discorso si manifesta in luoghi e ambiti specifici, definiti “spazi”, che 

possono assumere una forma ampia, come nel caso di una cultura, oppure 

molto ristretti come ad esempio una conversazione del tutto contingente. In 

Habermas (1962) l’aspetto spaziale della comunicazione è detto “sfera”. Gli 

spazi comunicativi possono essere concreti oppure astratti e virtuali.  In 

senso generale comprendono tutto ciò che circonda la vita delle persone e le 

definisce come soggetti che in ogni caso comunicano, anche quando non ne 

sono consapevoli. Gli spazi comunicativi presentano sia una dimensione 

temporale, si pensi ad esempio al processo del discorso che si elabora nel 

tempo, sia una collocazione nello spazio, come dice il nome stesso e che è 

sempre presente. E. Goffman (1956) individua due aspetti paradigmatici di 

ogni comunicazione: uno spazio esterno progettato per essere visto, che 

l’autore identifica con la “scena” teatrale e uno spazio interno pensato per 

preparare i contenuti che si intendono far percepire e vengono percepiti dal 

                                                 
128    Ibidem, pag. 25. 
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pubblico, chiamato “retroscena”. Significa che “l’interiorità” della 

comunicazione è percepita e orientata per essere percepita all’esterno. 

La comunicazione non è uno stato soggettivo ma uno scambio; si situa “fra” 

le entità ed è esterna alle entità stesse. In altre parole è pubblica. Di fatto, la 

comunicazione avviene tra soggetti compresenti in uno spazio determinato, 

in un rapporto di relazione esterna e disposti secondo un certo ordine come 

si può notare ad esempio in un’aula del parlamento o in una cerimonia. In 

questa prospettiva dà forma alla vita sociale. In genere si ricorre alla figura 

del cerchio per rappresentare la dimensione comunicativa pubblica, 

principalmente per due motivi: primo, che ciascuno è circondato dagli altri e 

dalla loro comunicazione, secondo che ciascuno di questo stesso spazio 

pubblico è anche spettatore. 

La sfera pubblica del nostro tempo è sempre più virtuale e mediatica, ma 

anche paradossale: le tecnologie della comunicazione pensate come 

“finestre sul mondo” sono progressivamente divenute, come sostiene V. 

Flusser (1992) “una sorta di privatizzazione  degli ambiti della 

comunicazione”. In ogni spazio discorsivo inoltre, si realizzano delle scelte 

linguistiche e comunicative. Infatti, alcune forme vengono privilegiate, altre 

escluse, ma non in modo completamente libero, bensì in ragione di un 

consenso quantomeno implicito. Tuttavia, una volta definito lo spazio 

comunicativo, è consentito solo un certo uso e non altri del linguaggio,. Chi 

si scosta dall’attività di linguaggio e comunicativa di un’area (che significa 

spazio) si distingue da quella stessa area. In determinati spazi comunicativi 

l’autorizzazione e il divieto ad un certo uso del linguaggio è esplicito 

poiché, come ad esempio i tribunali o i parlamenti sono ambienti discorsivi 

retti da un regolamento. 

Nella maggior parte dei casi, nondimeno, l’uso del linguaggio è considerato 

proprio della competenza comunicativa o delle consuetudini: per questo 

motivo autorizzazioni e richieste possono essere spesso implicite. U. Volli 

129 specifica ulteriormente i limiti del linguaggio e dei partecipanti di ogni 

spazio comunicativo. Ad esempio possono essere ammessi certi “contenuti” 

e non altri, possono essere previste certe “regole”, richiesti certi “titoli o 

competenze”, stabiliti certi “fini” usati certi “mezzi”. 

                                                 
129    Ibidem, pag. 29. 
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Merita ricordare infine che l’invenzione della stampa e di internet hanno 

aperto spazi discorsivi prima sconosciuti. 

 

 

1.23     Lo spazio comunicativo come luogo linguistico 

 

Lo spazio comunicativo, che può anche essere denominato ambiente 

discorsivo, è uno spazio che esiste in virtù della presenza dei discorsi dei 

suoi partecipanti. 

E’ per definizione “uno spazio aperto ai discorsi, che ha bisogno dei discorsi 

per sussistere”.130 

Ad esempio un Parlamento è un luogo in cui si discute di politica, una 

conferenza è un ambiente in cui si affrontano dei contenuti, ma anche una 

mostra d’arte può essere considerata un luogo di comunicazione, in questo 

caso visiva. 

Significa che negli ambienti discorsivi chi ne ha titolo, poiché come si è 

visto esistono implicitamente dei limiti alla partecipazione e relative 

regolamentazioni come ad esempio i titoli o le competenze, è autorizzato a 

“intervenire”. 

Chi prova ad intervenire esprime il desiderio di essere riconosciuto e diventa 

interlocutore dell’ambiente discorsivo. Le aree, che sono sinonimo di 

ambiente, discorsive, sono per definizione luoghi aperti in quanto 

strutturalmente disposte agli interventi dei partecipanti. Tuttavia, molte aree 

tendono, viceversa a “richiudersi” ovvero a delimitarsi rispetto ad un 

determinato e abituale luogo o tempo; oppure intorno a certi attori, 

argomenti, modalità. Questo accade anche alle conversazioni 

apparentemente non sottoposte a precise regolamentazioni, come ad 

esempio a quella tenuta da un gruppo di amici che si ritrova in un caffè. La 

chiusura assume  particolare significato quando attiene ad ambiti discorsivi 

deliberativi (come i parlamenti) o scientifici (come i congressi). Ne 

conseguono, infatti, questioni molto importanti sul piano dei diritti polititi e 

                                                 
130   Ibidem, pag. 30. 
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di cittadinanza, nonché dell’inclusione  o esclusione nell’area in cui si 

discute dell’interesse comune o del bene comune. 

Si può attuare esclusione da un gruppo e dai suoi discorsi ma anche, 

semplicemente attraverso un discorso, mettere in atto strategie e 

concretamente cercare di includere gli altri. E’ però importante ricordare 

che, nonostante la tendenza a richiudersi un’area discorsiva non è mai 

completamente chiusa, poiché in ogni momento qualcuno può, almeno 

tentare di entrarvi, fosse anche soltanto per contrastarla o interromperla. 

“Questa possibilità deriva dal fatto che l’area discorsiva, in quanto tale, 

anche se i suoi confini sono chiusi da titoli speciali, è sempre un luogo 

aperto “tra” i partecipanti, in particolare un luogo aperto ”linguistico”, in cui 

ogni persona, in quanto capace di parlare, dunque per definizione 

competente, può cercare di penetrare – magari illegalmente – con la 

“lingua” .131 

Il diritto di petizione illustra precisamente questo aspetto: l’essere umano, in 

quanto dotato di parola, può almeno tentare di rivolgersi ad altri per aprire 

con loro uno spazio discorsivo. 

La possibilità di intervenire dovunque vi sia discorso si definisce “pretesa al 

discordo” e affonda le sue radici nella “comune appartenenza linguistica”. 

Essere umani “è avere linguaggio” che concretamente significa “poter 

parlare”, vedersi riconosciuto “un diritto alla parola” (Volli 2008). 

La pretesa al discorso si riferisce ad ogni persona poiché ogni persona è 

capace di parlate. Aprire uno sazio discorsivo implica inoltre 

l’interpellazione ovvero “la chiamata al discorso che si rivolge a 

qualcuno”.132 Più precisamente,l’interpellazione è diretta verso una certa 

qualità di qualcuno e di conseguenza l’interlocutore si sente tenuto ad 

assumere il ruolo per il quale è stato chiamato al discorso. Rifiutare tale 

ruolo indica la volontà di uscire dalla dimensione discorsiva. Esempi di 

interpellazione possono essere una petizione politica, il modo virtuale in cui 

un conduttore parla ai telespettatori  ma anche una semplice richiesta di 

informazioni o un testo. Tutti questi fatti rappresentano da un lato la 

chiamata al discorso, dall’altro la chiamata a essere letti. L’interpellazione è 

                                                 
131  Ibidem, pag. 31. 
132  Ibidem. 
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sempre correlata alla “responsabilità” (Lévinas 1971), a partire dalla 

responsabilità di rispondere a chi formula un richiesta. Non adempiere alle 

responsabilità spesso deriva dal fatto di non accorgersi o di non prestare 

sufficiente attenzione alle domande poste. In Totalité et Infinì E.Lévinas, 

filosofo francese (1906-1995), afferma che “l’essenziale del linguaggio è 

l’interpellazione”. Lévinas descrive l’interpellazione come tratto 

fondamentale dell’essere umano, riflesso sia di un linguaggio esplicito,  sia 

implicito, nei termini di una “presenza” che “parla” o “chiama”. “L’io è 

tenuto a rispondere”, anzi, “ciascun io è un altro”. In Lévinas il concetto di 

relazione vede “nell’unicità dell’io” “l’unico che possa rispondere ad altri”, 

esprimendo in questo modo sia “ la responsabilità per l’altro”, sia 

“l’impossibilità di sottrarvisi o di farsi sostituire”. Nel rapporto con l’altro il 

linguaggio è innanzi tutto “presentazione dell’altro”, il quale, prima di 

essere definito rispetto a qualche categorie o ruolo, ha senso in se stesso, in 

quanto altro. E’ una presenza dal senso assoluto che ha significato in sé, non 

in riferimento ad altro. La funzione presentativa del linguaggio (l’essenziale 

e preliminare presenza dell’altro) riguarda sia la comunicazione orale che 

scritta perché in entrambe vi è implicita interpellazione, ovvero richiesta 

della presenza dell’altro. La funzione preliminare del linguaggio che 

Lévinas attribuisce all’interpellazione può essere ricondotta alla funzione 

“fàtica” incontrata nelle pagine precedenti e descritta da Jakobson. 

Nell’interpellazione, sempre presente in ogni discorso, il primo desiderio “è 

che l’altro sia presente”, presenza che il linguista e semiologo francese R. 

Barthes  (1915-1980) spiega “non è rappresentazione, non è immagine, ma 

contatto“ (1980). 

Analogamente  il linguaggio interpella l’altro nella sua alterità. Momento 

centrale, questo, del linguaggio come comunicazione e che verrà ripreso 

nella parte dedicata al linguaggio come relazione. 

Due considerazioni ancora vengono alla luce, tornando all’interpellazione: 

in primo luogo, sulla base della responsabilità è sempre possibile aprire uno 

spazio comunicativo comune, poiché comune ad ogni persona è la 

competenza e la capacità di parlare; in secondo luogo però, l’interpellazione 

si espone al rischio di definire, fissare, tematizzare l’interlocutore in una 

condizione precisa, in un ruolo, in un’immagine, in una parola,  di reificare. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Linguistica
https://it.wikipedia.org/wiki/Semiotica
https://it.wikipedia.org/wiki/Francia
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Viceversa, la responsabilità è condizione per l’attribuzione della libertà e 

della soggettività. 

Avere linguaggio significa essere riconosciuto come soggetto in senso di 

poter entrare o uscire in qualunque discorso e interpellare chiunque. E’ una 

questione fondamentale della condizione umana. “Ogni area discorsiva, per 

chiusa che sia, è parte di un generale ambiente linguistico che coincide con 

la società umana. Espellere qualcuno dal linguaggio vuol dire escluderlo 

dall’umanità”.133 Significa che cercare di essere e l’essere inclusi in un’area 

discorsiva sia correla direttamente (è in relazione di reciprocità) all’essere 

umano in sé. La capacità di parlare è una caratteristica specifica dell’essere 

umano, ma non è soltanto uno strumento di comunicazione, bensì una 

produzione di senso ovvero la capacità di comprendere e organizzare il 

mondo. In questi termini il linguaggio è azione. 

 

 

1.24     Pragmatica della comunicazione umana 

 

Dopo l’inciso dedicato ai diversi aspetti della comunicazione e agli ambienti 

comunicativi, completamento tematico della dimensione costitutiva 

dell’identità dell’essere umano e sociale del linguaggio, l’analisi torna ora a 

presentare specificamente alcuni approcci teorici molto interessanti, 

partendo dalla Pragmatica della comunicazione umana. 

Con questo nome si indicano gli studi condotti dalla “Scuola di Palo Alto” 

sulla teoria e sugli effetti comportamentali della comunicazione. L’indirizzo 

di ricerca discende dall’opera di G. Bateson e si sviluppa progressivamente 

fino alla costituzione di una nuova visione dei sistemi di interazione. 

Bateson propone una ricerca scientifica basata sull’armonizzazione dei 

“principi fondamentali della scienza” con la “riflessione filosofica e 

umanistica sull’uomo”. Essenzialmente intende superare la tradizionale 

divisione attuata dalle scienza cosiddette esatte, tra i due fenomeni in realtà 

strettamente connessi di “contesto” e “significato”. 

                                                 
133    Ibidem, pag. 34. 
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Lo stesso Bateson afferma che l’argomento centrale della sua opera è 

costituito dal ponte tra i dati del comportamento e i principi  fondamentali 

della scienza e della filosofia:”134 

Bateson, naturalmente, è un convinto sostenitore della teoria dei sistemi. 

Egli espone la sua tesi nel testo intitolato “Verso un’ecologia della mente”, 

orientato ad una “nuova maniera di intendere le idee e quegli aggregati di 

idee” chiamati “menti”. Definisce la sua teoria ecologia della mente o 

ecologia delle idee, chiarendo che il termine idea riveste un significato più 

ampio di quello tradizionale. I saggi che compongono il libro da un lato 

sollevano, dall’altro cercano di dare senso ad una serie di domande sul tema 

di fondo: come interagiscono le idee, se esista una sorta di selezione 

naturale che determini la sopravvivenza o l’estinzione delle idee,  in base a 

quale legge le idee si moltiplichino in una determinata area della mente, 

quali condizioni consentano la formazione di siffatti sistemi.  

Contrariamente a quanto pensano gli scienziati empiristi ed induttivi, 

Bateson ritiene che “i processi mentali, le idee, la comunicazione, 

l’organizzazione, la differenziazione, la struttura, siano questioni di forma 

più che di sostanza. Argomento di tutto il libro, il quale raccoglie saggi, 

scritti nell’arco di oltre trentacinque anni e tanto paziente lavoro di ricerca, 

“è la costruzione di un ponte tra i fatti della vita e del comportamento, e ciò 

che oggi sappiamo sulla natura della struttura e dell’ordine”. 135 Dopo la 

premessa dedicata all’opera di Bateson, si riprende il tema specifico di 

questo paragrafo, ovvero l’indirizzo di studio tracciato dalla scuola di Palo 

Alto denominata Pragmatica della Comunicazione Umana. Esso rappresenta 

un capovolgimento dell’ottica tradizionale, poiché l’interesse rivolto 

all’individuo isolato e coinvolto dal sistema, si sposta sul sistema stesso di 

interazione. Significa che l’effetto della comunicazione non riguarda solo il 

comportamento di chi riceve, ma anche l’effetto che la reazione di chi riceve 

produce sull’emittente. Il rapporto tra interlocutori è sostanzialmente 

mediato dalla comunicazione. Per comprendere pienamente il punto di vista 

della Pragmatica della comunicazione umana, bisogna partire dall’assunto 

che l’intero comportamento è comunicazione. Obbiettivo dei ricercatori 

                                                 
134   Bateson G., Steps to an Ecology of Mind, 1972, trad. it. Verso un’ecologia della mente, Milano, Adelphi, 

2013, pag. 30. 

135   Ibidem, pag. 30. 
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della scuola di Palo Alto era lo studio del comportamento interattivo umano. 

Parte del lavoro svolto è stata descritta in un libro interessante per la teoria 

della comunicazione, scritto da P. Watzlwich, J. Beavin e D. Jackson 

intitolato “Pragmatica della Comunicazione Umana”.136  Il testo dimostra 

come i rapporti interattivi umani siano fortemente determinati dai diversi 

tipi di comunicazione. Un ruolo essenziale viene riconosciuto al contesto, 

nei termini di “relazione tre un organismo e il suo ambiente”. Il metodo 

tradizionale invece, prevede di isolare le variabili, senza di tener conto di un 

sistema più ampio e della “relazione tra le parti”. Lo studio del 

comportamento umano richiede di passare dall’analisi deduttiva “all’analisi 

delle manifestazioni osservabili nella relazione e il veicolo di tali 

manifestazioni è la comunicazione” (Watzlawick et al. 1967). 

Il termine pragmatica indica che la comunicazione influenza il 

comportamento. Tenendo presente che, secondo questa prospettiva 

comunicazione e comportamento sono sinonimi. Infatti, i dati della 

pragmatica non comprendono soltanto i fatti verbali, ma anche i fatti non 

verbali e i segni del contesto. Significa che “ tutto il comportamento e non 

soltanto il discorso è comunicazione”. Due sono i punti centrali del testo: 

primo il comportamento patologico non è peculiare del soggetto individuale 

e isolato, ma espressione di un’interazione patologica tra individui. 

Secondo, esistono delle patologie della comunicazione che causano le 

interazioni patologiche. Un risultato molto importante degli studi di Palo 

Alto è stata la definizione di alcune proprietà della comunicazione, così 

fondamentali nelle loro implicazioni da essere denominate “assiomi”.  

Primo assioma: “L’impossibilità di non comunicare”. E’ un “assioma 

metacomunicazionale”. Significa che essere in contatto con gli altri, 

comporta necessariamente l’essere in comunicazione, poiché “ non è 

possibile non avere un comportamento”. Nell’interazione il comportamento 

traspare da ogni persona e da ogni oggetto. Tanto l’attività, quanto 

l’inattività, tanto le parole, quanto il silenzio, influenzano gli altri e 

suscitano una risposta. 

                                                 
136    Watzlawick P.,  Beavin J.  H.,  Jackson D., Pragmatic of  Human Communication, New York, Norton, 1967, 

trad. it. Pragmatica della comunicazione umana, Roma,  Astrolabio, 1971. 
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Rappresentano un vero e proprio scambio comunicativo. Anche in assenza 

di intenzionalità e consapevolezza, ovvero di comprensione reciproca, si 

può parlare di comunicazione. 

Secondo assioma: “Livelli comunicativi di contenuto e di relazione”. 

Tradotto vuol dire che in ogni scambio comunicativo vi sono componenti 

verbali e non verbali: le componenti verbali generalmente veicolano 

l’aspetto di contenuto della relazione, mentre le componenti non verbali 

trasmettono quello di relazione. Ogni interazione comprende sia i dati della 

comunicazione (le informazioni), sia le istruzioni su come il messaggio  

debba essere assunto. Con le parole del testo, una comunicazione non 

trasmette soltanto informazione ma, nello stesso tempo, impone anche un 

comportamento. Molto spesso la comunicazione di relazione riguarda i 

rapporti tra interlocutori. 

Terzo assioma: “La punteggiatura della sequenza di eventi”. Questa 

caratteristica riguarda l’interazione in senso di scambi di messaggi.  La 

comunicazione umane non costituisce:” una sequenza  ininterrotta di 

scambi”, ma è come se seguisse una sorta di punteggiatura, dove ogni 

elemento della sequenza è allo stesso tempo stimolo, risposta e rinforzo. I 

modi di punteggiare una sequenza sono diversi tra le persone e per questo 

motivo  causadi molti conflitti di relazione. Certo è che la punteggiatura 

“organizza” le sequanze interattive ed è fondamentale per la definizione 

delle relazioni. 

Quarto assioma: “Comunicazione numerica e analogica”. La comunicazione 

umana comprende sia il modulo numerico che quello analogico. Il primo 

avviene mediante la parola, il secondo include ogni comunicazione non 

verbale, ovvero tutte le espressioni di cui l’organismo sia capace, come pure 

i segni presenti nel contesto dell’interazione. Il linguaggio numerico è più 

adatto  a trasmettere l’aspetto di contenuto della comunicazione, ma è 

carente sul piano della relazione, mentre il modulo analogico è più adeguato 

a trasmettere l’aspetto di relazione,  ma espone al rischio 

dell’interpretazione e dell’ambiguità nella traduzione dei moduli. Nella vita 

umana, però, c’e’ la necessità di combinare entrambi i linguaggi e questo 

fatto comporta sia la difficoltà di tradurli dall’uno all’altro, sia la difficoltà 

di coesistere. 
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Quinto ed ultimo assioma: “Interazione complementare e simmetrica”. 

L’interazione simmetrica può essere descritta come relazione basata 

sull’uguaglianza, in cui il comportamento di un interlocutore tende a 

riflettere quello dell’altro e le differenze vengono minimizzate. 

L’interazione complementare è invece caratterizzata dalla differenza delle 

posizioni e dei ruoli.  Simmetria e complementarietà svolgono entrambe 

funzioni importanti e necessarie nella loro alternanza e nelle rispettive aree 

di competenza. Viceversa, escalation o rigidità all’interno di questi due  

moduli  di comunicazione portano a risultati paradossali di notevole entità 

sul piano comportamentale. Naturalmente, oltre agli assiomi i libro contiene 

ed è arricchito da numerosi altri concetti, comprese le potenziali patologie 

che questi assiomi comportano, le relazioni umane in quanto sistemi, il 

concetto di paradosso pragmatico, le applicazioni cliniche. Alcuni di essi 

andranno a  completare  i successivi capitoli. 

 

 

1.25     Gli studi sull’autopoiesi 

 

In stretta analogia con la teoria generale dei sistemi e la teoria della 

comunicazione, si sviluppano e si intrecciano gli studi sull’autopoiesi di H. 

R. Maturana e F. J. Varela (1980). Scopo principale degli autori è quello di 

spiegare la complessità dei sistemi viventi, analisi ritenuta impossibile da 

compiere adottando i criteri della scienza ufficiale. 

In antitesi con la metodologia della scienza moderna, essi aprono uno 

squarcio sul concetto di vivente e della sua conoscibilità definito autopoiesi 

(dal greco praxis, azione e poiesis, creazione, produzione). Il termine 

autopoiesi deriva dalla necessità di trasmettere in una sola adeguata parola 

due importanti caratteristiche dell’organizzazione dei sistemi viventi: 

“l’organizzazione circolare” e “l’autonomia”. 

L’approccio è sistemico, vuole guardare oltre la cornice concettuale 

cartesiana. La teoria dei sistemi autopoietici di Maturana e Varela è stata 

definita negli anni Settanta del Novecento. 
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Argomentata in due saggi, il primo composto tra il 1969 e il 1970 intitolato 

“Biologia della Cognizione”, il secondo composto tra il 1971 e il 1973 

intitolato “Autopiesi”, è raccolta nell’opera “Autopoiesi e Cognizione”137. Il 

testo è considerato dagli autori stessi un libro di biologia, ma anche un libro 

di teoria dei sistemi e infine un libro di filosofia. Dal punto di vista 

biologico “un sistema vivente è autopietico in quanto si auto produce”. Esso 

si modifica non per azione di stimoli esterni, ma in base alla sua 

organizzazione interna, allo scopo di conservare questa sua stessa 

organizzazione. Il processo che origina l’autoproduzione (auto poiesi) è il 

processo cognitivo. Secondo gli autori tutti i sistemi viventi sono sistemi 

cognitivi e il vivere stesso è un processo di cognizione. Questo assunto vale 

per tutti gli organismi, siano essi dotati, o meno, di un sistema nervoso. Il 

concetto centrale della teoria è riassunto nelle conclusioni della prima parte 

del libro in cui gli autori definiscono “l’organizzazione vivente 

un’organizzazione circolare che assicura la produzione e il mantenimento 

dei componenti che la specificano in modo tale che il prodotto del loro 

funzionamento è proprio la stessa organizzazione che li produce”. 

L’organizzazione dei sistemi autopoietici si fonda sulle relazioni “circolari” 

dei suoi componenti. In questo modo lo stato interno del sistema viene 

cambiato, ma in modo adeguato al suo mantenimento e, dunque, senza 

perdere la sua identità. 

I sistemi viventi sono “autonomi”, costituiscono delle “unità di interazioni” 

poiché si modificano secondo la propria organizzazione e non in termini di 

interscambio con l’ambiente; sono sistemi chiusi, in quanto il loro 

comportamento è comprensibile solo alla luce dell’evoluzione interna; sono 

infine sistemi cognitivi, nel senso che determinano l’autoproduzione (o 

autopoiesi). La teoria dei sistemi autopoietici si inserisce nel più ampio 

contesto della Teoria generale dei sistemi di von Bertalanffy (1967) e della 

cibernetica di Wiener (1948), che si proponevano di superare l’approccio 

riduzionista, nonché trascendere i confini disciplinari nello studio dei 

sistemi complessi. 

                                                 
137    Maturana H. R., Varela F. J.,  Autopoiesis and Cognition. The Realization  of the Living, Dortrecht, Reidel, 

1980, trad.it.  Autopoiesi e Cognizione, la realizzazione del vivente, Venezia, Marsilio, 2012. 
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L’organizzazione costante dei sistemi autopoietici che per Maturana e 

Varela corrispondono ai sistemi viventi, fa si che questi entrino 

continuamente in relazione con se stessi. Costiutiscono pertanto sistemi 

auto-referenziali. 

I sistemi autopoietici, come già detto, sono sistemi chiusi, poiché si 

autoriproducono e non hanno relazioni di interscambio con l’ambiente. La 

circolarità dell’organizzazione di un sistema rende il sistema un’entità di 

relazioni. Per conservare la sua identità di vivente il sistema ha bisogno 

della circolarità delle differenti interazioni della sua organizzazione. 

Tuttavia, attraverso la capacità di auto trasformazione delle proprie 

caratteristiche dovuta al processo di cognizione, assumono anche la natura 

di sistemi aperti. 

L’evoluzione dei sistemi è data dal modo in cui è mantenuta la circolarità, 

ovvero il cambiamento evolutivo dei sistemi viventi è il risultato della loro 

organizzazione circolare che permette il mantenimento della stessa 

circolarità. 

Sul piano filosofico, infine, l’opera presenta alcune tesi sull’epistemologia. 

In primo luogo esclude ogni forma di riduzionismo del quale si è già detto. 

In secondo luogo afferma che ogni spiegazione è data della relazione tra 

l’osservatore, il sistema osservato e il contesto.  

E’ importante distinguere i componenti costitutivi del sistema osservato da 

ciò che riguarda l’interazione dell’osservatore con il sistema stesso. In altri 

termini, la spiegazione dei sistemi viventi deve tenere presente la relazione 

tra osservatore e entità osservata, tra l’osservatore e la sua percezione del 

sistema. Le relazioni costitutive del sistema non vanno confuse con le 

relazioni dell’osservatore con il sistema. Ne consegue che “l’osservatore 

non è separabile dalla sua osservazione”. La teoria dei sistemi autopietici ha 

suscitato interesse in numerosi ambiti, ma la sua applicazione ai sistemi 

sociali rimane ancora una riflessione aperta. Maturana completa il suo 

saggio con una nota di carattere sociologico e inerente la preminenza del 

linguaggio, quale “tratto caratteristico dell’esistenza umana”. Definisce il 

linguaggio un “dominio costitutivamente sociale”, nonché l’essere umano 

un essere sociale “centrato sul linguaggio”. La sua tesi intende confrontarsi 

con la domanda: “Che cos’è un sistema sociale ?”. La risposta a questa 
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domanda è importante perché aiuta a capire due fondamentali processi: la 

dinamica sociale e il cambiamento sociale. L’analisi dell’autore si sviluppa 

in quindici punti che possono essere come segue riassunti. 

Innanzi tutto un sistema sociale non è descrivibile analizzandone uno in 

particolare. Esso non può che essere costituito dalla realizzazione delle 

autopoiesi  dei suoi componenti. La struttura di una società è data sia dalla 

struttura dei suoi componenti autopoietici, sia dalle relazioni degli stessi 

componenti.  Una società si identifica come una unità e se la società è 

umana, stabilisce le sue relazioni attraverso il linguaggio. L’uomo è un 

essere sociale e tutte le sue azioni, per quanto individuali, “influiscono 

costitutivamente sulla vita degli altri esseri umani e, quindi, hanno 

significato etico”.  Un sistema sociale è essenzialmente conservativo poiché 

si fonda sulle interazioni ricorrenti (ripetute) di sistemi autopietici. 

Una società agisce come un sistema omeostatico che conferma le relazioni, 

definendo così un tipo particolare di sistema sociale. In linea con la teoria 

dell’autopoiesi, nella società umana il cambiamento sociale può avvenire 

soltanto se cambiano le influenze reciproche fra i componenti che la 

costituiscono, ovvero se cambia la condotta dei suoi membri. Andando 

verso la conclusione, il merito principale del testo di Maturana e Varela si 

può riassumere nell’importante compito di introdurre e sottoporre ad esame 

in modo innovativo la complessità dei sistemi viventi e il processo di 

cognizione. 

Il concetto di auto poiesi è stato ripreso e analizzato da numerosi studi di 

teoria dei sistemi. 

In particolare il sociologo N. Luhmann (1992)  ha cercato di capire come 

assumere i metodi auto poietici nella ricerca sociale. Secondo la sua 

prospettiva nei sistemi sociali l’autopoiesi del sistema si realizza mediante 

la comunicazione. 
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1.26     La teoria degli atti linguistici 

 

Una delle più significative espressioni della pragmatica è stata la teoria degli 

atti linguistici. 

L’iniziatore fu il filosofo del linguaggio J.Austin (già precedentemente 

incontrato), che introdusse un nuovo paradigma e coniò il termine “atto 

linguistico” (speech act). Austin segnò il passaggio da una concezione del 

linguaggio come rappresentazione (descrizione del mondo con le domande 

sul rapporto tra linguaggio e realtà, sul significato) al linguaggio come 

azione (come esecuzione di azioni, sul passaggio dal suono all’atto 

illocutorio). Il termine atto linguistico indica le azioni che si compiono 

attraverso il linguaggio e la comunicazione. Nel 1962 venne pubblicata 

postuma una raccolta delle sue conferenze, intitolata “How to Do Things 

with Words”, “Come fare cose con le parole”, in cui Austin dichiara che 

“parlare è agire”. Significa che certi fenomeni linguistici vanno considerati 

da un punto di vista pragmatico, come un prodotto emesso dal parlante in 

una determinata situazione non tanto per descrivere un evento, per “dire” 

qualcosa, ma per mettere in essere, compiere un azione, per “fare” qualcosa. 

Alcune frasi dichiarative come ad esempio “ti do la mia parola che …” 

corrispondono all’esecuzione stessa di un’azione. Un enunciato la cui 

emissione serve “ a fare” si definisce performativo. Gli enunciati 

performativi,  come ad esempio prometto, non si può affermare che siano 

veri o falsi, come nell’atto constativo chiamato anche asserzione, poiché 

hanno la funzione di compiere un’azione. Tuttavia, possono essere giusti o 

sbagliai, ovvero “non riusciti”. Perché un atto linguistico sia compiuto, 

abbia buon esito, occorre siano soddisfatte delle condizioni di “buona 

riuscita” o di “felicità”. L’atto linguistico si compone di tre aspetti che 

vengono attuati simultaneamente: la locuzione, la perlocuzione, 

l’illocuzione. 

L’atto locutorio indica l’enunciazione di una frase dotata di senso, dire 

qualcosa. Si riferisce sia all’attività fisica di emettere suoni o parole, sia alla 

competenza linguistica e grammaticale della lingua. Si realizza una 
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comunicazione collegando opportunamente suoni, parti del discorso e 

significati. 

L’atto perlocutorio rappresenta la produzione di effetti su “sentimenti, 

pensieri e azioni” di chi ascolta, ottenuti attraverso l’enunciazione di una 

frase. L’obiettivo che si intende raggiungere va oltre l’azione che si compie. 

Ad esempio, informando qualcuno, si può allarmarlo oppure 

tranquillizzarlo. Con l’atto perlocutorio si organizza strategicamente la 

comunicazione.  

L’atto illocutorio è l’esecuzione di un atto in virtù della “forza” associata 

per convenzione all’enunciazione di una frase. Indica l’azione intrapresa 

dall’emittente che comunica. Ad esempio: “io ordino che”, “io asserisco che 

“ sono atti che producono effetti immediati sull’interlocutore.  Austin 

riassume così i tre tipi di atto: 

• l’atto locutorio è l’emissione di un “significato”; 

• l’atto illocutorio la produzione di una certa “forza” convenzionale; 

• l’atto perlocutorio il raggiungimento di un dato “effetto” 

sull’ascoltatore. 

Come affermato appena sopra la buona riuscita o, come si dice 

tecnicamente, la felicità degli atti linguistici è così traducibile: nel valutare 

la felicità locutoria ci si chiede se i suoni o le parole sono articolati 

chiaramente, se la sintassi è corretta, se il significato è chiaro o ambiguo. 

Nel certificare la felicità illocutoria si devono verificare se esistono le 

condizioni perché l’atto si realizzi. Ad esempio: per “comandare” bisogna 

averne il diritto, per “promettere” bisogna assumersi un impegno e disporre 

di quanto promesso. La felicità perlocutoria consente di capire se l’effetto 

raggiunto sul ricevente è minore o maggiore di quello previsto. Ad esempio 

un atto perlocutorio potrebbe intimorire anziché sollecitare, annoiare 

anziché persuadere. Il concetto di atto illocutorio è molto importante perché 

aiuta a comprendere in che “modo” usiamo il linguaggio. Quando parliamo, 

infatti, possiamo compiere atti molto diversi, poiché numerosi sono i modi 

in cui usiamo il linguaggio. Una frase, come ad esempio: “Verrò da te 

domani”, può avere la forza di una promessa, ma anche di una minaccia o di 

un avvertimento. Allo stesso tempo, potrebbe però essere una semplice 

affermazione. Non è facile capire che valore, o forza, dare a certe parole o 
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espressioni, nonché stabilire il tipo di atto illocutorio compiuto, soprattutto 

se le frasi sono ambigue, ma è molto importante. Nondimeno, esistono degli 

“indicatori di forza illocutoria”. Nel discorso orale sono ritenuti indicatori 

ad esempio un lessico particolare o la coniugazione dei verbi; nel testo 

scritto, la punteggiatura o l’ordine sequenziale delle parole. Oltre agli 

indicatori linguistici, occorre tener conto degli indicatori non verbali e del 

“contesto in cui le frasi vengono pronunciate, delle relazioni esistenti tra gli 

interlocutori, dei rapporti di potere, delle rispettive credenze, aspettative e 

volontà”. 138 

L’aspetto illocutivo di un atto linguistico si inserisce pertanto nel più vasto 

ambito della situazione pragmatica e dei rapporti sociali ad esso connessi. 

Un atto illocutorio si correla direttamente alla relazione tra gli interlocutori. 

La teoria di Austin fu ripresa da J.R. Searle, che nel 1969 scrisse un altro 

classico della teoria degli atti linguistici, intitolato “Speech Acts”, “Atti 

linguistici”, un libro di filosofia del linguaggio. Searle parte dall’ipotesi che 

“parlare un linguaggio è impegnarsi in una forma di comportamento” 

tradotta concretamente significa che “parlare è compiere atti linguistici”. Gli 

atti linguistici sono organizzati da regole e lo studio di tali atti ha lo scopo di 

formulare queste stesse regole. Su questo punto l’autore condivide la 

posizione di Chomsky. Searle distingue quattro tipi di atti linguistici: 

• l’atto del proferire,  

• l’atto proposizionale,  

• l’atto illocutivo, 

• l’atto perlocutivo. 

Egli si dedicò però esclusivamente allo studio del secondo e terzo tipo. 

Tuttavia l’unico atto linguistico “completo” secondo Searle è l’illocuzione. 

Pronunciare una frase grammaticalmente corretta, ma senza un senso, non è 

comunicare. Allo stesso modo dire qualcosa dotata di senso, ma 

incomprensibile per chi ascolta, nemmeno questo è comunicare. Intorno 

all’allocuzione Searle costruisce un modello. L’esempio paradigmatico 

dell’illocuzione è la promessa, per compiere la quale devono essere 

soddisfatte nove condizioni necessarie e sufficienti. L’illocuzione è 

                                                 
138     Ricci Bitti P. E., Zani B., La comunicazione come processo sociale, Bologna, il Mulino, 1983. 
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l’elemento centrale dell’analisi di tutto il testo e l’atto linguistico di livello 

superiore rispetto agli altri tre. Nel compiere  un’illocuzione infatti, “si 

trasmette un contenuto” e si provocano “degli effetti negli interlocutori”. “Il 

linguaggio ha codificato questa differenza di livello: proferendo un 

enunciato si compie un’illocuzione, mentre un proferimento non è 

necessariamente un enunciato completo e una frase può essere anche 

soltanto una parte di enunciato. Gli effetti di quello che si dice, poi, possono 

non essere affatto linguistici“.139 

La principale differenza tra Austin e Searle verte intorno alla relazione fra 

linguaggio e azione. Austin cerca di capire tale relazione, mentre Searle 

ritiene essa già esista, la considera acquisita. Quest’ultimo sostiene che una 

teoria del linguaggio sia parte di una teoria dell’azione. Tradotto con le 

parole di A. Koehler, Austin si interessa del fatto che “anche parlando un 

linguaggio facciamo qualcosa, mentre Searle si interessa solo di ciò che 

facciamo parlando”. 140 

La teoria degli atti linguistici è stata rivista in un’altra opera di Searle, 

intitolata “Mind, Language and Society, del 1998 (Mente, Linguaggio, 

Società) secondo la seguente prospettiva: “è la mente che dà significato a 

quella che da un punto di vista fisico è una semplice emissione di suoni, che 

compie il passaggio dalla fisica alla semantica.141 

Il passaggio dalla fisica alla semantica avviene innanzi tutto attraverso 

l’intenzionalità. Il significato di un enunciato dipende dalle parole e dalle 

relazioni sintattiche, mentre il significato del parlante è correlato alla sua 

intenzione, ovvero l’intenzionalità del pensiero del parlante viene trasferita 

alle parole. La comprensione avviene quando l’interlocutore riconosce 

quell’intenzione. Tuttavia, parlare “non significa soltanto tradurre pensieri”, 

come dimostra lo sviluppo psicolinguistico del bambino. Da forme primitive 

si passa a forme sempre più complesse di intenzionalità che, in una 

relazione di reciprocità aumentano vicendevolmente comprensione ed 

intenzionalità. “Non c’è solo la mente da un lato e il linguaggio dall’altro, 

ma un processo di incremento reciproco, finché la mente risulta 

                                                 
139   Searle J.R., Speech Acts. An Essay in the Philophy of Language. Cambridge, Cambrige University Press, 

1969, trad. it. Atti linguistici, saggio di filosofia del linguaggio, Torino, Boringhieri, 2009, introd.  pgg. 8-9. 

140   Ibidem,  introduzione pag.  10. 
141   Searle J.R., Mind, Language and Society, (s.l.), (s.n.), 1998, trad. it. Mente, linguaggio, società, Milano, 

Cortina, 2000,  pag . 144. 
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linguisticamente strutturata”.142Searle riporta così al centro della riflessione 

i concetti di: dispositivi mentali, di competenza linguistica  e della relazione 

tra pensiero e linguaggio.  

Un ulteriore importante passaggio dell’autore è lo studio degli “atti 

linguistici indiretti”. Sono atti che, presi letteralmente appartengono ad una 

categoria, ma il cui scopo illocutorio rientra in un’altra categoria. Ad 

esempio la frase “Potresti fare silenzio ?” non è semplicemente una 

domanda, ma una precisa richiesta di compiere delle azioni (direttivi  

indiretti). Attraverso gli atti linguistici indiretti il parlante comunica più di 

quanto effettivamente dica e la comprensione di tali atti si basa sulle 

conoscenze linguistiche e extralinguistiche condivise dai partecipanti. La 

modalità  più tipica dell’uso della forma indiretta è la cortesia. Altre volte 

l’atto linguistico indiretto è impiegato per esprimere “giudizi o minacce, 

senza assumersene la responsabilità”. Viceversa gli atti direttivi come 

ordinare, richiedere, consigliare, ammonire, implicano un’assunzione di 

responsabilità e l’intento di dirigere il comportamento dell’ascoltatore. 

L’analisi di Searle si incontra con le teorie di un altro autorevole filosofo del 

linguaggio, lo studioso di pragmalinguistica P. Grice. Caratteristica di Grice 

è il concetto di significato nei termini dell’intenzione del parlante da cui 

traspare la natura interattiva e dialogica del concetto stesso. Infatti, nella 

situazione conversazionale gli interlocutori colgono dei contenuti che vanno 

oltre la singola enunciazione o il suo senso letterale. Grice definisce 

“implicatura conversazionale” la dimensione presente in ogni scambio 

dialogico attraverso la quale gli interlocutori inferiscono il significato 

implicito dello scambio stesso, sia sulla base del significato astratto che 

sulla base del contesto. Lo scambio di informazioni si fonda su un 

“comportamento cooperativo” fra interlocutori, in cui si riconoscano intenti 

più o meno comini. Ogni messaggio si formula e si riceve (la cooperazione) 

sullo sfondo di una serie di principi definiti “massime conversazionali”. Le 

massime conversazionali costituiscono la premessa per deduzioni e 

“implicature” sulle intenzioni e il pensiero dell’interlocutore e possono 

essere come segue riassunte:  

• dare tutta l’informazione richiesta e solo quella; 

                                                 
142   Ibidem,  pag.  160. 
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• non dire cose che si ritengono false o per cui non si hanno prove 

adeguate; 

• essere pertinenti; 

• essere perspicui, ovvero evirare l’oscurità, l’ambiguità, la prolissità, 

la confusione. 

Si deve riconoscere che la teoria degli atti linguistici rappresenta un 

contributo estremamente importante e non solo allo studio del linguaggio. 

Ha aperto interessanti prospettive di ricerca anche nell’analisi del rapporto 

tra ideologia e discorso e, ancora, nella relazione tra comportamento 

linguistico e fattori sociali. Infine, nonostante la riflessione ancora aperta, 

rimane un riferimento significativo per tutte le discipline che si occupano 

dello studio del linguaggio come comunicazione.  

 

 

1.27     Interazione sociale 

 

L’indagine filosofica iniziata da Austin nei primi anni Sessanta del secolo 

scorso e successivamente sviluppata da Searle e Grice, costituì un 

importante contributo della pragmatica all’analisi del linguaggio. Essa 

affermava che tutti gli enunciati, oltre ad avere un contenuto proposizionale 

o “letterale”, compiono delle azioni: ad esempio promettono, dichiarano, 

ordinano. Comprendere un atto linguistico significa pertanto analizzarne sia 

le componenti sintattiche sia “la forza” illocutiva” o cornice metalinguistica, 

ovvero l’azione che tale atto compie. Viceversa, la linguistica americana 

sorta nei primi anni Cinquanta e fondata sullo strutturalismo di Bloomfield, 

considerava i fattori sociali esterni al sistema linguistico, nonché irrilevanti. 

Qualche anno dopo, anche la rivoluzione chomskyana, in particolare con la 

distinzione tra “competence” (il sistema di regole che presiede all’uso della 

lingua) e “performance” (l’uso effettivo della lingua) escludeva gli aspetti 

psicologici e sociologici dei parlanti nell’analisi linguistica. Infine, sempre 

all’inizio degli anni Sessanta, ebbe luogo un’importante svolta linguistica, 

contrassegnata dalla presenza di due principali gruppi di studiosi: un gruppo 

interessato all’analisi dei fattori sociali del comportamento linguistico e un 
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secondo gruppo di antropologi di orientamento etnografico che, alla luce del 

pensiero di Sapir, mettevano in discussione la funzione referenziale del 

linguaggio,  in particolare alcuni suoi concetti, come quello di comunità 

linguistica e di competenza comunicativa. In siffatto ampio contesto 

culturale, caratterizzato dagli sviluppi della linguistica e della teoria della 

comunicazione, cresce e matura il pensiero del sociologo americano Ervin 

Goffman (1922-1982). A dire il vero, l’ascrizione di Goffman nell’ambito 

della disciplina convenzionalmente definita sociologia, è questione piuttosto 

controversa. Il principale motivo verte sulla sua appartenenza di scuola. 

Alcuni autori riconducono Goffman innanzitutto al “verstehen weberiano”, 

ma anche all’interazionismo simbolico di G. H. Mead, all’etnometodologia 

di H. Garfinkel, alla sociolinguistica comportamentale, alla teoria del 

conflitto sociale. In realtà la caratteristica dominante è quella di un autore 

innovativo e molteplice, che si inserisce e nello stesso tempo riflette, un 

periodo di trasformazioni nella storia della sociologia occidentale. In 

secondo luogo, la questione della collocazione si connette al concetto di 

relazione sociale che egli ha analizzato con  sorprendente originalità. In 

Italia l’interesse per il pensiero e l’opera di Goffman nasce alla fine degli 

anni Sessanta, la sua ricezione (nel senso di informazione sull’autore) a 

partire dagli anni Settanta-Ottanta, mentre la sua recezione (intesa come 

riconoscimento formativo intellettuale) negli anni novanta. Il testo più noto 

è considerato “The Presentation of Self in Everyday Life”, “La vita 

quotidiana come rappresentazione”, edito in lingua italiana nel 1969, in cui 

la vita quotidiana è vista precisamente come rappresentazione teatrale, alla 

messa in scena della quale ciascuno contribuisce. 

Non meno pregnante è ritenuto anche un secondo libro: “ Asylums” (1961), 

“Le istituzioni totali: i meccanismi dell’esclusione e della violenza”. I 

contenuti di questa raccolta di saggi si incontrano con il clima culturale 

degli anni della contestazione del sessantotto, della nuova psichiatria 

basagliana, della riforma delle istituzioni totali in generale e degli ospedali 

psichiatrici in particolare. Accanto ai temi citati nella presentazione dei due 

testi, la teoria sociologica e la ricerca di Goffman si distinguono per 

numerosi altri contenuti: l’analisi sul “self” (sé), sulle relazioni “face to 

face” (faccia a faccia), sui cerimoniali della vita sociale, la traduzione in 
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metafore teatrali delle interazioni, l’analisi conversazionale, il concetto di 

“frame” (cornice), di “labelling” (etichettamento) e di controllo sociale che 

confermano la ricchezza e la varietà dei suoi contributi. A questo punto non 

si tratta tanto di collocare l’autore in una determinata “scuola”, quanto 

piuttosto di indagare e argomentare il suo pensiero e il suo modus operandi, 

riconducibili a fonti  e procedure metodologiche molteplici e non 

convenzionali. Goffam si caratterizza essenzialmente per tre oggetti di 

analisi: 

• è innanzi tutto uno studioso delle relazioni sociali e in particolare 

della loro struttura interattiva; 

• in secondo luogo delle forme simboliche dei comportamenti e delle 

relazioni sociali, soprattutto di carattere pubblico; 

• infine, della struttura o contesto delle relazioni stesse, sempre 

presente e definito “frame”. 

Naturalmente i tre oggetti sono presenti e vanno colti nelle loro reciproche 

interdipendenze. Nello studio della vita sociale, raccolto principalmente 

nell’opera “La vita quotidiana come rappresentazione” egli sottolinea la 

rilevanza dei rituali che si mettono in atto nelle interazioni tra individui. 

Nella prospettiva di Goffman, l’individuo mostra se stesso e le sue azioni 

agli altri come in una rappresentazione teatrale, con la differenza che il 

palcoscenico è fatto di finzioni, mentre la vita è reale. Nella vita il ruolo non 

è fittizio, ma quello vero che si interpreta nella società. Gli attori sulla scena 

si pongono l’uno di fronte all’altro, con la propria identità socialmente 

definita e da proteggere. Nell’interazione l’attore si trova a recitare la sua 

parte, nonché a costruire la maschera che dà forma al self (il sé). 

Il self si costruisce nel corso dell’interazione diretta “faccia a faccia”. E’ 

stabilito normativamente, dalla situazione o palcoscenico su cui si recita e 

dagli spettatori presenti, nel susseguirsi delle varie situazioni concrete 

(esiste quindi una molteplicità di “selves”, non un solo self reale). 

Rappresenta la coscienza di sé “situazionale”, determinata dai rituali 

dell’interazione. Goffman afferma che il sé è un prodotto sociale, poiché “ 
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una persona non è una cosa isolata, ma un’immagine formata dalle sue 

interazioni con gli altri”.143 

La teoria di un continuo succedersi di “selves” ha originato interpretazioni 

contrastanti tra gli studiosi, , alcuni orientati verso la tesi utilitarista, altri 

verso il nesso Durkheim-Goffman, al di là del diverso valore che i due 

autori danno ai rituali sociali: l’uno sacro-religioso e rapportato all’intera 

società, l’altro riferito all’individuo e ridotto al quotidiano, ai piccoli rituali 

dell’interazione faccia a faccia. 

In Goffman l’importanza del rituale è paradigmatica per la costruzione 

dell’identità. Le regole dell’interazione costringono ad apparire in modo 

controllato. Sulla ribalta, infatti, si recita, si finge di essere quello che non si 

è. Solo passando dalla scena al retroscena si può tornare ad essere se stessi. 

Il contrasto tra scena e retroscena fornisce all’individuo l’immagine di se 

stesso. Tradotto nella vita quotidiana, nell’interazione faccia a faccia il 

soggetto presenta un’immagine di sé costruita dai rituali stessi 

dell’interazione. L’identità non è qualcosa di preesistente, di interno alla 

persona e stabile nel tempo, ma viene prodotta e riprodotta dai rituali della 

vita quotidiana. L’esempio tipico di questa visione è costituito 

dall’interpretazione di Goffman del comportamento delle persone  con 

disturbi psichici all’interno di istituzioni tradizionali. L’autore stesso 

dichiara nella premessa dell’opera “Asylums”144, che il libro tratta la 

questione delle istituzioni totali con lo scopo di mettere a fuoco il mondo 

dell’internato e che l’interesse primo è quello di presentare 

un’interpretazione sociologica della struttura del sé. 

La violenza istituzionale da un lato favorisce la carriera del deviante, 

contrassegnata dall’etichettamento, dall’altra annienta il self. Allo stesso 

modo anche il senso delle azioni, non deriva dagli stati interni delle persone, 

bensì dai diversi ruoli “imposti e regolati socialmente”. Il self rappresenta il 

modo in cui l’individuo deve trasparire, l’entità da assumere, la maschera da 

indossare e dietro la quale nascondersi. Questo non significa che l’individuo 

non abbia una sua “identità biografica”, significa però che la complessità e 

                                                 
143   Straniero G., Faccia a faccia,  interazione sociale e osservazione partecipante nell’opera di E. Goffman, To, 

Boringhieri, 2004, pag 78. 
144   Goffman E., Asylums. Essays on the social situation of mental patients and other inmates, New York, 

Doubleday, 1961, trad. it.  Asylums, Torino, Einaudi, 1968. 
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la differenziazione sociale forniscono molteplici ruoli e distanze dai ruoli in 

base ai quali l’individuo costruisce e ricostruisce discontinuamente il suo sé. 

La natura della realtà sociale per Goffman è convenzionale ed esterna 

all’individuo. Pertanto, non solo la costituzione del self, ma anche la 

conoscenza e la percezione della realtà sono costruite e organizzate 

socialmente. Goffman adotta il concetto di frame (cornice) dalla scuola di 

Bateson per indicare questa specie di “azione ordinatrice” della società 

rispetto al soggetto. Significa che il conferimento di senso, la percezione 

della realtà, sono dati dalla dimensione sociale, ovvero dagli elementi 

relazionali. Nel corso della vita sociale l’individuo si trova ad assumere una 

molteplicità di ruoli, a seconda delle persone e delle situazioni in cui agisce. 

Le stesse parole o oggetti possono avere significati completamente diversi, 

determinando una pluralità di “selves”. Il frame è un’entità interpretativa 

che si stabilisce nell’interazione faccia a faccia, rappresenta la valenza 

simbolica della comunicazione, il modo in cui l’individuo organizza la 

realtà quotidiana e l’assunzione di ruoli. 

Il frame è la cornice “che fornisce le coordinate entro le quali parole, azioni, 

espressioni varie acquistano senso”.145 

Naturalmente, la comunicazione nella vita reale avviene secondo modalità 

che vanno ben oltre il tentativo di programmare un copione rigido. Inoltre la 

rappresentazione sulla scena può subire variazioni rispetto al frame. La 

“rottura di un frame” comporta una forma di sostituzione o di “footing” con 

un altro frame. Per comprendere il tipo di comunicazione che sta 

avvenendo, diventa talvolta necessario compiere il passaggio da un ordine di 

significati simbolici ad un altro,  chiamato “commutazione di codice”. La 

comunicazione linguistica faccia a faccia non è intesa da Goffman come 

conversazione verbale, bensì come azione, come “teatro di azioni 

comunicative”. E’ una “unità interazionale” che non coincide con 

l’alternanza dei turni, è una “forma totale di comunicazione”, ovvero sia 

linguistica che corporea. In questo modo viene meno la tradizionale 

distinzione dei ruoli di parlante e ascoltatore. Mentre in Austin e Searle i 

vincoli sul modo di parlare e rispondere risiedevano nell’aspetto formale del 

                                                 
145   Straniero G., Faccia a faccia,  interazione sociale e osservazione partecipante nell’opera di E. Goffman, 

Boringhieri, 2004, pag. 122. 
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linguaggio, per Goffman avvengono all’interno della sfera dei rapporti 

sociali. “La sola coesistenza di due o più persone in un campo di reciproca 

percezione implica un continuum comunicativo nel quale i ruoli si 

sovrappongono inscindibilmente …”.146 

Lo studio dell’interazione come azione nel pensiero di Goffman termina qui. 

Nonostante le contrastanti visioni degli studiosi nei confronti della sua opera 

e della sua posizione ufficiale di sociologo, si può dire che egli si ponga sul 

versante interpretativo ermeneutico del “verstehen”. 

I suoi interessi però rinviano ad un ambito scientifico più ampio, che 

comprende la sociologia, l’antropologia, la psicologia sociale.  

I suoi contributi sono importanti perché aiutano a riflettere su alcuni aspetti 

della vita interattiva talvolta lasciati a margine da altri insigni autori. 

Il concetto principale rimane quella della costruzione sociale del self, un self 

oggetto, risultato di un processo di definizione del ruolo sociale, non 

soggetto idealistico e spirituale come nella filosofia kantiana, accanto al 

concetto di vita quotidiana vista come rappresentazione teatrale. 

 

 

1.28     Il linguaggio istituzionale 

 

La comunicazione istituzionale nasce con le istituzioni, ovvero con la 

capacità dell’uomo di organizzarsi e cooperare con i propri simili per 

raggiungere uno scopo comune. 

L’invenzione della stampa e, successivamente dei giornali, favorì 

particolarmente la diffusione degli interessi e delle convinzioni organizzate 

dei soggetti. Nei secoli Diciannovesimo e Ventesimo i nuovi mezzi di 

comunicazione come la radio, la televisione, la tecnologia digitale e internet 

hanno portato alla definizione di una società dell’informazione, in cui i 

mezzi di comunicazione occupano un posto centrale sia nell’ambito politico 

che commerciale e culturale. In particolare, nella seconda metà del 

ventesimo secolo la comunicazione istituzionale si correla strettamente alla 

comunicazione di impresa e agli studi sulla persuasione. Obiettivo primario 

                                                 
146   Ibidem, pag.  121. 
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della comunicazione istituzionale è quello di stabilire delle relazioni tra 

l’istituzione e il pubblico “per conseguire notorietà sociale e immagine 

pubblica adeguate ai fini e alle attività dell’istituzione stessa. Nell’ambito 

pubblicitario, il termine comunicazione istituzionale indica la 

comunicazione volta a promuovere l’immagine di un organismo 

commerciale e non, inteso nel suo insieme (corporate image)”.147 

Al concetto di comunicazione istituzionale si connettono e sono parte 

integrante della comunicazione di una istituzione, ma non sono totalmente 

sovrapponibili ad esso, i concetti di marketing, pubblicità e relazioni 

pubbliche. Il marketing promuove programmi di distribuzione e 

comunicazione al fine di incrementare le vendite e gli acquisti studiando le 

necessità e le tendenze di mercati e clienti.  

La pubblicità diffonde messaggi a fini persuasivi. Le relazioni pubbliche si 

identificano in un’attività di comunicazione prevalentemente orientata ad 

ottenere consenso. A partire dagli anni Ottanta il concetto di comunicazione 

istituzionale si è correlato soprattutto alla consapevolezza che le istituzioni 

sono costituite da persone e agiscono in  una società. Sulla base dei noti 

assiomi della comunicazione, già incontrati, le istituzioni non possono così 

non comunicare. Significa che sono sia soggetto di influenza e persuasione 

che oggetto. Nel dialogo sociale la  persuasione può avvenire senza una 

esplicita finalità. La comunicazione diventa un fatto “connaturale alla 

società”. Ne consegue che la  reciproca influenza tra istituzioni e persone 

saranno positive o negative indipendentemente dal carattere negativo che il 

termine persuasione porta con sé, poiché il valore di una comunicazione 

istituzionale si fonda sui principi, sulle finalità, sull’identità che le 

istituzioni trasmettono e difendono. Il nuovo concetto di comunicazione 

istituzionale si situa oltre le funzioni svolte dal marketing, dalla pubblicità, 

dalle relazioni pubbliche e in questi si distingue. Il dizionario di scienze e 

tecniche attribuisce le seguenti caratteristiche al nuovo concetto di 

comunicazione istituzionale: 

1. cerca di trasmettere la personalità dell’istituzione e i valori che la 

fondano; 

                                                 
147   www.lacomunicazione.it/ : Dizionario di scienze e tecniche. La Porte José Maria, Comunicazione 

istituzionale, in Franco Lever - Pier Cesare Rivoltella - Adriano Zanacchi (edd.), La comunicazione.  

http://www.lacomunicazione.it/
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2. deve assumere un carattere dialogico perché l’istituzione cerca di 

mettersi in relazione con i membri della società cui appartiene; 

3. l’identità e i valori di un’istituzione non si possono disgiungere dal 

modo di comunicare; 

4. le istituzioni sono responsabili delle loro azioni davanti alla società e 

la loro comunicazione deve adempiere questa responsabilità; 

5. sono presenti tre possibili elementi nella comunicazione di 

un’istituzione:  

a. quello che l’istituzione è, 

b. quello che dice di essere, 

c. quello che gli altri percepiscono; 

una buona comunicazione istituzionale cerca l’armonia fra gli ultimi 

tre elementi; 

6. la comunicazione istituzionale si articola su due aspetti: 

a. l’aspetto formale, rappresentato da quanti sono stati 

ufficialmente nominati a questo, 

b. l’aspetto informale trasmesso da quanti appartengono 

all’istituzione, in quanto percepiti come soggetti 

rappresentativi dell’organizzazione; 

7. la comunicazione istituzionale tende ad instaurare contatti 

comunicativi con i diversi tipi di pubblico, sia esterno che interno. 

L’identità e i valori costitutivi di un’istituzione determinano l’attività 

comunicativa dell’istituzione stessa. Le principali strategie di 

comunicazione sono inerenti l’ambito commerciale poiché il concetto di 

comunicazione istituzionale discende da quello di comunicazione 

d’impresa. La comunicazione istituzionale è un processo che generalmente 

si compone di quattro fasi: 

1. ricerca: è lo studio dell’istituzione e del pubblico con il quale essa 

entra in relazione; 

2. programmazione: l’ideazione di una strategia comunicativa, sulla 

base delle informazioni raccolte; 

3. realizzazione: la messa in atto della strategia programmata; 

4. valutazione: è l’analisi dei risultati ottenuti rispetto agli obiettivi 

programmati. 
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Anche questo schema concettuale è stato tratto dal succitato dizionario di 

scienze e tecniche. 

Nello specifico ambito delle attività di comunicazione delle pubbliche 

amministrazioni, un aspetto importante riguarda la semplificazione del 

linguaggio amministrativo usato nel contatto con i cittadini. Un linguaggio 

più “chiaro e accessibile” non solo diventa più semplice e comprensibile, 

ma anche più “efficace”. In Italia la Direttiva del Ministro della Funzione 

Pubblica del 7 febbraio 2002, al punto 8, specifico sul linguaggio, dichiara 

che la comunicazione delle pubbliche amministrazioni “deve soddisfare i 

requisiti della chiarezza, semplicità e sinteticità e, nel contempo, garantire 

completezza e correttezza dell’informazione”. Alle pubbliche 

amministrazioni viene richiesto di “comunicare con veridicità e trasparenza” 

che significa “pensare, parlare e scrivere con chiarezza”, senza dimenticare 

il “sempre”. Si richiede inoltre, il rispetto di alcune regole essenziali 

nell’elaborazione di un testo quali: 

• rendere chiare le finalità e i contenuti di documenti e atti;  

• pensare e scrivere i testi in relazione ai destinatari; 

• “la leggibilità”; 

• “la comprensibilità”. 

Quale potrebbe essere il valore di una scrittura istituzionale chiara ?  

secondo alcuni autori i motivi possono essere sintetizzati in quattro punti148: 

1. la semplificazione e la trasparenza delle lingua rendono “sostanziali 

il diritto di accesso, “la trasparenza dell’attività amministrativa e la 

semplificazione delle procedure”; tutto questo va  beneficio del 

cittadino; 

2. una lingua chiara e semplice aiuta ad ottimizzare i tempi in termini 

di richiesta di aiuto, possibili ricorsi, delucidazioni; sotto tale aspetto 

va a benefico dell’amministrazione; 

3. esistono direttive che promuovono l’uso di una lingua semplice 

come ad esempio la Direttiva sulla semplificazione del linguaggio 

delle pubbliche amministrazioni, del 24 ottobre 2005; sono dunque 

oggetto di norme stesse; 

                                                 
148    http://www.sna.gov.it/ : Presidenza del Consiglio dei Ministri, Scuola Superiore della Pubblica 

Amministrazione,  Sepe S., La  semplificazione del linguaggio amministrativo.  

http://www.sna.gov.it/
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4. rielaborando la forma si possono ripensare e migliorare anche i 

contenuti; la forma è in stretta analogia con la sostanza. 

Naturalmente, esistono anche opinioni contrarie e critiche rispetto alla 

scrittura amministrativa semplificata. Esse sono sostanzialmente 

riconducibili a tre aspetti: 

1. semplificare la lingua in tema di argomenti complessi si espone al 

rischio di imprecisione soprattutto giuridica; in realtà, si tratta di 

spiegare la precisione tecnica (i veri tecnicismi) e di eliminare le 

complessità inutili; 

2. il linguaggio amministrativo semplici è povero di stile; è pur vero 

anche, però, che chiarezza ed eleganza non dovrebbero escludersi a 

vicenda; la questione rimane sulla complessità; 

3. semplificare il linguaggio amministrativo significa abbassare il 

livello intellettuale dei testi; si può obiettare che il linguaggio 

semplice si riferisce alle forme che ostacolano la comprensione e 

non ad un linguaggio banale;  

Sempre all’interno della Direttiva del Ministro della Funzione Pubblica del 

7 febbraio 2002, si prosegue affermando che le indicazioni di leggibilità e 

chiarezza valgono anche per testi che rispondono a esigenze diverse, quali 

gli atti amministrativi e i documenti informativi. 

 Gli atti amministrativi devono osservare regole e principi di legittimità 

poiché hanno effetti giuridici. 

Le pubbliche amministrazioni elaborano anche testi di carattere informativo, 

sia per uso interno che diretti al pubblico. La comunicazione interna si 

rivolge agli specialisti di una pubblica amministrazione, “rafforza l’identità” 

dell’amministrazione stessa e ne favorisce il funzionamento.  

La comunicazione esterna informa i cittadini in merito ad un’ampia quantità 

di argomenti. Ad esempio: presentare l’istituzione, chiarire le novità di 

riforme e norme, riferire su servizi e opportunità, promuovere campagne di 

sensibilizzazione civile. 

Oltre alla chiarezza, la comunicazione esterna esige “efficacia 

comunicativa”. Efficacia comunicativa ed elaborazione dei testi sono 

agevolate dalle tecniche della grafica e della telematica. Le pagine web 

consentono una lettura attiva e interattiva di un documento o di un 



 136 

messaggio. Scrivere con chiarezza, si riconduce a tre aspetti fondamentali 

del linguaggio: 

• l’organizzazione del testo,  

• la sintassi, 

• il lessico. 

In Italia il processo di semplificazione del linguaggio istituzionale, 

accompagnato dall’inserimento di pratiche di riforma del linguaggio 

amministrativo, è stato avviato agli inizio degli anni Novanta del secolo 

scorso. La vera svolta nasce dalla consapevolezza della necessità di 

rielaborare lo stile comunicativo, riformando la lingua usata 

dall’amministrazione pubblica per comunicare in modo comprensibile con il 

cittadino. Molti enti locali ed enti di servizio collaborano al progetto di 

modernizzazione del linguaggio amministrativo principalmente in due modi: 

avviando nuove forme di comunicazione agli utenti e promuovendo la 

formazione dei propri dipendenti.  

Secondo l’analisi di M. A. Cortelazzo 149 l’interesse manifestato negli anni 

novanta e i primi anni di questo secolo, ha subito un’inversione di tendenza. 

Una conferma della sua tesi si trova nella modifica subita dal “codice di 

comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni”, pubblicato 

nella Gazzetta ufficiale del 10 aprile 2001. Nella versione del 2001 

l’articolo 11 prescriveva ai dipendenti di adottare un linguaggio chiaro e 

comprensibile sia nella redazione dei testi scritti che in tutte le altre 

comunicazioni. Cortelazzo sostiene che “ quest’obbligo non si è mai 

concretizzato in comportamenti generalizzati di scrittura chiara e 

comprensibile” nonostante la forte dichiarazione di principio. Non solo. 

L’autore mette in evidenza che nella versione attualmente in vigore (codice 

di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, Decreto 

del Presidente della Repubblica n° 62 del 16 aprile 2013) nell’articolo 

corrispondente (articolo 12 “Rapporti con il pubblico”) l’attenzione alla 

chiarezza della comunicazione scritta è stata semplicemente e 

completamente cancellata. 

                                                 
149  http//unipd.academia.edu/ :Cortelazzo  M. A., Università di Padova: Il cantiere del linguaggio istituzionale. A 

che punto siamo ? 
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Egli conclude che, la prescrizione di comunicare in modo chiaro ai cittadini 

non rientra nel corpus normativo italiano. Nemmeno l’amministrazione 

digitale è stata in grado di migliorare la situazione, anzi, ha intensificato 

l’asimmetria tra mezzi utilizzati e concezione formale o formalistica della 

lingua usata.  

Perché l’amministrazione pubblica italiana non sembra procedere ad una 

“semplificazione”  del linguaggio istituzionale ? 

Cortelazzo ipotizza quattro principali motivi:  

1. la mancanza di tempo; scrivere con accuratezza richiede 

tempo, ma riservare tempo adeguato alla stesura di un testo 

ne farebbe risparmiare molto di più successivamente, poiché 

ridurrebbe richieste di chiarimenti, errori e contenziosi; 

2. una concezione formale del testo scritto dell’amministrazione 

pubblica; 

3. la mancanza di chiarezza risale alla stesura delle norme; una 

norma confusa o ambigua è difficile da illustrare e tradurre ai 

cittadini; 

4. gli stereotipi agevolano gli scriventi che non dominano la 

conoscenza della lingua italiana. 

Tuttavia, nonostante la caduta di interesse per la revisione del linguaggio 

amministrativo, soprattutto da parte delle istituzioni governative, sono 

emersi nuovi spazi di riflessione. Alcuni gruppi ed enti propongono ad 

esempio “un processo unitario” di scrittura chiara, tra la stesura di testi 

normativi e la comunicazione ai cittadini; la spiegazione di contenuti 

specialistici; la revisione del linguaggio amministrativo in una prospettiva 

europea. 

Alcuni, tra cui G. Amato e C. Zucchelli, non ritengono possibile scrivere 

leggi facilmente comprensibili data la complessità della materia e il livello 

di cultura giuridica del cittadino medio. D’altro canto, ricordano altri, il 

cittadino è tenuto a rispettare la norma: si apre così una questione non più 

soltanto linguistica, ma sul concetto stesso di democrazia. 

Le istituzioni dell’Unione Europea hanno adottato la soluzione di pubblicare 

accanto alle leggi una versione riassuntiva semplificata. In questo modo 
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trovano attuazione tanto la tecnicità delle leggi quanto la loro comprensione, 

l’una andando incontro agli operatori del diritto, l’altra a favore dei cittadini.  

Una seconda via percorsa dalle amministrazioni negli ultimi anni è la 

predisposizione di testi standard che istituzioni dello stesso tipo ( ad 

esempio tutti i comuni o tutte le aziende sanitarie) possono adottare quando 

si trovano nella necessità di trasmettere agli utenti la stessa informazione ( 

ad esempio le norme per pagare le tasse sulla casa o il ticket sanitario). 

Infine, si pone un tema recente e controverso allo stesso tempo, sulla parità 

di trattamento linguistico. Tradotto, indica la richiesta di rivolgersi alle 

donne che rivestono determinate cariche con formulazioni femminili (ad 

esempio deputata, ministra, sindaca) anziché maschili. La questione, in 

realtà riveste un significato sia ideologico che tecnico di notevole 

complessità. Un pari trattamento linguistico chiede di saper conciliare una 

scrittura chiara e semplice con la scrittura ufficiale. 

Sia in relazione all’ultimo punto quanto a quelli precedentemente citati, può 

essere utile confrontarsi con gli studi e le soluzioni adottati dagli altri paesi 

dell’Unione Europea. Mettere insieme l’esperienza di ciascuno aiuta ad 

allargare gli orizzonti e a migliorare. 

In questa prospettiva, nel 2005 è stata fondata la Rete per l’eccellenza 

dell’italiano istituzionale (REI) dal Dipartimento italiano della Direzione 

Generale per la Traduzione della Commissione europea con l’obiettivo di 

condividere risorse e soluzioni per passare da un linguaggio amministrativo 

incomprensibile a una comunicazione istituzionale chiara, comprensibile, 

efficace. 

Dopo aver analizzato la comunicazione istituzionale e più precisamente il 

linguaggio delle pubbliche amministrazioni, si prende ora in esame il tema 

della comunicazione nei contesti istituzionali. 

Pur nella loro specificità, tre contesti possono essere considerati 

emblematici e per ceti versi simili sul piano dei processi comunicativi: 

• il contesto scolastico, 

• quello sanitario 

• quello giuridico legale. 

Nei sopra citati contesti l’asimmetria delle interazioni si correla strettamente 

ad un continuo processo di negoziazione dei ruoli. 
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Nel contesto scolastico un primo importante punto da affrontare riguarda il 

modo in cui viene trasmessa e ricevuta la conoscenza. L’apprendimento 

delle discipline avviene soprattutto nell’interazione tra insegnante ed alunni. 

Tuttavia, il processo di comunicazione in classe non comprende solo questo 

aspetto, bensì anche la fitta presenza di scambi comunicativi che avvengono 

tra bambini o ragazzi, sia all’interno che all’esterno dell’aula. W. Corsaro 

definisce l’insieme di queste attività condivise e ripetute nel tempo che 

entrano a far parte della vita di un gruppo, “cultura dei pari”. Soprattutto sul 

piano delle conoscenze le conversazioni tra insegnanti e alunni in classe 

sono di tipo asimmetrico, ma uno dei principali obiettivi è quello di 

costruire e condividere significati comuni. 

L’acquisizione di nuove conoscenze da parte dei ragazzi risulta agevolata 

quando l’attività didattica è diretta verso la comprensione reciproca. 

Significa che l’insegnante condivide con i ragazzi la responsabilità del 

lavoro da svolgere. Avere chiaro lo scopo del compito assegnato, influenza 

la qualità delle relazioni tra docenti ed alunni. Non soltanto, fornisce anche 

gli strumenti per verificare autonomamente il proprio processo di 

apprendimento. La definizione dei significati è strettamente connessa al 

contesto che, nello specifico dell’attività scolastica riguarda le conoscenze 

inerenti l’oggetto del discorso.  Una lezione rappresenta un particolare 

contesto di esperienza, in cui le conoscenze extrascolastiche del bambino si 

incontrano con le pratiche didattiche dell’insegnante. Attraverso il lavoro 

dell’insegnante la ridefinizione dei significati dei termini usati conduce alla 

condivisone di significati comuni. 

Nell’ambito sanitario l’esempio caratteristico della relazione è rappresentato 

dall’interazione tra medico e paziente. Un aspetto rilevante dell’interazione 

risiede nell’asimmetria di status e di ruoli. Comunicare con il paziente in 

modo adeguato, saper ascoltare ed esprimersi chiaramente indicano tre 

importanti capacità sia in termini di contenuto che in termini di processo 

della relazione.  

Infine la comunicazione in ambito giuridico legale, come ad esempio 

un’interazione tra avvocato e cliente oppure l’interrogatorio di un teste in 

tribunale, mette particolarmente in evidenza l’importanza dell’uso 

linguistico nello scambio di informazioni e nella definizione della situazione 
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in atto. Nelle aule dei tribunali e nei discorsi di avvocati e giuristi trovano 

ampio spazio abilità dialettiche, l’uso retorico del linguaggio,  

argomentazioni nel senso di azioni logico discorsive, il linguaggio 

persuasivo e la comunicazione come processo di influenza interpersonale. 

La riflessione sul linguaggio istituzionale sino ad ora condotta viene 

ulteriormente approfondita analizzando i tre seguenti aspetti:  

 1) il linguaggio non discriminatorio; 

 2) l’identità, la differenza e il dialogo interculturale; 

 3) la comunicazione sociale. 

 

 

1.28.1     Il linguaggio non discriminatorio 

 

Un primo punto riguarda le differenza tra il modo di parlare delle donne e 

quello degli uomini.  Gli studiosi hanno rilevato che, pur parlando la stessa 

lingua, uomini e donne esprimono forme e stili linguistici diversi.  

In generale, riporta D. David, antropologi e linguisti hanno quasi sempre 

interpretato le differenze nel modo di parlare delle donne come “una 

derivazione o deviazione da un corretto modo di parlare; hanno cioè dato la 

prevalenza al dato biologico e naturale e alla norma maschile, come unica e 

universale, per valutare le differenze tra i sessi.” 150 

Gli studiosi di sociolinguistica, etnografia e etnometodologia della 

comunicazione, hanno invece inteso tali differenze come il prodotto di una 

struttura sociale.  

Negli ultimi decenni, il movimento femminista ha posto al centro del 

dibattito la natura della differenza e la questione del potere.  

In tempi ancora più recenti, per indicare le differenze tra donne e uomini è 

stata introdotta la definizione “differenze di genere”. 

Sul tema esistono due principali punti di vista: l’uno che fonda le differenze 

sul dato naturale e biologico, l’altro sul fattore culturale e sociale.  

La seconda posizione ha analizzato soprattutto gli aspetti di dominanza e di 

potere che determinano e regolano le relazioni fra gli individui in una data 

                                                 
150    Zani B., Selleri P., David D., La comunicazione: modelli teorici e contesti sociali, Roma, Carocci, 2009, 

pag.121. 
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cultura e società. Ha messo in discussione principi e valori di 

un’organizzazione sociale e culturale che privilegia modelli maschili e 

relega le donne a ruoli subordinati.  Sono inoltre state condotte, nell’ambito 

di diverse discipline,  numerose ricerche sul rapporto tra genere e 

linguaggio. L’ampia rassegna può essere riassunta, cfr. D. David,  in due 

principali temi: 

“lo studio sulla differente utilizzazione della lingua fra donne e uomini” 

(che mostra modi diversi di pronunciare, articolare suoni e attribuire 

significati a determinate parole); “lo studio della struttura e della storia della 

lingua, per individuare le forme linguistiche portatrici di pregiudizi e 

discriminazione nei confronti delle donne e il processo storico e culturale 

che le ha determinate”. 151 

Come per il linguaggio, anche per i comportamenti non verbali, sono state 

riscontrate differenze tra uomini e donne. Non esistono, tuttavia, spiegazioni 

e conclusioni certe in questo campo. In generale, si può affermare, che le 

donne sono più abili degli uomini nel riconoscere ed interpretare i segnali 

non verbali, ai quali assegnano anche maggiore attenzione e valore. 

Riguardo ai temi del linguaggio e dell’uso della lingua per una pari dignità 

tra uomini e donne, l’Università Ca’ Foscari di Venezia – Comitato per le 

Pari Opportunità -  ha organizzato un convegno, svoltosi nel novembre 

2008,  intitolato “Mi fai male …”.152 

Nell’intervento introduttivo, al succitato Convegno,  G. Giusti afferma che 

“Il linguaggio è probabilmente il più forte mezzo di creazione di ruoli che la 

specie umana abbia a sua disposizione.” Questo perché attraverso la lingua 

le persone si identificano come appartenenti, o non appartenenti,  ad una 

determinata comunità geografica o sociale. Non solo. 

Per mezzo delle parole è possibile connotare in modo  non neutro, ma 

positivo o negativo fatti e persone. Il linguaggio occupa un posto centrale 

nei processi di relazione e comunicazione umana e, di conseguenza, anche 

nel raggiungimento di pari opportunità e diritti. In Italia, a differenza di 

quanto accaduto in altri Paesi, la questione del linguaggio di genere non è 
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152    Giusti G., Regazzoni S. (a cura di), Mi fai male … Atti del Convegno Venezia, 18-19-20 novembre 2008, 
Venezia, Cafoscarina, 2009. 
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stata promossa  in modo ampio e condiviso da movimenti femminili, bensì 

dalle Istituzioni.  

G.Giusti (2009) fa notare che la riflessione sull’uso del linguaggio dovrebbe 

coinvolgere tutte le persone e partire dal basso. Cerca inoltre di evidenziare 

che “la scomparsa delle donne nel discorso linguistico in tutti i loro ruoli 

sociali soprattutto quelli di maggior prestigio significa la loro scomparsa 

nella coscienza culturale, con il conseguente rafforzamento degli stereotipi 

maschili e femminili.”153 

Nel suo contributo O. Fornara,  nei succitati Atti, analizza il rapporto tra 

linguaggio e questioni di genere nelle istituzioni italiane. Secondo l’autrice è 

importante usare un linguaggio simmetrico e paritario perché “la lingua è in 

grado di condizionare l’interpretazione della realtà, induce una certa visone 

del mondo e rafforza gli stereotipi”.154 

Il linguaggio della pubblica amministrazione, prosegue l’autrice nel suo 

contributo, è complesso, autoreferenziale (per addetti ai lavori e 

interlocutori interni), resistente al cambiamento, asettico e non emotivo. Per 

un’analisi dettagliata di tale processo di spersonalizzazione del linguaggio 

delle istituzioni vedasi M.A. Cortelazzo in Guida alla scrittura istituzionale. 

155 

Tuttavia, esistono diversi casi di cambiamento linguistico attuato da una 

volontà socio-politica che ha introdotto termini politicamente corretti come 

ad esempio: persona sottoposta a restrizione della libertà e persona 

diversamente abile. 

La presenza di un linguaggio inclusivo nelle istituzioni riveste un ruolo 

significativo sia nei confronti delle norme antidiscriminatorie, sia delle 

iniziative di semplificazione e miglioramento del linguaggio burocratico. 

Nel primo caso perché forme apparentemente neutre potrebbero in realtà 

dimostrarsi a svantaggio di un genere rispetto all’altro, mentre nel secondo 

caso perché contribuisce all’esigenza di rendere la lingua istituzionale più 

comprensibile e trasparente. 

Nelle comunicazioni istituzionali, prosegue Fornara,  si distinguono due 

principali tipi di linguaggio contrari ad un atteggiamento paritario: 
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155  Cortelazzo M.A., Pellegrino F., Guida alla scrittura istituzionale, Roma-Bari, Laterza, 2003, pagg. 100-107. 
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quello derivante da asimmetrie semantiche, come le diverse connotazioni di 

titoli al maschile o al femminile (ad esempio il differente significato 

attribuito ad un governante oppure ad una governante) e quello derivante da 

asimmetrie grammaticali, come l’uso del maschile generico per riferirsi a 

gruppi misti (ad esempio: i cittadini). 

Nel suo contributo Fornara ricorda,  sintetizzando, le seguenti forme da 

evitare: l’uso asimmetrico di nomi e titoli; l’uso del maschile generico; nomi 

di mestieri e professioni agentivi, ovvero nomi che servono alla 

classificazione di persone che hanno un determinato titolo o svolgono una 

particolare funzione, professione, ruolo. Secondo Fornara, in Italia le 

Istituzioni si sono dichiarate favorevoli all’uso di un linguaggio inclusivo, 

“anche se non si può parlare di sistema”.156 Inoltre, rispetto all’applicazione 

delle norme relative a tale linguaggio da parte della pubblica 

amministrazione, l’autrice rileva che sono ancora presenti usi stereotipati e 

che si tende ad adottarlo limitatamente a specifici ambiti, come ad esempio i 

temi sulle pari opportunità,  anziché utilizzarlo sistematicamente. Estende 

infine un’analoga considerazione al più ampio contesto sociale. 

 

 

1.28.2     L’identità, la differenza e il dialogo interculturale 

 

La questione del linguaggio e della lingua si connette strettamente al 

discorso dellapercezione di sé e della definizione della propria identità. 

Questo aspetto, nel contesto attuale, implica una più ampia riflessione 

intorno ai concetti delle diverse appartenenze e dell’interculturalità. La 

lingua, infatti, rappresenta per le persone immigrate, ma anche per le società 

di accoglienza, una dimensione essenziale dell’incontro sociale e culturale. 

Una prima considerazione va posta sul linguaggio assunto dalla letteratura 

stessa sull’immigrazione. Capita, spesso in modo non del tutto consapevole 

o volontario, di designare persone ed eventi con parole che attribuiscono 

loro una connotazione non neutra ed oggettiva, ma positiva, negativa o 

discriminatoria. Ad esempio, i termini ondate migratorie o flussi migratori 
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sono tipici di una visione naturalistica e allarmistica dei processi migratori, 

come pure i termini extra-comunitari o stranieri hanno un valore 

“estraniante”, perché sottolineano l’origine nazionale degli immigrati, 

anziché la “funzione sociale”. 157 

In secondo luogo, la lingua agisce sui processi di identità. Per quanto 

riguarda le persone immigrate si possono distinguere le seguenti dimensioni 

di identità:158 

1. perduta (quando si perde il contatto quotidiano con la lingua di 

origine); 

2. cercata (nel tentativo di ritrovare nel paese di accoglienza un’identità 

capace di dare senso all’esistenza); 

3. scissa (quando le due identità culturali non si ricompongono, 

ostacolando così il processo di integrazione); 

4. equilibrata (quando le due identità si integrano, senza rinnegare la 

radice di origine).  

Alla luce di queste dimensioni, l’apprendimento della lingua rappresenta 

un’essenziale condizione per la promozione e la riuscita dei processi di 

identità.  

Un’adeguata competenza comunicativa consente inoltre di inserirsi in 

contesti complessi e non marginali della realtà sociale e professionale. 

“L’apprendimento linguistico di un immigrato non va visto, pertanto, solo 

nei termini riduttivi dell’imparare la grammatica, le strutture e le parole di 

una lingua, ma come il luogo di contatto fra lingue e culture”.159 

Gli studi di linguistica acquisizionale interpretano l’apprendimento 

linguistico dell’immigrato non come la graduale acquisizione di una lingua, 

ma come la creazione di una nuova identità, denominata interlingua di 

apprendimento. La lingua delle persone immigrate induce a riflettere sulla 

propria identità anche la società di accoglienza. Sul piano istituzionale 

comporta l’elaborazione di progetti formativi che tengano conto della 

specificità della situazione dell’altro, mentre nella comunicazione 

quotidiana coinvolge tutta la popolazione nel ruolo di interlocutori e di 

                                                 
157   La critica ai vocaboli di uso corrente  è stata tratta da: Basso P., Perocco F. (a cura di), Gli immigrati in 

Europa, Milano, Angeli, 2003, pag 54. 

158   Le varie dimensioni dell’identità sono tratte da: Barni M., Villarini A., La questione della lingua per gli 
immigrati stranieri, Milano, Angeli, 2001. 

159   Barni M., Villarini A., La questione della lingua per gli immigrati stranieri, Milano, Angeli, 2001, pag. 35. 
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insegnanti naturali di lingua. In quest’ultimo caso un’eccessiva 

semplificazione del linguaggio, se da un lato cerca di rispondere alle 

difficoltà di comprensione della persona immigrata, dall’altro non sollecita 

la sua elaborazione di apprendimento. Un parlare troppo semplificato e 

distorto evidenzia la distanza, anziché la reciprocità del rapporto con l’altro. 

Analogamente, il discorso dalla struttura elaborata e incomprensibile 

diventa parola che esclude. Non permette di inserire l’altro nella propria 

lingua, nel dialogo e nel rapporto umano. Le diverse forme di 

comunicazione assumono, pertanto, valore sociale. Possono diventare luogo 

di contatto e di incontro di lingue e culture o, in altre parole, di relazione 

ma, allo stesso tempo, di rifiuto e di esclusione. 

Storicamente, il bisogno di riconoscimento pubblico è stato sancito dalla 

Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino (1789), che ha tradotto il 

principio dell’uguaglianza umana nel concetto di uguale dignità in quanto 

persone.  

Riguardo al tema della funzione storica delle dichiarazioni dei diritti umani, 

G. Agamben (2005),analizza l’interessante questione della relazione che, 

nella democrazia moderna rispetto a quella classica, si pone tra la vita 

naturale (la persona come semplice vivente) e l’esistenza politica (la 

persona come soggetto politico). In altre parole, cerca di chiarire la 

relazione esistente tra la nuda vita, come egli la definisce e la sovranità.  

Agamben parte dall’affermazione di H. Arendt (1994), secondo la quale 

esiste un nesso necessario fra diritti umani e stato nazionale. Il rifugiato, 

spiega l’autrice evocando un paradosso, ovvero la figura che per eccellenza 

avrebbe dovuto rappresentare l’uomo dei diritti, segna invece la caduta di 

questo concetto. Nel sistema dello stato-nazione, infatti, i diritti inalienabili 

dell’uomo perdono ogni valore se non vengono riconosciuti come diritti dei 

cittadini di uno stato. Le dichiarazione dei diritti, illustra Agamben, non 

consistono nella proclamazione di valori eterni metagiuridici che vincolano 

il legislatore al rispetto dei principi etici, come erroneamente nel secondo 

dopo guerra si era enfatizzato. Esse rappresentano “la figura originaria 
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dell’iscrizione della vita naturale nell’ordine giuridico-politico dello stato-

nazione”.160 

Nell’antico regime la vita naturale apparteneva a Dio ed era politicamente 

irrilevante e nell’epoca classica era distinta come zoé dalla vita politica 

(bios). Le dichiarazioni dei diritti rappresentano, invece, il luogo in cui il 

principio di natività e il principio di sovranità si uniscono e fondano lo stato-

nazione. Questo significa che alla base dello stato moderno e della 

biopolitica non sta l’uomo come soggetto politico ma, prima di tutto, la sua 

vita naturale, ovvero la sua nascita. Solo alla luce di questa interpretazione è 

possibile comprendere anche lo sviluppo successivo e le implicazioni delle 

dichiarazioni dei diritti. 

Fascismo e nazismo costituiscono due esempi di “movimenti in senso 

proprio biopolitici, che fanno cioè della vita naturale il luogo per eccellenza 

della decisione sovrana.”161 

Nel pensiero politico moderno la nozione di cittadinanza diventa così un 

concetto ambiguo. Stabilire e continuamente ridefinire quale persona possa 

essere considerata cittadino (di uno stato-nazione) e  quale no diventa una 

questione politica, mentre in precedenza era ritenuta soltanto oggetto di 

riflessione filosofica. Con il nazionalsocialismo, stabilire chi e che cosa è 

cittadino e, di conseguenza, chi e che cosa non lo è, spetta alla sovranità. 

In questo senso nazismo e fascismo rappresentano in primo luogo una 

ridefinizione della relazione fra l’uomo e il cittadino. Una caratteristica 

peculiare della biopolitica moderna è la necessità di definire continuamente 

il confine tra dentro e fuori, tra esterno e interno, tra inclusione ed 

esclusione. I rifugiati, riprendendo il paradosso presentato da Arendt, 

mettono in crisi l’ordinamento dello stato-nazione perché, con le parole 

stesse di Agamben, “spezzano la continuità fra uomo e cittadino, fra natività 

e nazionalità”.162 

Il nesso nascita-nazione, sul quale la dichiarazione del 1789 aveva fondato 

la sovranità nazionale, ha cominciato a venir meno a partire dalla prima 

guerra mondiale, con l’introduzione in molti paesi europei di norme che 

permettono la denaturalizzazione e la denazionalizzazione dei propri 
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cittadini. Sempre secondo Agamben, occorre distinguere il concetto del 

rifugiato da quello dei diritti umani e considerare seriamente la tesi di 

Arendt sulla profonda e necessaria relazione fra diritti umani e stato-

nazione, affinché nella politica la vita naturale “non sia più separata ed 

eccepita nell’ordinamento statuale, nemmeno attraverso la figura dei diritti 

umani”.163 

Parallelamente ai temi analizzati da Agamben, e dei quali sopra si è riportata 

una sintesi, la presenza di culture e appartenenze diverse in uno stesso stato-

nazione, sposta il centro del discorso sulla questione del riconoscimento 

della differenza.  

Etimologicamente, differenza culturale significa “portare da una parte 

all’altra” la propria cultura. La differenza, allora, induce a riflettere sui 

concetti di: popolo e cittadinanza, servizi e istituzioni, esclusione ed 

integrazione. Ne consegue che, il passaggio da una società policentrica ad 

una società interculturale,  interroghi la messa in atto di strategie di lungo 

termine e non soltanto la risposta all’emergenza. Le persone immigrate sono 

parte integrante della società di accoglienza, pertanto “sarebbe auspicabile 

considerare la popolazione immigrata e quella del paese di accoglienza, non 

come due gruppi separati e antagonisti ma, al contrario, come un tutto, nella 

sua diversità nazionale e culturale.164 

Istituzioni e servizi sono chiamati a definire politiche di integrazione con 

una legislazione che garantisca pari opportunità e rifiuti ed impedisca ogni 

forma di discriminazione. 

Esistono due interpretazioni possibili del concetto di integrazione: 

la prima rinvia all’idea di coesione interna di un sistema composto da una 

moltitudine di elementi individuali; la seconda fa riferimento 

all’allargamento del sistema in modo da permettere l’entrata di nuovi 

elementi. 165 

L’integrazione delle persone immigrate, intesa come inclusione, presuppone 

entrambi i significati. Si traduce nell’integrazione residenziale, che esprime 

un concetto diverso di quello di appartenenza residenziale (essere residente). 

In altre parole, non c’è integrazione senza un progetto comune di 
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cittadinanza, inteso non tanto come appartenenza ad uno stato, quanto nel 

senso di accesso effettivo ai diritti sostanziali, ovvero di cittadinanza, specie 

quelli sociali e sanitari. Il riconoscimento delle differenze culturali nella 

struttura e organizzazione di servizi, diventa luogo di prevenzione del 

disagio e condizione per la riuscita dei processi comunicativi.  La 

definizione di cittadinanza, così come ripreso nel contributo di P. Costa al 

Convegno annuale SISSCO Padova, 2-3 dicembre 1999, rinvia al sociologo 

inglese Thomas H. Marshall. Nel contributo citato si legge che per Marshall 

tale termine “suggerisce l’idea di un’eguaglianza che si traduce nella 

partecipazione di tutti cittadini a un comune patrimonio, ad una medesima 

forma di vita”.166 

Gli strumenti principali di questa partecipazione sono costituiti dai diritti: 

civili, politici e sociali. Nella definizione di Marshall il termine cittadinanza 

indica il collegamento di concetti interdipendenti e non paralleli: il soggetto, 

i diritti, la comunità politica. 

In secondo luogo,  implica guardare alla comunità politica a partire dal 

soggetto. “Parlare di cittadinanza significa insomma guardare il costituirsi 

dell’ordine e lo strutturarsi della comunità politica dal basso verso l’alto, dal 

soggetto all’assetto oggettivo: il punto di vista della cittadinanza è il punto 

di vista del soggetto, è lo sguardo del soggetto sulla comunità politicamente 

ordinata”. 167 

Sempre nell’intervento di Costa al convegno annuale SISSCO del 1999, si 

legge che Marshall ha evidenziato il nesso fra diritti e appartenenza,nella 

convinzione che tra soggetto e comunità politica si sviluppi una complessa e 

reciproca relazione di prerogative ed oneri. 

Costa pone poi un ultimo interrogativo in merito alle strategia di ricerca 

relative alla cittadinanza, la distinzione tra pratiche sociali e discorsi e, 

richiamando  M. Foucault (La “governamentabilità”, in Aut-Aut, 1978) 

rammenta che “i discorsi sono pratiche e che le pratiche passano attraverso i 

simboli, le strategie discorsive, i processi comunicativi”. 168 Tuttavia le 
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concrete strategie, sembrano talvolta orientate ora alle pratiche, ora ai 

discorsi.  

La separazione tra pratiche e discorsi riporta al tema della diversità 

culturale. L’interculturalità richiede la messa in discussione di principi e 

consuetudini che contrastino con il rispetto della dignità umana e dei diritti 

fondamentali. Sul piano concreto, comporta la progettazione e la 

realizzazione  di attività che effettivamente includano tutti nella comunità 

politica. Informazione ed educazione svolgono un ruolo primario nella 

promozione e nel rispetto delle altre culture. L’educazione 

all’interculturalità e ai diritti umani, infatti, favorisce la “pace fra i saperi e 

le discipline, oltre che fra i gruppi culturali”. 169 

Per sostenere il dialogo interculturale la Direzione Generale per 

l’Educazione e la Cultura della Commissione Europea ha promosso una 

conferenza svoltasi a Bruxelles il 20-21 marzo 2002. Nel corso della 

Conferenza è emerso il fondamentale ruolo dell’integrazione e della 

partecipazione quali agenti di sviluppo del dialogo interculturale. Forte 

appare la relazione tra il non riconoscimento della diversità culturale e le 

diseguaglianze sociali. Un dialogo interculturale permanente può contribuire 

a prevenire i conflitti. A facilitarlo concorrono il riconoscimento dell’altro e 

la circolazione delle idee, mentre asimmetrie nel rispetto dell’altro e 

nell’interesse per la sua cultura lo rendono difficile. 

 

 

1.28.3     La comunicazione sociale 

 

Alcuni studiosi, tra i quali Moscovici e Plon (1966), Moscovici (1967), 

Rommetveit (1976) come ricordano Ricci Bitti Zani (1983) , hanno 

fortemente criticato la teoria linguistica di Chomsky che, secondo il loro 

punto di vista, considerava il linguaggio indipendentemente dalla sua 

essenziale dimensione comunicativa e relazionale. Da questa 

consapevolezza nasce anche l’interesse caratteristico della psicologia sociale 

europea, per lo studio della comunicazione verbale come specifico oggetto 
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di indagine. Si avverte che non è più sufficiente analizzare il linguaggio 

come un codice, lasciando da parte le relazioni tra gli interlocutori, il ruolo 

della semantica e il contesto. 

Studiare il linguaggio soltanto come entità astratta, significa separarlo dalla 

comunicazione reale. Questo fatto diventa ancor più rilevante “soprattutto se 

si considera la molteplicità degli aspetti dell’interazione sociale che 

coinvolgono il linguaggio come una modalità di relazione e come una 

dimensione del comportamento umano”. 170 

La teoria degli atti linguistici ha contribuito notevolmente allo studio del 

linguaggio come comunicazione. Alla luce di tale teoria, l’esame degli atti 

linguistici presenti in un discorso implica il necessario riferimento ai fattori 

sociali. Per comprendere il significato di un messaggio, infatti, è importante 

analizzare gli elementi lessicali, “ma è ancora più importante capire come il 

discorso funziona, che cosa fa, quali tattiche di comunicazione utilizza, con 

quali strategie discorsive e persuasive è organizzato, in sostanza quali atti 

linguistici produce”. 171 

La psicologia sociale europea cerca di estendere l’ambito della ricerca ai 

fattori psicologici e sociali dell’interazione per analizzare il linguaggio 

all’interno del più ampio sistema del comportamento umano. 

Come detto, separare il linguaggio dalla dimensione pragmatica e studiarlo 

soltanto a livello verbale equivale a privarlo della sua natura comunicativa. 

E’ la competenza comunicativa e non solo linguistica che permette alle 

persone di vivere in società. Questo aspetto si connette a un interrogativo di 

fondo della comunicazione.  “Il problema che si pone, nella comunicazione 

in generale, non riguarda la natura o il contenuto dell’informazione – che è 

di per sé privo di significato o di senso – ma piuttosto il modo con cui 

l’informazione viene definita, riconosciuta, orientata e utilizzata da specifici 

sistemi e all’interno di essi. Soltanto allora infatti, l’informazione può essere 

tradotta in significato e conoscenza”.172 

Lo psicologo R. Rommetveit (1976) definisce il linguaggio un fenomeno 

essenzialmente sociale. Ogni frase è inclusa in un atto di comunicazione e in 

questa relazione riveste un ruolo centrale il rapporto tra linguaggio e 

                                                 
170  P. Ricci Bitti, B. Zani, La comunicazione come processo sociale, Il Mulino, Bologna, 1983, pagg 117-118 
171  Ibidem, pag. 116. 

172  I. Padoan, L’agire comunicativo, Armando, Roma, 2000, pagg. 90-91. 
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contesto. Nella comunicazione sociale si realizzano situazioni di 

intersoggettività, in base alle quali i partecipanti assumono reciprocamente 

il punti di vista dell’altro e giungono alla convinzione che esista una realtà 

sociale temporaneamente condivisa. Se viene meno l’intersoggettività la 

comunicazione si interrompe, oppure continua senza una corretta 

comprensione del discorso. 

L’Architettura dell’intersoggettività indica lo scambio comunicativo in cui 

sono presenti: l’oggetto della comunicazione, le premesse, le 

presupposizioni e la comprensione reciproca. Non vi può essere 

comunicazione in assenza di complementarietà tra parlante e ascoltatore, 

può invece avvenire quando le presupposizioni sono tacitamente condivise. 

Ne consegue che, da un punto di vista psicologico e sociale, parlare non 

significa produrre una sequenza di suoni verbali, bensì compiere un’attività 

sociale. Ogni atto di comunicazione verbale diventa comprensibile 

all’interno di un sistema di regole e significati che si dà per scontato sia 

condiviso dai partecipanti.  Il concetto di condivisione di un medesimo 

significato segna l’importante passaggio da un’idea di comunicazione basata 

sul presupposto dell’uniformità (e quindi di una visione lineare) ad un idea 

di comunicazione in termini di interazione sociale. 

“Si passa dalla considerazione del procedimento – cioè dell’agire 

comunicativo come agire motivato da strutture e circostanze – alla tensione 

verso il suo risultato – cioè all’agire dotato di senso”.173 

Nell’interazione sociale molti messaggi possono essere scambiati, senza 

tuttavia attribuire loro gli stessi significati. Molto più complesso e 

infrequente è invece il raggiungimento di un significato condiviso. La 

condivisione di un significato, unitamente alla “comunione di modelli 

comportamentali e stili di vita basata su insiemi di regole”174 conduce infine 

alla definizione di comunicazione come relazione sociale. Nella 

comunicazione come relazione sociale l’astrattezza dei modelli 

informazionali lascia il posto alla concretezza di una visione sociale e 

antropologica dei processi comunicativi.  

                                                 
173   Morcellini M. – Fatelli G., Le scienze della Comunicazione, Carocci, 2012,  pag. 130. 

174   Ibidem, pag. 131. 
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Nella comunicazione sociale gli elementi essenziali del rapporto 

comunicativo diventano: “la formazione del pensiero, ovvero la capacità di 

comunicare innanzi tutto con se stessi”; “il contatto umano, ovvero la 

fiducia nella predisposizione naturale e positiva dell’individuo ad inserirsi 

nel tessuto sociale”.175 

In questa prospettiva la comunicazione umana è intesa come azione 

essenzialmente intersoggettiva, che riesce a rispondere ad un forte e diffuso 

bisogno di relazione delle persone. 

 

 

1.29     La pratica riflessiva 

 

Austin, si è visto, segnò il passaggio da una concezione del linguaggio come 

rappresentazione al linguaggio come azione. L’atto linguistico stabilisce 

così un particolare tipo di interazione tra il sistema concettuale e le capacità 

operative. Anche nel pensiero di Goffman la comunicazione è azione, è 

“teatro di azioni comunicative”. Un terzo interessante processo di 

interazione  tra conoscenza e agire pratico è stato studiato dal filosofo 

americano D. A. Schön e denominato “pratica riflessiva”. Schön (1983)  

propone una “nuova epistemologia della pratica” contraddistinta dalla 

“riflessione nell’azione e sull’azione” e dalla capacità di “fondere la 

conoscenza accademica con l’abilità pratica”. Molto spesso, infatti, riflettere 

e agire sono considerate due attività distinte, o tendenti ad escludersi. 

Schön si è dedicato all’analisi dell’apprendimento mediante l’esperienza 

soprattutto nell’ambito della pratica professionale, approfondendo le 

modalità con cui i professionisti correlano preparazione teorica e pratica 

quotidiana. Nella seconda metà del Ventesimo secolo il modello dominante 

del sapere professionale, scrive l’autore, è inteso come “l’applicazione di 

teorie e tecniche scientifiche ai problemi strumentali della pratica”. Allo 

stesso modo “l’attività professionale consiste nella soluzione strumentale di 

problemi” un modo di procedere che Schön definisce “razionalità tecnica”.  

Il concetto di applicazione comporta una scissione tra i “principi generali” e 

                                                 
175   Ibidem, pag. 132. 
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la soluzione di questioni concrete. Tradotto, significa che c’è un rapporto di 

separazione tra pensare e agire, tra conoscere e fare, tra progettare e attuare. 

Il modello descritto fonda le sue radici nel Positivismo, la dottrina filosofica 

sorta nel Diciottesimo secolo che vedeva nella scienza e nella tecnica il 

conseguimento del progresso umano. 

Una pratica riflessiva implica una revisione del modello consueto di 

formazione basato sulla razionalità tecnica. La razionalità tecnica ha 

raggiunto il suo culmine nei primi decenni del ventesimo secolo, non solo 

nelle menti degli uomini, ma anche nelle istituzioni compresa l’università. 

Nella visione sopra citata all’università compete la conoscenza, alle 

professioni la pratica. Tuttavia tra il 1963 e il 1982 la visone positivistica ha 

progressivamente perso parte della sua legittimità, a causa di una serie di 

danni, ad esempio ambientali, sociali, o economici. E’ progressivamente 

cresciuta la consapevolezza “dell’importanza per la pratica reale di 

fenomeni – complessità, incertezza, instabilità, unicità e conflitti di valore – 

che non si accordano con il modello della razionalità tecnica”.176 

Nella prospettiva di Schön, infatti, considerare soltanto la “soluzione di 

problemi” impedisce di porre attenzione “all’impostazione del problema” 

che indica il processo attraverso il quale si definiscono decisioni, fini e 

mezzi da impiegare. Nella realtà della pratica le situazioni sono “incerte, 

complesse, uniche”, non si presentano come “dati”. La strutturazione della 

situazione non può avvenire attraverso un processo tecnico, soprattutto in 

presenza di paradigmi contrastanti della pratica professionale, come accade 

in ambiti quali la psichiatria, l’assistenza sociale, la pianificazione urbana, 

dove esistono molteplici modi di affrontare  e risolvere le questioni.  Non il 

modello della razionalità tecnica, ma il “lavoro di designazione e 

strutturazione” permette di organizzare il ruolo della pratica. 

Il pensiero di Schön segue la teoria dell’indagine di J. Dewey (1938). 

Secondo Dewey l’indagine “combina il ragionamento mentale e l’azione nel 

contesto reale in un processo che è transazionale, indeterminato e 

intrinsecamente sociale”. Anche chi svolge l’indagine partecipa alla 

situazione, è “in transazione con essa”. Dewey si era occupato anche di 

                                                 
176   Schön D. A., The Reflexive Practitioner,  New York, Basic Books, 1983, trad. it. Il professionista riflessivo, 

Bari, Dedalo, 2010. 
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pensiero riflessivo e l’aveva strettamente connesso all’indagine che si 

costruisce nella realtà. Nella pratica professionale, prosegue Schön, vi sono 

ambiti di esercizio in cui si può fare uso di teorie e tecniche, ma vi sono 

anche ampi spazi incerti o meno chiaramente definiti che non si prestano a 

soluzioni tecniche. Il punto centrale sta nel fatto che proprio in questo 

secondo tipo di ambiti vi sono le questioni di maggiore interesse umano. 

Schön sostiene che le situazioni connotate da incertezza, unicità o conflitti 

di valore possano essere affrontati attraverso un processo di riflessione 

nell’azione. Più precisamente l’azione può essere guidata da due modalità: 

la “conoscenza nell’azione” e la “ riflessione nell’azione”. 

La prima , la conoscenza nell’azione, si manifesta nell’esecuzione spontanea 

di un atto di cui siamo spesso inconsapevoli ed è difficile da verbalizzare, da 

esprimere con parole o con ragionamenti. M. Polanyi (1967) descrive questi 

processi non logici, che guidano silenziosamente l’azione, come ad esempio 

condurre una bicicletta, con la frase “conoscere tacito”. Nella realtà 

quotidiana l’azione di professionisti esperti molto spesso si rivela un’attività 

di pensiero più ampia di quanto non si riesca a descrivere.  Conoscere 

nell’azione indica la conoscenza pratica comune. Tuttavia, quando 

un’attività spontanea produce soltanto risultati attesi, si è portati a non 

riflettere su quanto accade. Quando invece un’azione intuitiva contiene un 

elemento di sorpresa è possibile reagire con una riflessione. La riflessione 

nel corso dell’azione determina una modifica di quest’ultima durante il suo 

svolgimento e conduce alla scoperta di nuovi significati o di una nuova 

ristrutturazione e descrive la seconda modalità dell’agire che Schön 

definisce riflessione nell’azione. 

Il concetto dell’intelligenza dell’azione è importante perché significa che 

non solo il pensiero consapevole, ma l’intero comportamento umano rientra 

nel campo dell’attività cognitiva. 

L’intelligenza dell’azione conferisce al professionista un’epistemologia 

propria rispetto al sapere accademico. Le situazioni di incertezza, instabilità 

e complessità pongono i professionisti vincolati al modello della razionalità 

tecnica di fronte al “dilemma fra rigore e pertinenza”, ovvero tra la loro 

rigorosa definizione della conoscenza fedele al sapere accademico e i 

confini confusi e contradditori della situazione concreta. Schön propone la 
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riflessione nel corso dell’azione in alternativa alla razionalità tecnica. Egli 

afferma che “quando qualcuno riflette nel corso dell’azione non dipende 

dalle categorie consolidate della teoria e della tecnica, ma costruisce una 

teoria del caso unico”. Significa che la riflessione nel corso dell’azione 

consente di affrontare situazioni complesse o uniche perché non è “limitata 

dalle dicotomie della razionalità tecnica”. 

La riflessione nel corso dell’azione non esclude tuttavia l’alternanza tra il 

fare e il pensare. 

Il professionista riflessivo non tiene separati i fini dai mezzi, né il pensiero 

dall’azione, bensì li definisce in  modo interattivo. Instaura un  “processo 

conversazionale” con la situazione concreta e i fenomeni che egli cerca di 

capire. La realtà, infatti, presenta una “resistenza” al cambiamento che si 

manifesta soprattutto nel passaggio dalla progettazione alla realizzazione di 

quanto progettato. Nel pensiero di Schön il dilemma tra rigore e pertinenza 

trova soluzione in una epistemologia della pratica che ponga la soluzione 

tecnica delle situazioni nel contesto più ampio dell’indagine riflessiva. 

Comprendere una situazione significa cercare di trasformarla in un ‘altra. 

Ecco perché secondo  Schön il professionista si comporta come un 

ricercatore che agisce nel contesto della pratica. 

Nel suo rapporto conversazionale con la realtà il professionista agisce 

secondo la “metafora generativa” del “vedere come “. 

Il professionista mette in relazione i saperi e le conoscenze di cui dispone, 

ma senza rinchiudere la situazione in una categoria predefinita, con 

l’esperienza presente. 

La capacità di “vedere come” e “agire come” consente di affrontare le 

situazioni uniche, non riconducibili a forme esistenti. Infine, secondo Schön, 

il modello della razionalità tecnica e il modello della riflessione nell’azione 

influiscono anche sulle modalità di partecipazione al confronto sociale. 

Seguendo il primo modello, l’interazione interpersonale “tende ad essere 

tale che o si vince o si perde”;  adottando il secondo “le parti sono aperte 

all’apprendimento. 
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CAPITOLOII:     Il linguaggio come struttura 

 

2.1     Analisi del processo comunicativo 

 

Analizzare la struttura di un processo comunicativo comporta 

l’individuazione e lo studio degli elementi che lo compongono senza 

dimenticare, tuttavia, il suo carattere distintivo che consiste nell’unità. La 

comunicazione infatti è un processo nel senso di “un sistema che coinvolge 

più soggetti sociali in una serie di eventi”. 177 

L’unità minima di analisi di un’interazione, “l’atto comunicativo”, può 

essere costituito anche da una sola parola, da un gesto oppure 

dall’associazione di elementi verbali e non verbali. Searle (1965) definisce 

l’atto linguistico una forma di comportamento determinata da regole non 

solo grammaticali, ma anche comunicative. Gli elementi costitutivi 

dell’azione comunicativa sono stati studiati da molti autori, con la 

conseguente elaborazione di modelli, come ad esempio quello elementare di 

Jakobson (1966) o quello più complesso di D. Hymes (1972). All’interno 

della comunicazione si possono individuare diverse componenti. Innanzi 

tutto, affinché possa avvenire la decodifica o comprensione del messaggio, 

mittente e ricevente dovrebbero condividere lo stesso codice. Tuttavia, in 

una prospettiva di processo e non di singolo elemento o atto comunicativo 

isolato dal contesto, è importante sottolineare l’aspetto di relazione 

dell’interazione. Significa che gli interlocutori possono essere 

contemporaneamente emittenti e riceventi e assumere anche il ruolo 

dell’altro. La comprensione del messaggio comporta inoltre la definizione 

congiunta di significati e la necessità di adattarsi l’uno all’altro oltre che alla 

situazione. La ricerca del significato è connessa alla realtà e si traduce in 

azioni e atti cognitivi. La relazione tra interlocutori è profondamente 

influenzata dalla più vasta e complessa relazione sociale nella quale essa si 

inserisce. In termini più specifici, la comunicazione è in stretta 

interdipendenza con il contesto inteso non solo come ambiente fisico, 

                                                 
177    Zani B., Selleri P., David D., La comunicazione: modelli teorici e contesti sociali, Roma, Carocci, 2009, 

pag. 18. 
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spaziotemporale, ma anche come complessità storica e sociale nella quale la 

relazione è inclusa. 

Hymes raggruppa le componenti del discorso in otto principali categorie che 

possono essere così rappresentate 178: 

• participants o persone partecipanti all’interazione; 

• art characteristic, atti, comprende l’aspetto di forma e contenuto di 

quanto viene detto; 

• ends o  obiettivi in senso di aspettative e risultati; 

• setting, l’ambiente sia fisico che psicologico dello scambio 

comunicativo; 

• instruments o agenti strumentali, rappresentano il canale ovvero il 

mezzo attraverso il quale trasmettere il messaggio, che può essere 

parlato, scritto e altro ancora e il codice che indica la scelta del tipo o 

varietà di linguaggio impiegato; 

• norms of interaction and of interpretation, norme di interazione e di 

interpretazione, indicano regole condivise, comportamenti o 

proprietà che possono essere associate agli atti linguistici; 

• genres o tipi di atti comunicativi, ad esempio conversazione, 

conferenza, … 

• key, espressione, modalità con cui si compie un atto. 

Tuttavia, si deve ricordare che gli schemi hanno valore analitico, mentre 

l’aspetto più interessante rimane lo studio delle relazioni tra componenti, 

che qualificano l’atto comunicativo in termini di complessità e di processo. 

Ricci Bitti e Zani elaborano in particolare quattro sostanziali punti in tema 

di atto comunicativo179: 

• il processo di codifica e la questione dell’intenzionalità; 

• il processo di decodifica e la questione delle inferenze; 

• il canale e la contraddittorietà tra i canali; 

• l’analisi dei contesti in cui si realizza lo scambio comunicativo. 

 

 

                                                 
178   Ricci Bitti P. E., Zani B., La comunicazione come processo sociale, Bologna, il Mulino, 1983, pag. 25. 
179   Ibidem, pag. 25. 
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2.2   Il punto di vista semiotico 

 

Il modello elementare della comunicazione prevede il trasferimento di un 

messaggio da un mittente a un destinatario. Le componenti di un messaggio, 

che nell’analisi semiotica sono definite segni, sono costruite e combinate 

secondo delle regole che nel loro insieme formano un codice. Per poter 

comunicare, mittente e destinatario devono condividere tali regole, mentre il 

messaggio codificato passa attraverso un canale fisico, materiale (fonico-

uditivo ad esempio per le parole scambiate a voce, grafico uditivo per quelle 

scritte). 

Il contesto, in questo modello di rappresentazione, assume un ruolo 

marginale.  

Il linguista e semiologo Jakobson applicò questo stesso modello all’analisi 

del linguaggio osservando, tuttavia, che in ogni atto comunicativo accanto ai 

sei elementi sopraindicati, sono compresenti le funzioni che essi svolgono. 

Il modello elementare, infatti, ha rappresentato il punto di partenza degli 

studi sulla comunicazione, ma non può essere adottato nei codici 

comunicativi più complessi. 

Da un punto di vista semiotico il segno costituisce l’unità minimale di ogni 

processo comunicativo e un messaggio si compone di segni. Ad esempio, 

nel linguaggio verbale sono segni le parole e le frasi; nelle lingue segnate 

sono i gesti delle mani, nell’aritmetica sono le espressioni numeriche. 

Tuttavia parlare di messaggi nella relazione tra essere umani è riduttivo, 

poiché il senso delle parole e i gesti rappresentano il punto di vista di ogni 

interlocutore. Mittente e destinatario potrebbero inoltre non condividere lo 

stesso codice, poiché il patrimonio linguistico di ciascuno include non solo 

accezioni comuni, ma anche sfumature e significati specifici che non fanno 

intendere tutti allo stesso modo. Significa che il modello elementare, lineare 

e unidirezionale, non è in grado di leggere e interpretare i segni (o segnali, 

che in questa sede si assumono come sinonimi),  di giustificare il processo 

dell’interpretazione. Viceversa,  la comunicazione tra esseri umani è un 

processo interattivo nel quale mittente e destinatario non si comprendono in 
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modo assoluto, bensì relativo a circostanze socialmente e individualmente 

determinate. 

Il processo dell’interpretazione, non previsto nei codici comunicativi 

elementari, o di tipo meccanico, è invece sempre presente nei codici 

complessi e in particolare nel sistema di segni del linguaggio verbale. 

Il segno stesso può essere inteso “come continuo processo interpretativo”180. 

Il segno indica una relazione tetradica: “si ha segno quando qualcosa sta per 

qualcos’altro per qualcuno, in certe circostanze”181. 

In senso ampio, segno è ciò che serve “ad significandum”, a significare, 

rappresentare. Le parole, invece, sono segni in senso stretto poiché servono 

“solo” a significare. 

Il  modello elementare non descrive efficacemente la comunicazione perché 

non prevede, afferma U. Eco (1990), “la presenza di una mente che 

interpreti il messaggio”. In questo modo viene meno una caratteristica 

essenziale dei processi interattivi reali: la loro variabilità. Con il modello 

elementare non è possibile “indicare qualche altra cosa”, interpretare, 

conoscere le probabili intenzioni, ma soltanto attenersi rigidamente alle 

convenzioni fissate dal codice. Ad ogni messaggio corrisponde un solo 

segnale ed una direzione prestabilita, tanto per il mittente quanto per il 

destinatario. 

“Nella comunicazione reale”, al contrario, osserva De Mauro (1982)“ 

l’operazione che porta all’individuazione del messaggio a partire dal segnale 

è assai più complessa e sempre esposta al rischio dell’incomprensione, 

ovvero a quella situazione in cui sorgente e destinatario del messaggio non 

concordano su quale senso attribuire ad un dato segnale”. 

Nelle effettive interazioni comunicative l’interpretazione del messaggio è 

strettamente connessa al contesto, il quale implica la possibilità di 

conoscenze non contenute nel segnale stesso, di intenzioni implicite, come 

pure della menzogna. Il modello lineare non solo non ammette variazioni, 

poiché non precede la presenza di una mente, ma è anche un modello 

astratto che non  si adatta alle specifiche caratteristiche dei diversi sistemi o 

contesti. 

                                                 
180    Gensini S. (a cura di),  Manuale delle comunicazione, Roma, Carocci, 1999, pag. 25. 

181    Ibidem, pag. 29. 
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Nella mente umana hanno luogo dei processi che la psicologia cognitiva 

chiama rappresentazioni mentali, in grado di riattivare oggetti o eventi 

esterni anche quando questi ultimi non sono più presenti. Le 

rappresentazioni mentali consentono ad esempio di progettare in anticipo 

delle azioni complesse.  

In sintesi,  per comunicare servono segni; i segni sono presenti nelle 

interazioni e rappresentano delle intenzioni.  

Un aspetto importante della comunicazione consiste nella capacità di 

interpretare il comportamento dell’interlocutore e di riconoscerne le 

intenzioni, ma il processo interpretativo implica la presenza di una mente e 

quindi di sistemi complessi. 

 Alla luce delle considerazioni esposte F. Cimatti 182 descrive la 

comunicazione non come passaggio, come scambio, ma come “evento”, che 

comprende tutti coloro che vi partecipano; non ha una direzione prestabilita; 

si realizza in presenza di un contesto; per acquisire consapevolezza del 

contesto si usa uno o più segni; gli interlocutori agiscono di conseguenza; 

l’evento comunicativo, una volta avvenuto, genera un nuovo contesto. 

Quanto più limitati sono i segni a disposizione tra emittente e ricevente 

tanto maggiore è il rischio di incomprensione. Nelle comunicazioni reali il 

senso del segno non è inequivocabilmente stabilito dal codice. Il processo di 

comprensione richiede un’attività interpretativa che un solo un sistema 

dotato di mente, come già sopra più volte sottolineato, può mettere in atto. 

Nella comunicazione umana esistono diversi tipi di segni: della 

comunicazione non verbale corporea o vocale non linguistica; segni della 

comunicazione verbale che sono quelli delle lingue, sia foniche che grafiche 

e anche delle lingue dei segni gestuali dei sordi; i segni della comunicazione 

artificiale. 

La maggior parte degli studiosi riconosce che il linguaggio umano presenta 

caratteristiche proprie rispetto agli altri sistemi di segni ed attribuisce un 

ruolo primario ai sistemi linguistici.  

Eco (1975), ad esempio, ritiene che sul sistema della comunicazione verbale 

si fondino tutti gli altri sistemi di segni subordinando la comunicazione non 

verbale a quella verbale.  

                                                 
182   Ibidem, pag.86. 
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De Mauro (1982) distingue i linguaggi non verbali e le lingue e riconosce a 

queste ultime il primo posto nella classificazione semantica dei codici.  

Peirce (1980) distingue tre tipi di segni: indici, icone e simboli.  

Indici sono i segni che si riferiscono ed hanno un rapporto diretto con un 

oggetto, come ad esempio i segni naturali e i sintomi fisici. 

Le icone sono i segni che hanno un rapporto di somiglianza con l’oggetto, 

sia esso reale o immaginario, come ad esempio un dipinto. 

I simboli sono i segni collegati al loro oggetto solo per convenzione, molto 

spesso in conseguenza di un’associazione mentale. La colomba è simbolo 

della pace, mentre in Dante, Ulisse diventa il simbolo del desiderio di 

conoscenza. Tuttavia, queste modalità sono solo aspetti dei segni, non classi 

disgiunte così da sostituirsi le une alle altre: un segno concreto può 

includere sia indice che simbolo.  

La semiotica analizza inoltre l’importante concetto dell’intenzionalità. 

Esiste un’ampia classe di fatti o eventi immediatamente percepibili, che 

possono disvelare qualcosa di un fatto che invece immediatamente 

percepibile non è. Questi fatti sono denominati indizi. Non tutti gli indizi 

sono necessariamente prodotti per comunicare, come ad esempio gli indizi 

naturali e i sintomi medici. Viceversa, gli indizi elaborati intenzionalmente 

per comunicare, vengono definiti segni. Secondo alcuni autori la riuscita di 

un atto comunicativo si fonda sulla capacità del ricevente di capire che il 

mittente ha intenzioni comunicative. In questo modo ha luogo un’attività 

sociale basata sulla cooperazione di due o più soggetti e sul processo di 

conoscenza condivisa che realizza la condizione della comunicazione e del 

segno. “Sussiste tuttavia un’incertezza su ciò che l’altro ci vuole dire”183 

anche se, nello stesso tempo, quando si sia faccia a faccia a chiarire questa 

incertezza può bastare un punto di riferimento. “Tutta la vita della 

comunicazione può essere letta come un continuo sforzo conoscitivo ed 

emotivo per ridurre questa incertezza, con l’ulteriore preoccupazione che 

l’altro voglia cooperare e non ci voglia, invece, ingannare. 184 

Il linguaggio verbale ha una sua struttura profonda: la dimensione semiotica. 

La semiotica del linguaggio è un sistema vasto e complesso, è “l’estensione 
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del suo significato”, consiste in tutto ciò che va oltre il significato letterale 

di un testo, una parola o una frase.  

Il senso letterale di un termine è detto denotazione, il senso non letterale 

connotazione. 

L’estensione e la trasformazione del senso di una parola o di una frase 

all’interno di un testo si definisce retorica e ha natura intratestuale,  poiché il 

superamento del significato letterale si realizza attraverso mezzi e strategie 

del testo (esempio i vocabolari). Tuttavia, nel discorso oltre al senso 

letterale e al senso esteso intratestuale, vi è una parte di senso determinata 

da situazioni esterne all’espressione linguistica: i fatti inerenti il testo e le 

intenzioni degli interlocutori che partecipano alla comunicazione.  

La scelta delle estensioni del senso di una frase dipende da fattori esterni sia 

per chi parla, per la sua conoscenza dei fatti o per le sue finalità, sia per chi 

ascolta che deve interpretare il discorso. Infatti, l’estensione del senso 

implica la conoscenza di fatti e circostanze non “immediatamente 

linguistici” e la presenza di “aspettative, credenze, intenzioni” sia da parte di 

chi parla, quanto di chi ascolta (Gensini 2001).Proprio sulle aspettative, 

sulle credenze e sulle intenzioni agisce l’estensione di senso che le parole 

letteralmente non potrebbero esprimere.  

L’estensione del senso esterna al testo si chiama pragmatica. L’estensione 

pragmatica del senso di un’espressione è sempre presente e diffusa in tutti i 

linguaggi, è una dimensione costitutiva della lingua parlata. La natura 

extratestuale delle estensioni pragmatiche non indica però una 

comunicazione disgiunta dal testo, bensì complementare. Le circostanze 

costituiscono senso esteso solo in presenza e attraverso un testo. La 

dimensione pragmatica di un testo è vastissima, non può essere trattata in 

modo sistematico, ma solo esemplificata. Rimane tuttavia il fatto che non si 

compie atto linguistico senza estensione pragmatica del senso. Significa che 

usare il linguaggio equivale a svolgere un’azione. 

Il filosofo tedesco J. Habermas (1981) analizza e denomina questa 

prospettiva “agire comunicativo”, che è anche la sintesi del suo pensiero. La 

ragione, che possiamo intendere anche  come la mente o il linguaggio, si 

esprime “nell’azione tra attori”, “nel dialogo tra soggetti” . 
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La dimensione semiotica del linguaggio si esprime nell’azione: quando si 

parla si compie un’azione poiché si inducono dei cambiamenti, si agisce 

attraverso i simboli. 

“ Il discorso vive nell’azione e sempre produce azione intorno a sé: muove 

la glottide di chi articola la voce, la mano di chi scrive, l’udito di chi ascolta, 

gli occhi di chi legge; e insieme smuove i desideri, i timori, le speranze, i 

comportamenti di chi riceve un messaggio.185 

J. Austin (1955), si è visto, ha chiamato atti illocutivi le forme del discorso 

che espongono chi parla alle conseguenze di quanto detto. Promettere, 

scommettere, implorare significa compiere un atto linguistico che contiene 

in sé l’azione che enuncia. Gli atti linguistici non coinvolgono solo chi li 

compie ma, in virtù della forza perlocutiva, raggiungono anche i destinatari 

perché attivano il processo di significazione. La semiotica del linguaggio 

verbale rappresenta la capacità di un‘espressione linguistica di comprendere 

nella significazione fatti che non sono linguistici, ma senza i quali le parole 

e le frasi (espressioni linguistiche) rimarrebbero soltanto successioni di 

suoni o di grafie, senza divenire discorso o testo. Accanto alla dimensione 

retorica (estensione del significato attraverso espressioni della stessa 

lingua), e a quella pragmatica (estensione del significato attraverso le 

circostanze), c’è infine una terza forma di estensione di senso  del 

linguaggio verbale: l’estensione tra testi, determinata da altri linguaggi, che 

possono essere lingue o linguaggi non verbali ( disegni, simboli, pitture) 

dotati di codici e regole diversi. Questa capacità del discorso si definisce 

intertestualità. Il concetto richiama ed è connesso a quello di metasemiosi o 

funzione metalinguistica, ovvero la capacità del linguaggio di tradurre 

enunciati di un altro linguaggio. Nondimeno,  intertestualità va oltre il 

significato di metalinguaggio poiché indica “che il senso del discorso nasce 

tra testo e testo, dall’attraversamento e mescolamento di testi eterogenei  , 

che provengono da codici e appartengono a discorsi diversi”.186 

Un atto linguistico è luogo di incontro di più linguaggi, anche differenti da 

quello verbale e il senso di un testo è sempre in relazione ad altri testi 

elaborati da forme di comunicazione diversamente codificate. Ecco che la 
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semiotica può essere vista come l’estensione del senso nella cultura.E’ 

importante ricordare che i tre modi di estensione del significato, 

intratestuale o retorico, extratestuale o pragmatico, intertestuale o culturale, 

in ogni atto linguistico possono essere compresenti, ma non separati. Infine, 

se il senso di un’espressione verbale è dato dalle sue estensioni, come può 

essere definito il senso letterale? Per molto tempo si è pensato che il senso 

letterale di un’espressione coincidesse con l’oggetto cui l’espressione si 

riferisce, cercando il rapporto tra segno e realtà in una presunta essenza 

delle cose, secondo l’ipotesi referenzialista. Più complessa e più 

soddisfacente risulta però “la teoria dell’uso”, per la quale il significato 

anche letterale consiste nell’uso fatto da chi parla e non nelle cose cui fa 

riferimento.“Il senso letterale di un’espressione linguistica coincide con la 

norma, cioè con il valore di massima frequenza con cui l’espressione o un 

termine vengono usati dai parlanti”.187 In stretta attinenza al concetto di 

norma si pone quello di scarto o di divergenza. Le estensioni di senso 

possono essere considerate delle divergenze dal senso letterale. Oltre un 

certo limite, però, il sopravvento dell’estensione del senso porta 

all’annullamento della norma. Tale limite è dato dalla “comprensione dei 

parlanti “, ovvero dal punto in cui il discorso può essere ancora compreso. 

Un’estensione di senso priva di norma non è più un’estensione, ma un “non 

senso”, oppure un’estensione trasformata in nuova norma. Le norme, infatti, 

mutano nel tempo, tanto quelle del lessico quanto quelle della morfologia, 

della sintassi e della fonetica. Si formano allora altre norme e altre forme di 

senso letterale. Concludendo con Gensini (2001): “Così, mutando le norme, 

anche le lingue cambiano”. 

 

 

2.3     Strutture linguistiche e creatività 

 

Con riferimento a quanto visto poc’anzi,la semiotica come estensione del 

significato considera il linguaggio nell’atto comunicativo, nel discorso, nella 

sua creatività. Accanto alle estensioni vi sono le norme, che rappresentano 
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gli elementi costanti del linguaggio e che sono descritti nelle grammatiche. 

Tuttavia, anche le grammatiche si trasformano nel tempo e cambiano da una 

lingua all’altra. Per parlare di “elementi fondamentali e stabili” del 

linguaggio, bisogna giungere alle categorie grammaticali fondamentali, 

quelle che possono essere considerate le componenti sempre presenti pur 

all’interno di grammatiche esposte al cambiamento: ad esempio aggettivi, 

sostantivi, verbi e avverbi. 

Lo studio recente della natura delle categorie grammaticali ha portato 

all’elaborazione di più punti di vista e relative posizioni teoriche.  

L’orientamento “arbitrarista” al quale appartengono F. de Saussure, R. 

Jakobson e Hjelmslev, ritiene la grammatica un insieme di norme, in termini 

più precisi “forme”, di natura propria, indipendente da fattori storici, logici 

o culturali. Le forme grammaticali sono arbitrarie nel senso di autonome e 

per questo motivo portano alla diversità delle lingue. Le categorie 

grammaticali sono relazioni astratte che non coincidono con i sostantivi, i 

verbi, i modi della grammatica tradizionale.  

La prospettiva cognitivista, condivisa da N. Chomsky, C. Fillmore e R. 

Montagne si fonda principalmente sulla teoria della psicologia e della 

logica. L’indagine cognitivista assume che le categorie grammaticali 

coincidano con una struttura profonda, della quale le tradizionali categorie 

della grammatica sarebbero soltanto una manifestazione superficiale. Alla 

struttura profonda potrebbe corrispondere la struttura della mente umana. 

L’approccio sociolinguistico è condiviso da autori quali E. Benveniste, M. 

Halliday, W. Labov, T. De Mauro.Per questi studiosi le categorie 

grammaticali tradizionali sono espressione del contesto sociale nel quale 

avviene il sistema di comunicazione. Nella visione sociolinguistica la 

struttura del linguaggio è simile a quella delle norme, le quali mutano nel 

tempo.  

Oltre le divergenze, l’aspetto comune a tutte le posizioni contemporanee sul 

linguaggio si riassume nell’ipotesi che le grammatiche tradizionali (le 

grammatiche scolastiche) non siano le componenti formali, costanti, 

immutabili del linguaggio, bensì manifestazioni di una realtà logica, 

psicologica e sociale più profonda. 
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Gli elementi invarianti e comuni ad ogni lingua sono gli “universali 

linguistici”. 

Chomsky (1970) e l’indirizzo generativo ritengono gli “universali 

linguistici” elementi innati della mente umana e individuabili anche 

attraverso lo studio della struttura profonda di una sola lingua, mentre 

studiosi di un ulteriore indirizzo di ricerca come J. Greenberg e C. Osgood 

postulano la necessità del confronto tra le lingue.  

Si possono considerare come universali linguistici:  

• la doppia articolazione (la combinazione di unità minime prive di 

significato, o fonemi,  in un numero teoricamente illimitato di unità 

fornite di significato o morfemi); 

• le strutture fonologiche (produzione dei suoni); 

• le combinazioni sintattiche (ordine di sequenza del discorso come ad 

esempio la relazione tra soggetto e azione); 

• specifiche implicazioni grammaticali. 

Le ricerche mostrano che nel linguaggio si possono individuare diversi 

livelli di strutture: gli universali linguistici o invarianti profonde sono 

oggetto di studio della ricerca pura, mentre strutture meno profonde, ma più 

concrete e percepibili nel discorso, si manifestano nell’esecuzione del 

linguaggio. La descrizione strutturale della comunicazione trova in F. de 

Saussure le sue prime origini. Successivamente i ricercatori C. Peircee C. 

Morris hanno esteso lo studio della comunicazione dalla semiotica alla 

sociologia e alla teoria della comunicazione. In seguito i due indirizzi hanno 

trovato una sintesi nel modello della comunicazione elaborato da R. 

Jakobson. 

Riprendendo il tema dei diversi livelli di strutture,  si può dire che in senso 

tradizionale la semiotica del linguaggio verbale descrive due principali 

processi:  

• la struttura della lingua, ovvero chiarisce come i suoni e le grafie 

divengano testi, 

• la struttura dell’atto di comunicazione, che esplica i modi in cui il 

testo viene eseguito. 
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Nondimeno, rimane paradigmatica la semiotica come estensione del senso, 

poiché la “plasticità”, intesa come continua mutazione, rimane la 

caratteristica distintiva del linguaggio verbale. Struttura della lingua, norme, 

estensione dl senso, uso linguistico, pratiche sociali, arbitrarietà del segno 

evidenziano il processo di continuo cambiamento delle lingue. E’ un 

processo necessario e inconsapevole che segue il fine di comunicare in 

modo chiaro e comprensibile, ma privo di intenzionalità. Le lingue creano 

continuamente forme nuove secondo il principio di continuità. Saussure 

aveva individuato nei processi analogici (processi diacronici di mutamento 

delle parole) la principale fonte dei rinnovamenti linguistici. N. Chomsky 

(1975) ha definito questa capacità di trasformare unità e sistemi esistenti 

“rule governed creativity” (creatività governata da regole). Accanto alla 

creatività che plasma forme nuove, seguendo norme esistenti, agisce anche 

una “rule changing creativity” (creatività che cambia le regole), una 

creatività che produce nuove norme. T. De Mauro (1982) denomina la 

creatività un “principio costitutivo delle lingue” e, per sottolineare 

l’impossibilità delle lingue di non creare e rimanere continuamente se 

stesse, lo enuncia nella forma della doppia negazione come principio di non 

non-creatività. Il carattere creativo, oltre a tutti i precedenti significati, 

conferisce alla lingua ancora maggiori potenzialità, tanto da essere descritta 

con il termine fortemente evocativo di “codice onniformativo”, “per dire che 

le lingue naturali sono i codici di maggiore potenza o estensione 

semantica”.188 

L’onniformatività indica la partecipazione della lingua a ogni forma di 

esperienza umana, ma non in senso assoluto. Ad esempio la lingua può 

descrivere, interpretare, evocare un brano musicale o un dipinto, ma non 

sostituirlo. Onniformatività significa più propriamente “traducibilità”, 

“perché può tradurre testi prodotti da ogni altra semiotica mentre non 

sembra valere il contrario”.189 Tuttavia, si deve considerare l’ulteriore 

aspetto, già accennato, dell’estensione del senso che si verifica quanto più ci 

si allontani dalla norma. La differenza tra testo originale e testo tradotto 

aumenta quando cambia anche la sostanza (insieme di concreti atti di 
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comunicazione, per una più ampia trattazione si rinvia al manuale  a cura di 

S. Gensini più volte citato) dell’espressione, come ad esempio accade nel 

confronto tra oralità e scrittura. Passando dalla sonorità alla grafia, o 

viceversa, può cambiare il senso di un testo. Ritornando all’esempio 

musicale, una lingua naturale può descriverlo nelle note, evocarne il senso, 

spiegarne l’esecuzione, “ma non può comunicarlo”, poiché non può 

sostituirsi alla sua sostanza. L’onniformatività, infatti, evidenzia certamente 

le “potenzialità del linguaggio verbale”, ma anche il limite della 

stratificazione costituito dalla sostanza dell’espressione. 

In ultima analisi, si può dire che la dimensione semiotica del linguaggio 

cerca di descrivere le forme di estensione del significato oltre il senso 

letterale intra, extra e intertestuale, i principi di arbitrarietà e creatività e le 

condizioni formali del discorso (le costanti) cui le estensioni rimandano, 

ovvero norme, strutture e regolarità. 

In sintesi “con il termine semiotica si indica l’inesauribile capacità del 

linguaggio di significare. Poi c’è una disciplina, un’attenzione verso il 

linguaggio antica, forse, quanto la storia umana, che questa significare cerca 

di descriverla: oggi viene chiamata semiotica, anch’essa”.190 

 

 

2.4 Chomsky e la grammatica generativa 

trasformazionale 

 

Nella seconda metà del Novecento N. Chomsky (1957) elaborò una teoria 

linguistica innovativa che incise profondamente sul modo di considerare il 

linguaggio denominata grammatica generativa. Il pensiero di Chomsky 

condizionò notevolmente anche l’indirizzo concettuale della psicolinguistica 

che cominciò a considerare  come unico oggetto di studio tanto la linguistica 

quanto la psicologia. 

Il modello chomskiano ha incontrato sia fermi sostenitori che polemici 

oppositori, tuttavia riamane un importante punto di riferimento nella 

riflessione linguistica. La teoria della grammatica generativa considera il 
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linguaggio umano una capacità, una struttura dotata di caratteristiche 

proprie ed esclusiva della specie umana. Si basa sul concetto che nella 

mente esista un “organo” specifico (un dispositivo) di elaborazione del 

linguaggio denominato “facoltà del linguaggio”. La teoria della grammatica 

generativa rappresenta, con le parole stesse di Chomsky, la parte della 

psicologia umana che assume come proprio oggetto di studio questo 

specifico “organo mentale”. Il linguaggio è un fenomeno naturale e deve 

essere studiato attraverso i metodi della ricerca empirica. Due sono 

gliaspetti paradigmatici della teoria generativa: la centralità della 

grammatica o, più precisamente, della sintassi e l’elaborazione della frase. 

Chomsky considera la capacità umana di comprendere e adattare in modo 

adeguato alla situazione una quantità innumerevole di frasi nuove, mai 

sentite né prodotte. Significa che il linguaggio umano non assegna un suono 

al suo significato come in un elenco chiuso (dizionario o lessico) e come 

postula il modello associazionista, bensì possiede un “sistema di regole” che 

generano tale associazione. Il termine generare è impiegato nel senso 

matematico di applicare le regole. Questo sistema di regole, che consente di 

produrre e capire un numero indefinito di enunciati, viene chiamato 

“competenza linguistica” (competence). La competenza è la conoscenza 

implicita, non prodotta da un insegnamento diretto, che permette di 

conoscere una frase malformata. Risiede nell’inconscio e costituisce il 

presupposto per l’uso concreto della lingua. L’uso effettivo, la messa in atto 

della lingua in situazioni reali o anche la capacità di usare il linguaggio da 

parte di un parlante-ascoltatore, si definisce invece “esecuzione” 

(performance). Il comportamento linguistico, infatti, come già accennato, è 

condizionato da fattori che vanno oltre la conoscenza della lingua quali la 

memoria, le conoscenze extralinguistiche, il contesto, le variabili 

situazionali. Competenza ed esecuzione non coincidono. L’esecuzione non è 

un riflesso della competenza sottostante, se non in situazioni idealizzate. Per 

questo motivo la teoria linguistica deve occuparsi principalmente della 

“competenza intrinseca” del parlante-ascoltatore ideale”. Successivamente 

Chomsky ha rinominato la competenza in “lingua internalizzata (I-

language) e l’esecuzione in “lingua esternalizzata” (E-language).  

La competenza linguistica è un sistema di regole e può essere suddivisa in: 
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• competenza “fonologica” (la capacità di riconoscere e produrre i 

suoni); 

• competenza “lessicale” (conoscenza del significato delle parole della 

propria lingua); 

• competenza “sintattica” (conoscenza delle regole di combinazione 

delle parole nella formazione di frasi). 

La competenza è oggetto di studio della linguistica, mentre l’esecuzione 

rientra nel campo delle psicologia. La psicolinguistica, abbiamo visto, le 

comprende entrambe poiché non disgiunte nel fenomeno linguistico. La 

grammatica di Chomsky, il modo di analizzare le frasi, è denominata 

generativo-trasformazionale poiché rappresenta la competenza linguistica 

“come un sistema di regole di generazione e interpretazione che permettono 

al parlante di associare una serie infinita di suoni (le rappresentazioni 

fonetiche delle frasi) a una  serie infinita di significati (le loro 

rappresentazioni semantiche).191 

Rispetto alla posizione delle scuole strutturaliste, che spiega l’effettivo 

funzionamento della lingua come applicazione di regole, Chomsky 

contrappone e intende dimostrare l’azione di “strutture mentali innate 

universali”. Tali strutture andrebbero a costituire una “grammatica 

universale” astratta e per questo applicabile ad ogni lingua. Mentre la 

linguistica strutturale partiva dalla fonologia per arrivare alla sintassi, 

l’analisi chomskiana del linguaggio inizia dal livello sintattico o, in termini 

più precisi, dalla distinzione delle frasi in “grammaticali e non 

grammaticali”. Sostanzialmente, nel pensiero di Chomsky, per grammatica 

universale si intende che la struttura profonda è identica in tutte le lingue 

naturali, mentre la struttura superficiale può variare da lingua a lingua. La 

lingua è un “insieme infinito” di frasi. L’unità fondamentale delle lingua è la 

frase “costruita a partire da un insieme finito di elementi”. La grammatica è 

un “sistema astratto di regole”, che generano frasi come “in un calcolo 

matematico”. La grammatica è prioritaria ad ogni altro sistema cognitivo ed 

è “indipendente dalla semantica”. Alla base della grammatica presiedono i 
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“processi mentali dell’astrazione e dei modelli ideali”. L’interpretazione 

semantica avviene al livello della struttura superficiale. 

Chomsky individua un numero limitato di “strutture profonde”, (una specie 

di schema astratto molto generale) capaci di produrre innumerevoli 

sequenze grammaticali di una lingua, ovvero innumerevoli frasi “di 

superficie”. La struttura profonda può essere immaginata come un insieme 

di regole “a stati finiti”. Lepschy (1992) descrive la grammatica “come un 

congegno che può trovarsi in un numero finito di stati diversi e produce un 

simbolo (una parola) nel passare da uno stato all’altro;  ogni scatto dipende 

dallo stato immediatamente precedente”. 

La teoria della grammatica generativa osserva la lingua dall’interno e 

assegna valore centrale alla competenza del parlante nativo; viceversa, i 

comportamentisti analizzavano la lingua dall’esterno, secondo il metodo 

delle scienze naturali. Il passaggio dalla struttura profonda, universale, alla 

struttura superficiale avviene attraverso l’applicazione di regole sintattiche 

di “riscrizione” e di “trasformazione”, caratteristiche di ogni lingua. Le 

regole di iscrizione corrispondono alla struttura profonda o costruzione 

sintattica della frase, mentre le regole trasformazionali originano la struttura 

superficiale. La struttura profonda di un enunciato presiede alla produzione 

del significato, mentre la struttura superficiale all’aspetto fonologico. 

Questa caratteristica spiega, ad esempio, l’esistenza di frasi dal significato 

identico, ma distinte e strutturalmente correlate come la trasformazione di 

una frase attiva in passiva, oppure due letture possibili di una frase ambigua. 

Rimanendo nell’ambito delle regole di trasformazione risulta importante 

sottolineare il procedimento di “nominalizzazione”, attraverso il quale un 

processo in corso viene trasformato in un “evento”. Il procedimento è 

interessante soprattutto se riferito all’ambito del comportamento umano e, 

nello specifico, della relazione interpersonale. Poniamo ad esempio la 

seguente frase192: “Mario conosce l’importanza dello studio” che può essere 

pensata come dedotta da “Mario sa che per riuscire nella vita è importante 

che egli studi.” Trasformare un processo in corso (lo studiare) in un evento 

(lo studio), determina non tanto una modifica sostanziale del senso della 

frase, quanto delle sfumature di significato o connotazioni. La 
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nominalizzazione elimina la caratteristica principale del significato, 

rappresentare uno “stato in dinamica evoluzione”. Uno stato in dinamica 

evoluzione indica un’azione fisica o psichica che si compone di un inizio, 

uno svolgimento e una o più conseguenze. La complessità implicitamente 

compresa nel verbo di azione “studiare” (motivazioni che inducono a 

compiere l’azione; leggere, rielaborare; una serie di processi intrapsichici 

come la percezione, la comprensione, la memorizzazione) viene meno 

quando si trasforma il verbo in sostantivo, “lo studio”. Il processo, 

nominalizzandosi, si modifica in evento: perde il carattere di “dinamica 

evoluzione” e assume quello di “staticità e immutabilità”. La 

nominalizzazione svolge inoltre una funzione di oggettivazione, soprattutto 

in ambito giornalistico quando, essenzialmente per motivi di sinteticità, fa 

sembrare oggettivo un processo soggettivo, come ad esempio una decisione 

parlamentare o istituzionale. Nel presente lavoro il procedimento della 

nominalizzazione riferito al comportamento umano è importante poiché si 

riflette sul processo di comunicazione interpersonale. 

Tornando alla grammatica generativa, l’importanza della teoria di Chomsky 

consiste nell’aver riconosciuto il rapporto indiretto tra struttura profonda e 

superficiale. Questo fatto ha contribuito a superare la visione 

comportamentista della relazione pensiero linguaggio e ad allargare gli 

orizzonti alle teorie del cognitivismo.  

Chomsky affronta anche il tema dell’apprendimento del linguaggio. 

Quest’ultimo non è l’esito di un processo di insegnamento esplicito in cui si 

spiegano quali frasi siano ben formate e quali no e come eventualmente 

trasformarle, bensì parte della “dotazione biologica innata (dell’organo del 

linguaggio) degli esseri umani”. In altri termini, il principio base del 

funzionamento del linguaggio è la dipendenza dalla struttura. Significa che 

le relazioni sintattiche all’interno di una frase sono generate da una struttura 

astratta che determina qualsiasi forma di organizzazione degli elementi. Alla 

base dell’apprendimento del linguaggio vi sono delle strutture mentali 

innate chiamate “universali linguistici”. Essi andrebbero a formare una 

“grammatica universale” propria non solo di una determinata lingua, ma del 

linguaggio umano in generale. Anche le lingue, secondo Chomsky, 
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differiscono solo in superficie, mentre a un livello più profondo presentano 

sostanziali identità.  

Secondo le correnti critiche, per il fatto di considerare il linguaggio verbale 

in termini di innatismo biologico e ritenere secondari i fattori sociali, 

culturali e storici nello sviluppo linguistico, la teoria chomskiana, non riesce 

a spiegare l’esistenza della molteplicità delle lingue;  inoltre il vincolo delle 

“strutture grammaticale innate” impedisce di comprendere e spiegare il 

carattere creativo del linguaggio. 

Agli inizi degli anni Settanta del Novecento la teoria generativo 

trasformazionale è stata riformulata da molti studiosi, compreso lo stesso 

Chomsky. La psicolinguistica si è di conseguenza suddivisa in due 

principali indirizzi: 

• la semantica interpretativa, rimasta nell’ambito del pensiero 

chomskiano; 

• la semantica generativa, che ha approfondito il rapporto tra sintassi e 

semantica. 

Le attuali ricerche sono orientate soprattutto all’analisi degli aspetti 

semantici, strutturali e pragmatici dello sviluppo del linguaggio.  

Ultimamente, accanto alla semantica generativa, ha assunto rilievo il campo 

disciplinare della pragmatica, che attribuisce valore all’uso concreto della 

lingua, al concetto di contesto comunicativo e ai rapporti sociali tra 

interlocutori. Come si vedrà nel corso del terzo capitolo, infatti, la relazione 

tra esseri umani richiede di saper andar oltre la competenza linguistica. 

Comprende conoscenze scientifiche e consapevolezza, ma anche 

espressività, empatia, ascolto. Una diversa proposta teorica che contrasta il 

modello chomskiano del linguaggio sostiene, in una prospettiva 

evoluzionistica, “che la pragmatica ha priorità logica e temporale sulla 

grammatica e che l’elaborazione discorsiva è prioritaria rispetto 

all’elaborazione frasale”.193 

La psicolinguistica si è sempre più interessata agli aspetti specifici del 

linguaggio, estendendo la propria ricerca alla dialettologia, alla fonologia e 

                                                 
193    Adornetti I., Il farsi e il disfarsi del discorso – Pragmatica del discorso e processi cognitivi, Firenze, Le 

lettere, 2013, pag. 13. 
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alle neuroscienze, con studi condotti anche dallo stesso Chomsky e dai suo 

collaboratori. 

 

 

2.5     Le funzioni della comunicazione 

 

Le riflessioni sin qui condotte aiutano a comprendere come lo studio del 

linguaggio in ogni sua manifestazione, comporti la necessità di considerare 

anche altri sistemi segnici. Esiste, infatti, una profonda interdipendenza tra 

linguaggio verbale e linguaggi non verbali, così come un suono linguistico o 

un gesto non hanno senso nella loro individualità, ma in rapporto ad altri 

suoni, ad altri gesti, all’interno di un sistema che ne evidenzi le relazioni. 

Ecco la ragione per la quale lo studio del linguaggio comporta una 

prospettiva non soltanto strettamente linguistica, bensì semiotica. M. Danesi 

(1998), in un libro dedicato all’analisi del concetto di  semiotica secondo 

Sebeok (1987), definisce la semiosi “una sorta di nodo che tiene insieme 

corpo, mente e cultura” per spiegare l’inestricabile nesso” tra questi ultimi e 

il segno nell’antroposemiosi. E’ importante ricordare inoltre che il 

linguaggio non è una funzione, né una funzione comunicativa, bensì una 

“procedura” specie-specifica dell’essere umano. La funzione comunicativa 

si riferisce invece al parlare (il linguaggio verbale), ma il parlare stesso 

presuppone il linguaggio come capacità di dare e costruire senso. Tuttavia la 

funzione comunicativa si serve di segni non verbali, come ad esempio 

“nell’infante” (colui che non parla come già visto nel primo capitolo) 

definiti linguaggi non verbali perché anch’essi, come il parlare, derivano 

dalla procedura primaria specifica del linguaggio. In questo senso il 

linguaggio precede il parlare, mentre la funzione comunicativa prima di 

essere svolta dal linguaggio verbale, si esplica attraverso segni non verbali. 

In sintesi, prima di esistere come “scambio comunicativo”, la funzione 

comunicativa esiste come semiosi, come sistema di relazione con il mondo e 

con gli altri. L’accezione di semiotica ora descritta considera il linguaggio 

non come strumento per acquisire e comunicare esperienze e competenze 
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cognitive, comunicative, relazionali ma, in quanto linguaggio verbale e non 

verbale, esso “è le esperienze stesse”194.  

Proseguendo nell’analisi delle componenti della comunicazione, il campo 

delle discussione si restringe per cercare di capire come i diversi sistemi 

comunicativi interagiscano. 

Il linguaggio verbale, infatti, è uno dei sistemi di comunicazione dell’essere 

umano, così come la comunicazione costituisce una categoria di fenomeni 

complessi ed eterogenei. La comunicazione in generale comprende anche, 

ad esempio, la scrittura, la pittura, il teatro. L’analisi delle funzioni consente 

di orientarsi nella sfera degli atti comunicativi, nella loro produzione ed 

interpretazione; di comprendere la direzione e il senso verso cui essi 

tendono, quali impieghi si possano conseguire e quali significati trasmettere. 

Tuttavia, gli scopi per cui si comunica sono innumerevoli, poiché 

corrispondono alle azioni umane: si parla per chiedere un’informazione, per 

esprimere uno stato d’animo, per lodare. Ogni evento comunicativo può 

comprendere contemporaneamente più funzioni (impieghi) che si incontrano 

e si scambiano e non esiste un’unica classificazione delle funzioni 

comunicative. Viceversa, si può affermare che in generale la comunicazione 

presenta alcune dimensioni essenziali, nel seguito quelle secondo Anolli 

(2013):  

• la funzione proposizionale, 

• la funzione relazionale, 

• la funzione espressiva. 

Le tre richiamate dimensioni sono in realtà delle metafunzioni in quanto 

ciascuna  riassume in essa una molteplicità di altre funzioni specifiche. 

La funzione proposizionale indica che le “conoscenze” elaborate e 

trasmesse tra i partecipanti vengano sistematizzate sotto forma di 

proposizioni. Questa attività è svolta dal pensiero, il quale elabora idee, 

concetti, immagini mentali e li traduce in forme adatte alla comunicazione. 

Tale processo coinvolge la “conoscenza dichiarativa”, ovvero tutte le 

conoscenze presenti nella memoria a lungo termine. La conoscenza 

dichiarativa svolge due funzioni: una referenziale, considerata originaria o 

                                                 
194    Ponzio A.,  A  mente: processi cognitivi e formazione linguistica, Perugia, Guerra, 2007, pag. 22. 
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primaria della comunicazione linguistica sin dai tempi di Aristotele poiché il 

linguaggio ha il principale compito di descrivere le cose, mentre le altre 

funzioni hanno impieghi linguistici secondari. La funzione referenziale 

descrive il contesto, rappresenta la realtà, riferisce eventi o stati del mondo 

circostante. Svolge inoltre una funzione predicativa, poiché consente di 

descrivere eventi o oggetti, attribuendo loro qualità proprie o caratteristiche 

generali e peculiari. La funzione proposizionale della comunicazione 

conferisce piena rilevanza al linguaggio umano, poiché permette di 

elaborare e trasmettere il pensiero in forma comprensibile dagli altri. “Esiste 

infatti una stretta interdipendenza fra pensiero e linguaggio in quanto la 

concettualizzazione, la significazione e la comunicazione si intersecano 

reciprocamente …”. 195 

I concetti derivano dalle informazioni dei diversi sistemi di rappresentazione 

mentale, percettiva, motoria, linguistica e vengono formulati in significati 

comunicativi. 

In questo modo l’esperienza percettiva, affettiva, immaginativa (i sensi, ciò 

che si vede, si sente, si prova), viene tradotta in forme proposizionali (in 

significati). Il linguaggio, inoltre, in quanto “sistema di simboli” 

contraddistinto dalla “composizonalità” (unità componibili), consente di 

elaborare e trasmettere conoscenze. La funzione proposizionale della 

comunicazione si connette strettamente anche alla “capacità 

computazionale” della mente umana, ovvero alla disposizione ad analizzare 

la realtà secondo calcoli logici e pratici, confronti, diverse forme di 

ragionamento. La proposizionalità del linguaggio e la computazionalità del 

pensiero sono alla base dell’elaborazione di linguaggio formali, nonché di 

modelli per gestire la complessità. Il linguaggio “favorisce anche il processo 

di arricchimento cumulativo delle conoscenze attraverso forme di 

sedimentazione culturale, di trasmissione e di partecipazione”.196 Si può così 

affermare che i processi di comunicazione sono alla base del progresso 

scientifico e della cultura.  

Accanto alla funzione proposizionale, la comunicazione svolge la funzione 

relazionale. 

                                                 
195    Anolli L., La mente multiculturale, Roma-Bari, Laterza, 2010, pag. 3. 

196    Ibidem, pag. 41. 
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Vygotskij (1956), con un’espressione densa di risonanza, descrive la 

comunicazione come “la radice della socialità intrinseca”, per spiegare la 

dimensione trasversale della comunicazione a tutte le forme di relazione. 

Nel testo già citato, Anolli presenta la capacità della comunicazione di 

realizzare la funzione relazionale in quanto contribuisce a: 

“generare e sviluppare una relazione”: attraverso lo sguardo, un commento, 

il tono della voce, la capacità di ascolto, l’abilità nella conversazione … ; 

• “mantenere e rinnovare la relazione”: una relazione va sostenuta e 

rafforzata per poter continuare nel tempo; 

• “cambiare”: non è detto che le relazione debbano rimanere immutate 

nel loro corso; ad esempio in ambito familiare, nelle organizzazioni 

o per curare manifestazioni patologiche di interazione vi è l’esigenza 

di modificare il sistema delle relazioni; 

• “restaurare”: vi è anche la necessità di rinnovare una relazione 

deteriorata nel tempo; 

• “estinguere”:  in questo caso la comunicazione svolge soprattutto 

una funzione di mediazione. 

L’efficacia relazionale della comunicazione è determinata 

dall’interdipendenza tra interazione e relazione, in quanto la regolare 

sequenza del medesimo tipo di interazioni induce nel tempo “prevedibilità”. 

Le singole interazioni possono confermare o smentire una relazione, così 

come, d’altra parte, la relazione suscita aspettative e credenze in grado di 

condizionare l’interazione. E’ importante sottolineare la relazionalità della 

comunicazione in quanto “genera e rinnova le relazioni ed è alla base 

dell’intersoggettività dialogica nella negoziazione dei significati e nella 

condivisione di scopi”.197 

Nello stesso tempo la comunicazione svolge un’importante funzione 

espressiva, poiché consente di manifestare pensieri, sentimenti, stati 

d’animo. Essa è alla base delle diverse forme di rappresentazione della 

creatività umana come la pittura, la poesia e la musica. 

Gli aspetti fondamentali della creatività comunicativa sono la “novità”, 

ovvero quanto non era mai stato comunicato diventa oggetto di 

                                                 
197   Ibidem, pag. 42. 
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comunicazione; “la sensibilità soggettiva”, che rende pubblico quanto era 

personale e parte interiore del comunicatore; “la comprensibilità”, poiché le 

modalità espressive sono intese da altri ed è possibile scorgere in esse 

attribuzione di senso e di significato; “la partecipazione”, generata dal 

processo di “risonanza cognitiva e affettiva” della comunicazione creativa, il 

quale riconduce ad un concorde e condiviso sentire comune. 

La funzione espressiva rappresenta il modo soggettivo di tradurre 

innumerevoli forme di senso e di significato presenti nell’interazione con gli 

altri. Si rivela nella comunicazione ironica, comica, artistica, fino alla 

comunicazione patologia. 

La funzione espressiva è denominata anche interpersonale, proprio a motivo 

del carattere non neutrale della comunicazione, bensì degli aspetti relativi ai 

partecipanti all’interazione. Non sempre, infatti, vi è corrispondenza tra 

quanto si dice e quanto sembra si stia dicendo. Ricci Bitti e Zani con 

riferimento a Danziger (1976)198,  affermano che nel conversare intorno ad 

un argomento, in realtà si conferma o si mette in discussione la relazione 

sociale degli interlocutori. Danziger distingue tra “funzione di 

presentazione” e “funzione di rappresentazione” o referenziale. Entrambe 

esprimono una relazione tra un significante ed un significato, ma ciascuna in 

modo diverso poiché, pronunciata in un determinato contesto, “presentano” 

delle caratteristiche che rinviano alla relazione tra interlocutori. Ad esempio 

l’affermazione di potere non viene espressa con parole esplicite, ma con il 

tono della voce oppure con lo sguardo. Anche secondo Fraser (1978), 

sempre in Ricci-Bitti, Zani, le informazioni scambiate in un’interazione 

riguardano le relazioni esistenti tra i partecipanti. Fraser distingue tre classi 

di informazioni in riferimento a:  

• “identità sociale e personale”,  

• “stati emotivi temporanei e atteggiamenti abituali”,  

• “relazioni sociali”. 

Il primo punto indica che dal linguaggio si possono trarre molte inferenze in 

merito alle caratteristiche di identità e personalità. Ad esempio, l’uso di un 

                                                 
198    Ricci Bitti P. E., Zani B., La comunicazione come processo sociale, Bologna, il Mulino, 1983, pag. 58. 
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linguaggio specialistico, può rivelare il tipo di occupazione o il livello di 

istruzione, mentre un certo atteggiamento, alcune dimensioni del carattere. 

La comunicazione di atteggiamenti nei confronti di altri e l’espressione di 

stati emotivi può essere dichiarata verbalmente o mediante comportamenti 

non verbali. Gli esperimenti condotti da Argyle (1970) mostrano che i 

sistemi non verbali influiscono notevolmente sulla comunicazione, 

risultando in alcuni casi più efficaci di quelli verbali.  

Il comportamento esteriore,  come la voce, i gesti, lo sguardo,  esprime in 

modo evidente le emozioni più comuni. Infine, le informazioni scambiate, 

riguardano anche la relazione sociale o di ruolo esistente tra i partecipanti 

all’interazione.  

Uno degli aspetti centrali riguarda l’uso degli allocutivi, ovvero dei modi 

culturalmente determinati di rivolgersi ad un’altra persona. La scelta tra le 

varie possibilità, più o meno formali, più o meno familiari, si basa su precise 

relazioni tra coloro che interagiscono: di potere, di differenze di status, di 

solidarietà. La denominazione multipla, nei termini di diverse sfumature del 

medesimo nome, è considerata una caratteristica delle relazioni di 

familiarità.  

La funzione di relazione richiama l’importante concetto della 

metacomunicazione. 

La metacomunicazione attiene al modo in cui il messaggio viene recepito e 

per questo motivo è in stretta interdipendenza con la relazione esistente tra i 

partecipanti.  Si esplica sia attraverso espressioni verbali, sia in modo non 

verbale. Come già menzionato parlando della pragmatica della 

comunicazione umana, gli studiosi della scuola di Palo Alto (1967) 

affermano che la capacità di metacomunicare è condizione essenziale tanto 

della “comunicazione efficace”, quanto della “consapevolezza di sé e degli 

altri”. M. Mizzau (1974) definisce la consapevolezza metalinguistica come 

“capacità di compiere un’azione di riflessione sul linguaggio usato”199 

In altri termini, significa rendersi conto che esistono molteplici sistemi di 

codifica linguistica gli uni diversi dagli altri. La comunicazione efficace è 

direttamente collegata al contesto e al valore assegnato al messaggio. I 

fraintendimenti, infatti, possono essere spesso risolti attraverso il 

                                                 
199    Ibidem, pag.70. 
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chiarimento dei significati  attribuiti a parole e frasi ma, analogamente, la 

non comprensione dipende dalla reciproca definizione di sé e 

dall’accettazione da parte dell’altro. 

La funzione metacomunicativa  è una dimensione rilevante anche del 

comportamento non verbale il quale fornisce elementi di comprensione delle 

espressioni verbali stesse. Il comportamento non verbale è maggiormente 

esposto all’azione inconscia rispetto al linguaggio; tuttavia molte persone 

nella vita sociale non hanno consapevolezza del proprio modo di agire e di 

conseguenza non hanno elementi per correggerlo o armonizzarlo.  

 

 

2.6     Intenzione e dintorni 

 

Le funzioni proposizionale, relazionale ed espressiva descritte nel 

precedente paragrafo, rappresentano le funzioni di base della 

comunicazione.  

In altri termini,  esse sono caratteristiche della generalità delle situazioni, 

compresa quella della comunicazione fine a se stessa, ovvero della 

gratificazione insita nel comunicare e non come atto necessariamente 

finalizzato. Tuttavia, la comunicazione è spesso anche un atto diretto al 

raggiungimento di determinati obiettivi. D. C. Dennet (1987) definisce 

l’intenzionalità come  predisposizione mentale che conduce ad attribuire 

scopi, fini  e desideri ad altri esseri umani oppure ad animali ed 

oggetti.L’intenzionalità si riferisce agli esseri umani in quanto sistemi 

“telenomici”, che tendono a raggiungere regolarmente uno scopo. Anche 

quando si compiono azioni in apparenza non intenzionali, in realtà si agisce 

“per qualcosa”. Questo atteggiamento, definito teleologico, induce, come 

detto,  ad attribuire senso alle azioni degli altri in termini di scopi, funzioni 

ed intenzioni. E’ un modo di percepire  il comportamento degli altri  e di 

anticiparne le azioni sia nel senso di prefigurarle come pure nel senso di 

prevenirle come meglio si vedrà nel seguito. 
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Quando vi è concordanza tra le intenzioni e i comportamenti dell’altro e le 

aspettative e le credenze proprie, la comunicazione procede in modo 

automatico ed è denominata standard. 

Quando invece si notano deviazioni e contrasti con le proprie attese, 

insorgono reazioni e necessità di verifica.  

L’intenzionalità sembra comparire precocemente nel bambino piccolo. Il 

pianto del neonato, che precorre il progressivo affinamento di ogni altra 

forma di comunicazione, rappresenta per l’adulto il bisogno e la richiesta di 

ricevere cibo e cure. Il pianto, pur non essendo ancora un comportamento 

finalizzato, induce comunque un comportamento intenzionale nell’adulto.  

Non sempre però, un messaggio consegue l’effetto previsto. Rispetto al 

processo comunicativo Grice (1975) distingue tra “ciò che è detto” e “ciò 

che è significato, che indica ciò che si intende dire”. Nel primo caso si parla 

di intenzione informativa e si rende manifesto un contenuto che 

l’interlocutore non conosce; nel secondo caso si realizza l’intenzione 

comunicativa, poiché si intende rendere consapevole l’interlocutore dei 

contenuti veicolati dall’intenzione informativa. Occorre,  tuttavia, riferirsi al 

concetto di intenzione globale di un atto comunicativo, intesa come 

intenzione “unitaria” di voler comunicare qualcosa. In questo senso 

l’intenzione globale costituisce l’incontro tra il mondo interno, il mondo 

esterno e il messaggio del soggetto. 

Nella vita interpersonale molteplici fattori influiscono sull’efficacia della 

comunicazione, ovvero sulla capacità di conseguire “l’effetto” ricercato 

attraverso la scelta di adeguate modalità . L’emissione di un atto 

comunicativo è in realtà l’atto finale di tutto un processo di organizzazione 

prelocutoria. Esso richiede una serie complessa di operazioni per 

trasformare un contenuto psichico in un fatto oggettivo: a livello cognitivo 

(il pensare), emotivo affettivo (il sentire), fino quello comportamentale 

(l’agire). In altri termini la comunicazione può influire sul pensiero umano 

modificando conoscenze, convinzioni e valori. In senso più generale il 

processo di formazione e cambiamento di credenze, modelli di 

comportamento e opinioni è definito da sociologi e antropologi 

socializzazione e inculturazione. La comunicazione coinvolge inoltre il 

“sentire” della persona, suscitando emozioni, sentimenti, sensazioni, sia 
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attraverso il linguaggio verbale, ad esempio con racconti o notizie, sia 

attraverso la comunicazione non verbale, come nel caso di immagini o 

suoni. Il contenuto di un’informazione può condizionare anche “l’agire” 

delle persone, modificando singoli comportamenti, oppure vere e proprie 

abitudini comportamentali: la pubblicità e le ideologie ne costituiscono due 

esempi. Oltre alle intenzioni, occorre prendere in considerazione le 

aspettative sociali e l’interpretazione degli interlocutori. Un atto 

comunicativo infatti, una volta emesso, può essere interpretato 

dall’interlocutore in modi molto distanti dal significato e dalle intenzioni 

originarie. Ricci Bitti e  Zani(1983) evidenziano come M. Mizzau (1974) 

sottolinei l’importanza della “consapevolezza della pluralità di significati 

sottostante all’unicità del segno, pluralità legata ai diversi contesti oltre che 

ai diversi interlocutori”. Ogni termine porta con sé un’area di incertezza, 

denominata “alone semantico”, che rende possibile l’interpretazione 

soggettiva del significato di una stessa parola o frase. Inoltre, la 

comprensione di una frase va collocata all’interno di un contesto, il quale 

implica schemi di riferimento diversi a seconda degli interlocutori. Le due 

operazioni cognitive appena descritte, inducono un’azione di riflessione sui 

segni (che possono essere parole o immagini) che si riconduce alla 

consapevolezza della funzione metacomunicativa.  

Sempre in riferimento all’interpretazione soggettiva del significato G.H. 

Mead (1934) formula il concetto di “role-taking”: una comunicazione 

efficace si realizza assumendo il punto di vista dell’altro e adottando un 

linguaggio che egli possa comprendere. Ancora Mizzau, individua tre  

importanti dimensioni del role-taking:  

• la capacità di riconoscere una prospettiva dell’altro diversa dalla 

propria; 

• la capacità di identificare le caratteristiche specifiche dell’altro; 

• la capacità di considerare la prospettiva dell’altro durante 

l’interazione comunicativa. 

Oltre all’interpretazione, anche gli effetti realmente prodotti possono 

scostarsi notevolmente dagli obiettivi proposti dalla comunicazione.  
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Va tenuto infine presente che si possono verificare effetti del tutto 

incidentali.  Se si analizza la comunicazione come atto finalizzato, le azioni 

intenzionali possono essere ricondotte in generale a:  

• “la soddisfazione di bisogni di vario tipo: fisiologico, socio affettivo, 

intellettuale ed esistenziale; 

• la risposta a richieste e aspettative altrui, ivi incluso lo svolgimento 

di ruoli.”200 

Da questo punto di vista la comunicazione rappresenta un “mezzo” per 

influenzare il comportamento altrui e ottenere il soddisfacimento delle 

proprie richieste o il riconoscimento del proprio ruolo. M. Halliday (1973), 

riferendosi al linguaggio, definisce tale prospettiva “funzionale”. Il 

linguaggio è inteso come un “mezzo simbolico per raggiungere fini sociali, 

è ciò che il parlante può fare con esso”. La struttura interna si spiega con le 

funzioni che il linguaggio assolve. In contrasto con le teorie innatiste di 

Chomsky, la competenza linguistica consiste in un processo di 

apprendimento, ragione per cui si rende necessario il passaggio al più ampio 

concetto di competenza comunicativa. Il concetto di funzione è utile nello 

studio della dimensione sociale del linguaggio, ma tende a sottovalutare il 

ruolo di chi riceve la comunicazione. La tendenza a considerare l‘agire altrui 

come intenzionale è piuttosto diffusa, nonostante molti comportamenti 

possano essere accidentali o inconsapevoli. La complessità si estende poiché 

la comunicazione umana non avviene esclusivamente a livello linguistico, 

ma anche attraverso l’espressività del corpo. Si pensi in particolare alla 

manifestazione di sentimenti ed emozioni: tutti questi segni, pur non 

essendo intenzionali nel senso di preordinati e finalizzati, trasmettono 

significato e provocano delle conseguenze. Rientrano pertanto nell’ambito 

di una teoria della comunicazione e consentono di concludere, come 

sostengono gli studiosi della pragmatica della comunicazione umana, che si 

può avere comunicazione anche senza intenzione. Comunicazione 

intenzionale e non intenzionale sono ugualmente importanti e significative.  

Contrario all’impostazione ora descritta è C. Fraser (1978) secondo il quale 

bisogna distinguere tra comportamento e comunicazione. La comunicazione 

                                                 
200  Cheli E., Teorie e tecniche della comunicazione interpersonale, Milano, Angeli, 2004, pag. 41. 
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comprende un sistema di segnali socialmente condivisi e un agire 

intenzionale. Tuttavia, sul piano degli effetti che produce, intenzionale o 

meno, l’aspetto rilevante della comunicazione risiede nell’interpretazione 

dell’interlocutore, poiché ogni comportamento o non comportamento ha un 

suo potenziale significato. E’ l’ipotesi pragmatica della scuola di Palo Alto 

(1967). Si potrebbe obiettare che esiste una differenza tra segni espressi 

come comunicativi e segni interpretati come tali. U. Eco (1975), nel suo 

“Trattato di semiotica generale”, propone di distinguere la “significazione 

dalla comunicazione”. Si può avere la prima senza la seconda, ma non il 

contrario poiché ogni comunicazione si fonda su un sistema di 

significazione. La questione centrale diviene quindi la significazione: un 

segno appartiene a tale sistema solo se l’associazione tra il segno e il suo 

significato è culturalmente riconosciuta e condivisa. In questo modo però 

vengono esclusi i segni non verbali il cui significato è analogico 

(suscettibile di interpretazione, non convenzionalmente condiviso), mentre 

sono invece riconosciuti i segni anche non verbali ai quali è stato 

arbitrariamente (convenzionalmente) assegnato un significato, come ad 

esempio il linguaggio gestuale dei sordomuti. Non tutti gli studiosi sono 

concordi nel ritenere l’intenzionalità un elemento di distinzione tra un 

comportamento comunicativo o non comunicativo. Appare però superata la 

visione di chi definisce comunicativo un comportamento soltanto se dotato 

di un codice e di intenzione.Le ricerche più recenti tendono ad esaminare 

una varietà di forme di interazione caratterizzate dal verificarsi di diverse 

possibilità in merito a consapevolezza e intenzione per coglierne soprattutto 

le correlazioni, tanto in riferimento al comportamento verbale, quanto a 

quello non verbale. Molti studi, inoltre, considerano gli aspetti 

extralinguistici semplicemente come risposte dell’organismo: emozioni, 

impulsi latenti, sensazioni influirebbero direttamente sul comportamento 

comunicativo senza essere mediate dall’intenzione. Anche  Wieneret al. 

(1972) contesta l’assunto che tutti i comportamenti possano essere 

considerati comunicazione. Egli distingue il concetto di “segno” da quello di 

comunicazione: il segno consente ad un osservatore di trarre inferenze o 

attribuire un significato ad un evento, mentre comunicazione comporta 

l’esistenza convenzionale di segnali e quindi la presenza di uno specifico 
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significato dell’atto comunicativo. La questione rimane ancora aperta. Un 

modo interessante di accostarsi all’analisi di un comportamento, 

comunicativo o non, può essere quello di “parlare di continuum”, di scala di 

specificità comunicativa, ai cui estremi si collocano da un lato il linguaggio 

verbale (maggiore comunicatività) dall’altro i movimenti corporei (massimo 

di espressività).201 

Una visione sistemica, a causalità circolare, potrebbe aiutare a ricomporre le 

parti.  L’intenzione comunicativa richiama inoltre l’importante concetto di 

partecipazione. La comunicazione è partecipazione poiché prevede la 

collaborazione e la corresponsabilità di entrambi gli interlocutori. Sostenere 

una conversazione infatti, implica un processo di comprensione reciproca e 

di costruzione condivisa di significati. Quando le persone comunicano, si 

trovano nella necessità di adattare e armonizzare diversi stili d’interazione e 

di sincronizzare i loro tempi e i loro ritmi. “Un’identità personale è 

un’identità di ritmo. Ciascun individuo rappresenta tipi diversi di modelli 

ritmici. Ha un suo modo di esprimersi, con una certa intonazione, … inoltre 

il ruolo cruciale del ritmo non è limitato all’auto organizzazione e all’auto 

espressione, ma si estende alla percezione sensoriale e alla comunicazione. 

La comunicazione umana avviene fondamentalmente attraverso la 

sincronizzazione e la coordinazione di ritmi individuali”.202 

La sincronia comunicativa è una proprietà fondamentale della 

comunicazione, che si costruisce sin dalla nascita attraverso un processo di 

interazioni condiviso con l’adulto di riferimento. Coinvolge numerosi 

processi come il rispecchiamento, il confronto, la percezione, la 

compensazione. In tema di sincronia di ritmi comunicativi Giles e Smith 

(1979) hanno formulato la teoria dell’accomodazione comunicativa 

(Communication Accomodation Theory, CAT), secondo  la quale nel corso 

degli scambi comunicativi i segni linguistici e non linguistici possono 

seguire una direzioni convergente o divergente per adattarsi a quelli 

dell’interlocutore. Quando procedono verso la convergenza, entrambi i 

partecipanti comunicano in modo più simile, quando invece procedono 

verso la divergenza le differenze aumentano progressivamente, fino 

                                                 
201    Ricci Bitti P. E., Zani B., La comunicazione come processo sociale, Bologna, il Mulino, 1983, pag. 36. 

202    Padoan I., L’agire comunicativo, Roma, Armando, 2000, pag. 30. 
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all’opposizione e alla divisione. Sincronizzazione e adattamento sono 

importanti poiché conferiscono efficacia e comprensibilità alla 

comunicazione, influiscono sulla qualità della relazione e assicurano una 

giusta distanza interpersonale e comunicativa. “Questa condizione diventa 

essenziale nelle fasi di transizione relazionale quando si mettono in atto 

significativi processi di allontanamento o avvicinamento”.203 La sincronia 

comunicativa esprime il processo di comprensione e condivisione 

dell’intenzione comunicativa.  

Viceversa, in presenza di asincronia o di disfluenza si verificano con 

maggiore probabilità fraintendimenti o incomprensioni tra gli interlocutori. 

Si è sin qui descritta l’intenzione comunicativa nell’interazione tra due 

partecipanti, ma occorre tenere presente che la comunicazione non è 

soltanto diadica. Quando l’intenzionalità coinvolge diverse persone si parla 

di intenzioni collettive.  In riferimento alla produzione e comprensione delle 

intenzioni collettive, J.R. Searle (1990), esclude sia la “concezione 

capitalista” (somma delle intenzioni individuali), sia la “concezione 

socialista” (esistenza di una mente e una coscienza di gruppo). Infatti 

nell’intenzione collettiva si instaura una forma di “cooperazione” che non è 

data dalla somma di tante intenzioni individuali, come pure non esiste una 

mente o un inconscio di gruppo, poiché la coscienza esiste solo nella mente 

dell’individuo. Sempre secondo Searle(1966), nel suo testo “Mente, 

linguaggio, Società”,  le intenzioni collettive, “We intentions”, sono 

“fenomeni elementari e  primitivi” e non rappresentano la somma di 

intenzioni individuali neppure in presenza di credenze condivise. 

“Nell’intenzione collettiva la componente individuale dell’azione collettiva 

svolge il ruolo di mezzo rispetto allo scopo collettivo e condiviso: ottenere 

lo scopo collettivo A per mezzo delle azioni individuali B. Fra queste due 

componenti si instaura una forma fondamentale di interdipendenza e 

influenza reciproca”. 

Nel pensiero di Higgins (2011), le intenzioni collettive implicano non solo 

una comunanza delle attività esterne, ma anche degli stati interni degli 

interlocutori, al fine di raggiungere uno scopo comune. Si tratta di 

                                                 
203    Anolli L.,  Fondamenti di psicologia della comunicazione, Bologna, il Mulino, 2012,  pag. 149. 
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condividere sia conoscenze e credenze, sia affetti e sentimenti, ovvero 

aspetti epistemici e aspetti relazionali. Lo studio delle intenzioni collettive è 

importante perché spiega e aiuta a comprendere le condotte sociali. Le 

intenzioni collettive comportano “il senso dell’altro”, come pure attività di 

cooperazione, collaborazione e partecipazione. Consentono di promuovere 

la costruzione di una realtà sociale condivisa con significativi risvolti sul 

piano individuale e relazionale.  

Viceversa,  una separazione o una condizione di prevalenza dell’intenzione 

individuale o dell’intenzione collettiva, divide e riduce forze e risorse sia 

personali che sociali. 

 

 

2.7     Sistema cognitivo e psicologia del linguaggio 

 

Il linguaggio e il suo rapporto con il pensiero, costituisce un tema di grande 

rilievo della psicologia dello sviluppo. Nella prima metà del Novecento è 

stato studiato soprattutto dal Comportamentismo o Behaviorismo, disciplina 

ufficialmente sorta nel 1913 dal pensiero dello psicologo americano 

Whatson. Il massimo rappresentante dei comportamentisti in linguistica è 

invece Bloomfield. Il behaviorismo spiega la realtà in termini di causa ed 

effetto e  questo metodo si applica anche allo studio delle scienze umane, 

che devono attenersi a quanto si manifesta nel mondo esterno. Il 

comportamento dell’essere umano non è visto in relazione alle strutture 

interne, ma condizionato da eventi esterni. Esso consiste nella connessione 

stimolo e risposta. Anche il linguaggio è inteso come comportamento e 

perde il valore di “significato”, ritenuto invece fondamentale dallo 

strutturalismo europeo. 

Skinner (1957),mediante la teoria comportamentista, definisce 

l’apprendimento linguistico del bambino come risposta ad uno stimolo 

esterno, seguita da un rinforzo differenziale dell’adulto. A partire dagli anni 

Sessanta le tesi comportamentiste sono state superate dalle teorie di altre 

disciplina: la linguistica, la psicologia e la filosofia del linguaggio. 

Particolare influenza hanno assunto la teoria generativo trasformazionale, la 
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psicologia cognitivista, la pragmatica e la teoria degli atti linguistici. 

Tuttavia, nella prima metà del Novecento, erano già sorte due importanti 

concezioni del rapporto tra linguaggio e pensiero: 

la teoria genetica di Jean Piaget (1923) e quella sociale o storico-culturale di 

Lev  S. Vygotskij. Secondo Piaget il linguaggio umano non consiste né in 

un dispositivo innato (Chomsky), né in una serie di condizionamenti 

(Skinner), bensì nel completamento dei processi cognitivi dello stadio 

sensomotorio, il primo stadio di sviluppo infantile. 

Il linguaggio è in rapporto al pensiero, e più precisamente alla funzione 

simbolico-rappresentativa che caratterizza il secondo anno di vita del 

bambino. Le prime parole costituiscono il momento di transizione 

dall’intelligenza sensomotoria a quella rappresentativa. Esistono due forme 

di linguaggio infantile, quello “egocentrico” e quello “socializzato”. Il 

linguaggio egocentrico è denominato anche “monologo interiore” e non è 

finalizzato alla comunicazione interpersonale. Il linguaggio socializzato 

invece, esprime l’intenzione di promuovere uno scambio comunicativo. Si 

afferma progressivamente attraverso il superamento dell’egocentrismo 

cognitivo, consentendo al bambino di considerare punti di  vista diversi dal 

proprio e compiere azioni mentali. Secondo Piaget diviene effettivamente 

socializzato e ipotetico deduttivo, attraverso l’azione del linguaggio. 

Antitetica alle teorie comportamentiste, ma anche al pensiero di Piaget è la 

tesi dello psicologo sovietico Lev S. Vygotskij (1934). L’autore appena 

citato presenta un’indagine psicologica  sul linguaggio verbale, considerato 

nel suo rapporto con i processi cognitivi,nell’opera “Pensiero e 

Linguaggio”. Analizza il processo di interiorizzazione del linguaggio che 

consiste nella relazione tra linguaggio esterno e linguaggio interno e nella 

relazione tra senso (il significato contestualizzato) e il significato 

(l’accezione di una parola condivisa da una comunità di parlanti), 

sottolineando così il ruolo della cultura per spiegare lo sviluppo psicologico. 

Il linguaggio è sociale e non si trova alla fine, bensì alla base dello sviluppo 

psichico. “La funzione iniziale del linguaggio è la funzione della 

comunicazione, del legame sociale, dell’azione su coloro che sono attorno,  
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sia dalla parte degli adulti che dalla parte del bambino “204. L’autore 

specifica che il linguaggio del bambino è “puramente sociale”. Sarebbe 

impreciso definirlo socializzato, poiché questo termine rinvia a qualcosa che  

“non è sociale all’inizio” e che diventa tale soltanto nel “processo del suo 

cambiamento e sviluppo”. 

Anche il linguaggio egocentrico è un’attività di pensiero in senso proprio e 

rappresenta una forma transitoria dal linguaggio esterno (sociale) a quello 

interno (interiore). Il linguaggio sociale, infatti, che è “multifunzionale”, nel 

processo della crescita si sviluppa in funzioni particolari e “ad una certa età 

deve differenziarsi nettamente in linguaggio egocentrico e comunicativo”. Il 

processo evolutivo descritto da Vygotskij è opposto a quello di Piaget 

poiché si fonda sul passaggio dal linguaggio sociale a quello egocentrico e 

infine a quello interiore. Il linguaggio interiore medierebbe la relazione e il 

passaggio tra pensiero e linguaggio. “Il linguaggio interiore o “per se  

stessi”, si differenzia dal linguaggio “per gli altri” sia perché manca di 

sonorità, sia perché presenta caratteristiche sintattiche e semantiche del tutto 

peculiari”. 205 Il linguaggio interiore presiede alla differenziazione del 

linguaggio egocentrico che, da un lato evolve nella comunicazione 

interpersonale, dall’altro diventa linguaggio per se stessi. Il linguaggio 

interiore rappresenta un oggetto di studio molto interessante, tuttavia sfugge 

all’indagine empirica e sperimentale. Anche il rapporto tra pensiero e 

linguaggio è considerato in modo diverso dai due autori: per Piaget lo 

sviluppo del linguaggio deriva dal pensiero, mentre per Vygotskij 

linguaggio e pensiero sono originati da strutture diverse. Vygotskij 

approfondì inoltre il rapporto fra istruzione e sviluppo psichico. 

L’apprendimento dei segni, gli “stimoli-mezzi artificiali”, avviene attraverso 

la mediazione dell’insegnante e del contesto scolastico. Tuttavia, esso non 

consiste in un modello lineare e unidirezionale che parte da un emittente per 

giungere a un ricevente, dall’insegnante all’alunno, bensì in un processo 

circolare e interattivo. L. Mecacci (1992) in Storia della Psicologia del 

Novecento afferma che le idee di Vygotskij continuano ad avere valore 

tutt’oggi, non solo sul piano teorico, ma anche per ciò che riguarda le 

                                                 
204    Vygotskij L. S., Myslenie i rec Psichologiesckie issledovanija, Gosudarstvennoe Social’no-Ekonomiceskoe 

Izdatel’stvo, Moskva-Leningrad, 1934, trad. it. Pensiero e linguaggio, Roma-Bari, Laterza, 2006,  pag. 57. 

205    Grazzani Gavazzi I., Calvino E., Competenze comunicative e linguistiche, Milano, Angeli, 1998, pag. 102. 
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pratiche relative ai processi formativi, soprattutto in seguito allo sviluppo e 

alla diffusione delle nuove tecnologie. Come pure si richiamano a Vygotskij 

L. Galliani (1955) e P. Ghislandi (1955) quando evidenziano l’importanza 

della continua interazione con docenti e compagni di studio nei contesti 

educativi e di apprendimento multimediale. Negli anni Settanta, Vygotskij 

cominciò ad essere conosciuto nel mondo Occidentale. La sua analisi sulla 

relazione tra il pensiero e la parola suscitò grande interesse in vari autori, tra 

i quali J. S. Bruner e i suoi collaboratori. Bruner (1995) ha approfondito in 

particolare gli studi sull’intersoggettività, in un secondo momento 

denominata in termini di “costruzione intersoggettiva del significato”. 

L’intersoggettività è una caratteristica peculiare degli esseri umani e 

comprende i concetti di: “scaffolding” o di “adulto come struttura di 

sostegno”, di “format” o di “strutture interattive standardizzate”  e di “mind-

reading” o “abilità di leggere la mente dell’altro”. Tutti questi assunti sono 

importanti per comprendere il rapporto di continuità tra comunicazione 

prelinguistica  e linguaggio propriamente inteso. Bruner afferma che 

l’interazione promuove lo sviluppo del bambino se l’adulto che si prende 

cura di lui è in grado di sostenere un dialogo comunicativo. Lo scambio con 

il bambino è caratterizzato da momenti di attività e di pausa, come avviene 

ad esempio durante l’allattamento, in cui, rileva K. Kaye (1982) “si può 

osservare l’armoniosa coordinazione delle azioni tra la madre e il piccolo”. 

Il dialogo comunicativo conduce alla strutturazione dei format. Con le 

parole stesse di Bruner (1987), un format è un interazione abituale e ripetuta 

in cui un adulto e un bambino fanno delle cose l’uno all’altro e con l’altro… 

Ognuno ha la capacità di influire sul processo dell’altro verso i rispettivi 

obiettivi. Dalla seconda metà del primo anno di vita l’interazione tra madre 

e bambino si configura sempre più come un “incontro di menti”. Nel 

bambino, infatti, matura la capacità sia di “leggere la mente altrui e di 

adottare comportamenti intenzionali, sia di riconoscere nell’altro la presenza 

di intenzioni e desideri. La relazione tra madre e bambino è luogo di 

costruzione e condivisione di significati. Come in Austin (1962), Grice 

(1968) e Searle (1969), anche per Bruner il valore di un atto comunicativo si 

riferisce sia alla struttura grammaticale che alla funzione illocutiva. 

Analogamente la struttura del linguaggio può essere posta in relazione agli 
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eventi psicologici. In sintesi, la comunicazione prelinguistica costituisce la 

base e il prerequisito per l’apprendimento del linguaggio verbale. Sempre 

negli anni Settanta e in relazione agli studi sull‘interazione, si accresce 

l’interesse per l’analisi del linguaggio come competenza pragmatica, quella 

che Wittgenstein aveva definito la capacita d’uso del linguaggio. 

Significativi, in quest’ambito, sono i concetti di competenza 

conversazionale e comunicativa. La competenza conversazionale si sviluppa 

a partire dai dialoghi prelinguistici della prima infanzia, condivisi tra il 

bambino e l’adulto di riferimento. Le competenze si diversificano in 

funzione del tipo di interazione, degli interlocutori e del contesto culturale. 

La competenza comunicativa (referential communication skills) indica la 

capacità di esprimersi in modo adeguato, non ambiguo, efficace. La 

competenza comunicativa conduce all’ambito della competenza 

metalinguistica che implica per il bambino la capacità di riflettere sul 

linguaggio e  sulla comunicazione con il linguaggio stesso. 

 

 

2.8 La competenza metalinguistica 

 

L’analisi dello sviluppo delle competenze comunicative e linguistiche 

prosegue con l’approfondimento delle competenze  metalinguistiche dei 

bambini, “ovvero delle loro conoscenze e concezioni circa il linguaggio 

nelle sue diverse componenti206 

M. Zanobini (1994) definisce metalinguistico sia la capacità di adottare 

un’attitudine riflessiva verso gli oggetti linguistici, sia l’attività di 

manipolazione degli setssi. W. E. Tunmer, C. Pratt, M. L. Herriman  (1984), 

parlano di consapevolezza metalinguistica come abilità di riflettere su e di 

manipolare le caratteristiche strutturali del linguaggio parlato, trattando il 

linguaggio come oggetto di pensiero, in contrasto con il semplice uso del 

sistema linguistico per comprendere e produrre frasi. Uno degli interrogativi 

ancora aperti della ricerca verte sul rapporto delle competenze 

metalinguistiche con l’apprendimento della scrittura e della lettura. Secondo 

                                                 
206 Ibidem, pag. 167. 
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alcuni autori nello sviluppo di competenze metalinguistiche il ruolo 

determinante è svolto dalla scrittura e dall’alfabetizzazione. Altri, invece, 

ritengono che a preparare e agevolare le abilità di lettura e scrittura sia 

l’acquisizione delle competenze metalinguistiche. 

La seconda prospettiva considera queste ultime parte della più generale 

competenza metacognitiva, insieme alla metamemoria, la meta-attenzione e 

la metacognizione sociale. 

La competenza metalinguistica comprende a sua volta quattro distinte aree 

del metalinguaggio alle quali corrispondono altrettante abilità: la 

consapevolezza metafonologica, metafrasale, metalessicale e 

metapragmatica. Secondo il modello evolutivo piagetiano le menzionate 

attività derivano dalla capacità di elaborare l’informazione, ovvero dalla 

capacità di saper andare oltre  la comprensione e la produzione linguistica 

strettamente intese, per trasformare queste ultime in oggetto di riflessione e 

di pensiero. L’elaborazione dell’informazione corrisponde al passaggio 

dalla fase preoperatoria a quella operatoria concreta, che coincide con 

l’ingresso del bambino nella scuola. Argomentando le due prospettive 

precedenti, J.E. Gombert (1990) ha “sottolineato la necessità di distinguere 

quelle capacità che presentano precocemente nel bambino a seguito delle 

prime acquisizioni linguistiche e che riguardano il controllo della 

produzione linguistica in atto (correzioni, giochi linguistici ecc ecc), dalle 

attività di riflessione, chiaramente intenzionale sul linguaggio, che si 

sviluppano negli anni della scolarizzazione”207. 

Questa specificazione ricorda che il linguaggio e l’attività metalinguistica 

vanno considerati nella loro complessità, anche in relazione ai processi di 

alfabetizzazione. Rispetto alla concezione della scrittura quale unico fattore 

determinante, J. Brockmeier (1994) formula l’ipotesi secondo la quale la 

scoperta di segni tangibili fa della lingua un oggetto di riflessione. La 

scrittura, rendendo concreta e visibile la lingua, determinerebbe la 

formazione della consapevolezza metalinguistica. Negli ultimi anni si è 

affermato sempre più l’interesse per gli aspetti pragmatici dello sviluppo 

linguistico. In particolare si è cercato di indagare la capacità del bambino di 

adattare il discorso al destinatario, la conoscenza dei ruoli sociali del 

                                                 
207 Ibidem, pag. 171. 
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linguaggio (ad esempio la formulazione di richieste) e la capacità di 

distinguere il significato letterale di un enunciato dalla sua interpretazione o 

intenzione (tra dire e intendere dire). Le ricerche dimostrano l’importante 

ruolo svolto dalla scuola nel promuovere e nell’acquisire consapevolezza 

metalinguistica o metapragmatica. G. Pinto (1995) ricorda che “alcune 

difficoltà nelle abilità di lettura e scrittura sono da mettere in relazione 

proprio con il ritardo nello sviluppo di abilità metalinguistiche”. I. Grazzani 

Gavazzi e E. Calvino (2000) sostengono infine che l’attenzione alla 

competenza metalinguistica consente di evidenziare precocemente 

specifiche difficoltà del singolo bambino, ma anche di favorire lo sviluppo 

di un pensiero critico e di una maggiore consapevolezza di sé. 

 

 

2.9 Dai movimenti alla mente: i neuroni specchio 

 

Nei precedenti paragrafi si è visto come, nel corso della primissima infanzia, 

sistema motorio e sensazioni contribuiscano alla costruzione della mente 

umana. Il processo di formazione della mente, infatti, è un processo lungo 

che inizia già nella vita prenatale, con gli stimoli che giungono al feto 

dall’esterno. Tuttavia, le ricerche mostrano che la mente si forma anche 

attraverso l’azione di stimoli che si originano all’interno dell’organismo, 

determinati dai movimenti e  dalle percezioni del feto. Dopo la nascita i 

movimenti sono ancora in gran parte riflessi, ma crescendo il bambino 

diventa sempre più consapevole delle proprie azioni e di alcune loro 

conseguenze. I movimenti sono importanti poiché consentono di fare 

esperienza dei nessi di causa ed effetto, della scansione temporale (il prima 

e il dopo), contribuendo alla graduale formazione di astrazioni sempre più 

complesse. Secondo questa visione, “anche il linguaggio si sviluppa a 

partire dai movimenti della prima infanzia in quanto questi espandono la 

logica della mente, le insegnano la logica della concatenazione dei diversi 

anelli che formano la catena del pensiero”208.  Le neuroscienze spiegano 

infatti che il sistema motorio ha un ruolo più ampio di quanto si pensi 

                                                 
208  Oliverio A., La vita nascosta del cervello, Firenze, Giunti, 2009, pag. 38. 
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comunemente: oltre la fisicità, contribuisce a strutturare le diverse funzioni 

mentali. Come si origina il movimento ? Compiere un’azione implica il 

funzionamento di neuroni situati nella corteccia motoria, collocata nel lobo 

frontale, che controllano i muscoli delle diverse aree del corpo.Anche le 

sensazioni di tipo tattile, dolorifico e termico sono determinate dai ricettori 

presenti nelle varie parti del corpo. Tuttavia, un dato importante riguarda il 

fatto che i neuroni preposti al controllo di un determinato gruppo di muscoli, 

influenza anche i neuroni circostanti. Questo significa che un gruppo di 

muscoli in tensione estende la sua influenza su altri muscoli, ma per un fatto 

nervoso e non muscolare. Inoltre, la tensione muscolare riduce il flusso delle 

sensazioni prodotte dal nostro corpo, ostacolando la capacità di concentrarsi 

sui propri pensieri e, più in generale, la capacità di percepire con intensità le 

sensazioni. Quanto esposto implica anche che compiere un’azione deriva da 

una molteplicità di informazioni e da una complessa interazione tra strutture 

corticali e gangli della base. Anche se apparentemente l’attività motoria 

sembra essere totalmente controllata dal soggetto, in realtà molti movimenti 

non si manifestano in modo volontario e cosciente. Le recenti scoperte 

mostrano la presenza di un meccanismo imitativo in grado di reagire alle 

azioni svolte da altri esseri umani e di riprodurle interiorizzandone lo 

schema. La corteccia cerebrale si attiva sia quando si effettua una 

determinata azione, sia quando si osservano movimenti eseguiti da un altro 

agente e l’osservatore non ha l’intenzione di muoversi,  grazie ai mirror 

neurons, i neuroni specchio. 

“I neuroni specchio stabiliscono una sorta di ponte tra l’osservatore e 

l’attore e possono essere al centro di comportamenti  imitativi, molto 

importanti soprattutto nella fase infantile” 209. 

Si pensi, ad esempio, ad un bambino che vede per la prima volta un altro 

bambino fare una capriola: nel suo cervello si attivano automaticamente 

gruppi di neuroni che elaborano lo schema di un movimento che il bambino 

non ha mai compiuto. Tuttavia, nel momento in cui egli proverà a fare la sua 

prima capriola, quest’ultima sarà già stata preparata dai neuroni specchio 

che hanno interiorizzato le informazioni motorie necessarie. Analogamente i 

movimenti spericolati compiuti dai personaggi di un filmato a cui assista un 

                                                 
209 Ibidem, pag. 42. 
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bambino,  provocano l’attivazione della corteccia celebrale e preparano quei 

movimenti stessi nel bambino. I neuroni specchio possono svolgere un ruolo 

essenziale anche nello sviluppo del linguaggio, quando il bambino impara 

ad imitare e, nel corso della crescita, a riprodurre suoni e movimenti delle 

labbra e del volto che ha visto compiere dagli adulti. I neuroni specchio 

sono stati scoperti all’inizio degli anni Novanta da un gruppo di neuro 

scienziati dell’Università di Parma. Dagli studi condotti emerge che 

“l’osservazione dell’azione altrui provoca l’attivazione delle stesse aree 

motorie del cervello normalmente implicate nella produzione di quella 

stessa azione, definendo neuroni specchio le cellule adibite a questo effetto 

speculare”210. I neuroni specchio, che sono responsabili sia dell’ambito 

percettivo che di quello motorio, consentono di attuare una “simulazione 

implicita” e automatica dell’azione osservata, ma anche la comprensione 

intenzionale del soggetto osservato. G. Rizzolatti (2006), il neuroscienziato 

che ha individuato i neuroni specchio, ha messo in discussione la 

tradizionale divisione tra sistema motorio, percettivo e cognitivo. Ha 

dimostrato inoltre una complessità del sistema motorio, della quale non si 

era consapevoli. Un ulteriore aspetto interessante del sistema mirror è che 

non solo la corteccia premotoria, ma anche diverse aree corticali sono dotate 

di neuroni specchio ed entrano in sintonia con le azioni degli altri. “Vi sono 

diversi sistemi che possono giocare un ruolo importante nell’attribuire ad 

altri l’intenzione immediata ad agire, i suo stati emotivi, sensazioni, 

desideri: vale a dire stati intenzionali che, sia pure ad un livello abbastanza 

semplice, pongono in sintonia la nostra mente con quella degli altri”211. 

Il valore della scoperta va oltre la conoscenza dei meccanismi neurali perché 

in realtà riguarda le nostre interazioni con l’ambiente e la capacità di 

percepire e di comprendere le emozioni altrui” 212. Modifica le concezioni 

della mente che fino ad allora sono state al centro degli studi filosofici, 

psicologici, antropologici ed etici.   

Le scoperte sull’interazione sensoriale del sistema percettivo con quello 

motorio “mutano dal profondo la nostra idea dell’agire umano” 213.  Le 

                                                 
210    Calabrese S., Retorica e scienze neurocognitive, Roma, Carocci, 2013, pag. 110. 
211    Oliverio A., La vita nascosta del cervello, Firenze, Giunti, 2009, pag. 43. 
212    Rizzolatti G., Sinigaglia C., So quel che fai, Milano, Cortina, 2009,  pag. 168. 

213    Calabrese S., Retorica e scienze neurocognitive, Roma, Carocci, 2013, pag 16. 
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neuroscienze hanno aiutato a riconoscere che il cervello non è separato dal 

corpo,  hanno contribuito a rivedere la concezione cartesiana di ragione. La 

scoperta dei neuroni specchio converge con il pensiero del fenomenologo 

francese M. Merleau–Ponty (2004), secondo il quale la percezione non 

consiste soltanto nell’insieme dei dati sensibili, ma si connette strettamente 

alla corporeità. Il corpo è una condizione “necessaria” dell’esperienza, “è 

l’apertura percettiva al mondo”.  Merleau–Ponty afferma il primato 

dell’esperienza nell’opera intitolata “Il primato della percezione” dove 

percezione significa esperienza. La percezione non si riduce ad un “pro-

spicere”, ad un vedere ciò che ci sta di fronte. Ciò che si vede nella 

percezione sono le cose che ci si presentano e che noi siamo presenti alle 

cose “in  una mutua implicazione, attraverso quella giuntura con l’essere 

che è il mio corpo”214. 

La teoria di Merleau–Ponty trova continuità “nell’Embodied Cognitive 

Science”, disciplina nata alla fine del Ventesimo secolo, per la quale 

l’intelligenza non è un processo astratto,  ma sempre in relazione a quanto 

accade nell’ambiente circostante. Il neurologo cileno F. J. Varela (1922), 

uno dei fondatori, ha descritto la diretta corrispondenza tra mente e corpo 

fisico attraverso il concetto di “enazione” (dal latino enasci, “nascere, venir 

fuori”): “l’indistinguibile unione di conoscenza, ambiente e percezione”. 

Secondo Varela ogni atto conoscitivo è un’azione inserita nell’esistenza e 

nel corpo dell’individuo. Molti studiosi identificano il concetto di enazione 

con le esperienze di realtà virtuale (Virtual Realy o VR) perché, a differenza 

di altre forme di rappresentazione come ad esempio un film o un quadro, 

coinvolgono direttamente il corpo e l’azione del soggetto nell’esperienza. In 

un mondo virtuale “ci ritroviamo completamente immersi e la sensazione di 

immersione è dovuta al nostro coinvolgimento multisensoriale, registrato 

come tale dai neuroni specchio”215. I neuroni specchio ricordano infine che 

la “mutua implicazione” della percezione con il corpo svolge un ruolo molto 

importante nello sviluppo della mente infantile. Ad esempio la capacità di 

seguire con gli occhi un oggetto in movimento è alla base dell’essenziale 

funzione cognitiva di prestare attenzione selettiva. I neonati, inoltre, 

                                                 
214   Merleau-Ponty M.,trad. it. Il primato della percezione, Milano, Medusa, 2004, pag. 8. 
215   Calabrese S., Retorica e scienze neurocognitive, Roma, Carocci, 2013, pag. 106. 
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producono con il corpo una sequenza di piccoli movimenti “in risposta al 

linguaggio umano, una specie di danza attivata dalla voce umana, dal ritmo 

della lingua, qualunque lingua”216.E’ la sincronia interattiva dei neonati, il 

primo segno, il punto di partenza di successivi apprendimenti linguistici. 

L’azione esprime “un sapere del corpo” che viene acquisito attraverso 

l’imitazione e la pratica. Secondo questa prospettiva i movimenti e il corpo 

sono all’origine dei comportamenti astratti e dello stesso linguaggio che 

costituisce la nostra mente. 

 

 

2.10 Disturbi evolutivi del linguaggio 

 

L’apprendimento del linguaggio scritto e parlato implica l’acquisizione di 

varie capacità. “I bambini che imparano il linguaggio più lentamente o in 

modo meno completo della maggioranza manifestano un disturbo evolutivo 

del linguaggio” 217.  Tra i disturbi specifici dell’apprendimento si 

considerano i disturbi di lettura, di scrittura, e di calcolo. I tre tipi di disturbo 

a cui si farà riferimento sono: la disfasia evolutiva o compromissione 

dell’acquisizione del linguaggio parlato, la dislessia evolutiva o 

compromissione dell’acquisizione del linguaggio scritto, la disgrafia 

evolutiva o compromissione dell’acquisizione della scrittura e/o della 

scomposizione in lettere. La scelta dei termini e la loro definizione appare  

difficile poiché i disturbi evolutivi del linguaggio sono stati analizzati da 

diverse discipline, dalla neuropsicologia alla psicolinguistica, dalla 

psicologia dello sviluppo alla pedagogia. Di conseguenza, gli specialisti che 

studiano e rieducano tali disturbi utilizzano numerose e differenti 

classificazioni che a loro volta riflettono una varietà di punti di vista. La 

prospettiva più propriamente neurologica individua le difficoltà di lettura e 

scrittura nella lesione di aree encefaliche chiamate ad integrare le 

informazioni visive, uditive e somatiche. Le lesioni di queste aree 

provocano l’incapacità di connettere i simboli visivi o lettere con i suoni che 

                                                 
216   Oliverio A., La vita nascosta del cervello, Firenze, Giunti, 2009, pag. 48. 

217   Coltheart M.,  Harris M, Language Processing in Children and Adults: An Introduction, London, Routledge 
& Kegan Paul, 1986, trad. it. L’elaborazione del linguaggio nei bambini e negli adulti, Bologna, il Mulino, 

1991, pag. 113. 
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essi rappresentano. La dislessia viene definita come “incapacità di imparare 

a leggere senza sforzo o di capire ciò che si legge”. Nella dislessia è 

presente la tendenza a leggere le parole da destra a sinistra e la difficoltà di 

identificare e distinguere l’orientamento spaziale delle lettere ( p e q, oppure 

b e d). Questi errori vengono compiuti sia  nella lettura che nella scrittura. 

Gli studi sulle cause biologiche della dislessia da un lato sostengono 

l’ipotesi di una riduzione  dell’attività corticale, dall’altro quella di un 

rallentato andamento della “normale migrazione di neuroni” verso la 

corteccia dell’emisfero sinistro, nel corso dello sviluppo. Un secondo punto 

di vista è quello psicopedagogico. Le difficoltà di lettura e scrittura trovano 

in questo ambito molte e differenti definizioni.  M. Harris (1981), ad 

esempio, indica con il termine di dislessia evolutiva qualunque difficoltà di 

lettura, indipendentemente dall’entità e dalle cause.  A.W. Ellis (1984) 

considera la dislessia un disturbo che dipende da disabilità cognitive di base, 

spesso di origine costituzionale. A. L. Benton (1966) parla di “difficoltà 

durevole nell’apprendimento della lettura” che non dipende né da un ritardo 

intellettuale, né da un disturbo del carattere, né da un’anomalia sensoriale 

motoria. Wheeler, Watkins  (1979) la interpretano come manifestazione 

specifica di una più ampia difficoltà di elaborare informazioni nella 

memoria a breve termine. La difficoltà di definizione è dovuta alla 

complessità dei fattori che la lettura comporta, che sono sia di natura 

neurobiologica e semiotica che didattica. Date le eterogenee manifestazioni 

della dislessia, alcuni autori preferiscono parlare di dislessie, a seconda della 

fase di sviluppo coinvolta nell’apprendimento della lettura. Vi sono ad 

esempio bambini che presentano difficoltà visuo-spaziali e confondono 

maggiormente i segni simmetrici e diversamente orientati come accade con 

le lettere b/d, p/q, n,u, e bambini che manifestano difficoltà nella distinzione 

percettivo -acustica dei fonemi, come ad esempio f /v, b/p, s/z. Spesso 

questi due disturbi sono associati e le lettere vengono confuse sia a livello 

sonoro sia a livello grafico. Altre difficoltà abbastanza frequenti riguardano 

le abilità fonologiche e l’ordine di successione spaziale dei grafemi. La 

disortografia rappresenta un’incapacità di apprendere le regole della 

scrittura. Si manifesta nella difficoltà di stabilire la relazione fomema-

grafema originando un elevato numero di errori disortografici. I bambini 
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con disturbi disortografici presentano spesso anche forme di disgrafia. P. 

Malegori (1990) definisce la disgrafia una “difficoltà a scrivere in modo 

leggibile, corretto ortograficamente, lineare, ordinato”. Sul piano educativo 

e preventivo i diversi autori concordano nell’importanza di promuovere lo 

sviluppo di abilità visive, uditive, fonologiche: tutti aspetti, questi, che 

richiamano l’importante concetto di consapevolezza linguistica. 

 

 

2.11 Disturbi acquisiti del linguaggio 

 

Nel precedente paragrafo si è parlato di disturbi evolutivi del linguaggio, 

dove il termine “evolutivo” indica una difficoltà nell’acquisizione delle 

principali capacità linguistiche del parlare, leggere, scrivere. Tuttavia, i 

disturbi del linguaggio possono avere origine diversa.  

“Negli individui che hanno raggiunto abilità linguistiche del tutto normali, 

lesioni cerebrali possono ridurre o addirittura  eliminare queste capacità”218. 

Si utilizza in questo caso l’espressione “disturbi acquisiti del linguaggio”. 

Ancora nel Diciannovesimo secolo, i neurologi P. Broca e M. Dax hanno 

dimostrato che lesioni cerebrali spesso determinano disturbi cognitivi molto 

evidenti. A livello cognitivo e per gli aspetti specificamente linguistici 

l’emisfero sinistro domina su quello destro (ad eccezione dell’elaborazione 

visivo spaziale dove domina l’emisfero destro) e quindi i disturbi acquisiti 

del linguaggio sono quasi sempre dovuti ai danni dell’emisfero sinistro.  

Tuttavia la nozione di disturbo acquisito è molto ampia. Infatti, in alcune 

persone risulta danneggiata la produzione, ma non la percezione e la 

comprensione del linguaggio (è comunque possibile anche la situazione 

opposta). Vi sono inoltre persone che manifestano disturbi solo nei confronti 

del linguaggio scritto (leggere e scrivere), mentre altre esclusivamente del 

linguaggio orale. Tutte queste specificità portano a supporre l’esistenza di 

sistemi separati quanto alla percezione e alla produzione del linguaggio. Il 

termine afasia si riferisce ai disturbi acquisiti nell’elaborazione del 

linguaggio parlato, mentre con il termine dislessia acquisita si intendono i 

                                                 
218   Ibidem, pag. 236. 
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disturbi acquisiti della lettura. Agrafia o disgrafia acquisita denotano i 

disturbi della scrittura e dell’ortografia. Anomia o disnomia indicano la 

difficoltà di produrre la singola parola giusta nel discorso spontaneo, la 

“difficoltà di trovare una parola”. 

L’insieme dei sintomi relativi a un disturbo del linguaggio provocato da una 

lesione cerebrale si chiama sindrome. Le principali sindromi afasiche sono: 

• l’afasia di Broca, a causa della quale il discorso è estremamente 

esitante, contiene molte pause e non evidenzia alcuna struttura 

grammaticale; 

• l’afasia di Wernicke, per molti aspetti opposta a quella di Broca: il 

discorso è scorrevole, ma molte parole non possono essere capite; 

• l’afasia di conduzione, che consiste nell’incapacità di ripetere quel 

che è stato ascoltato; 

• l’afasia transcorticale, per la quale è compromessa la comprensione 

del discorso;  

• l’afasia anomica, nella quale non si è in grado di trovare la parola 

desiderata; 

• l’afasia globale, considerata la forma estrema dell’afasia, poiché 

sono fortemente compromesse tutte le capacità linguistiche: la 

comprensione del discorso, il discorso spontaneo e la ripetizione. 

Analogamente, esistono le dislessie acquisite: la dislessia superficiale, 

fonologica, la lettura parola per parola e la dislessia profonda. 

Infine, vi sono diverse forme di disgrafia acquisita con caratteristiche simili 

alla dislessia: fonologica, superficiale e profonda. 

La ricerca sulla natura dell’elaborazione del linguaggio è importante non 

soltanto per il suo valore conoscitivo, ma anche per le implicazioni sul piano 

della rieducazione e della riabilitazione. Attualmente i soli concetti di ordine 

neurologico o foniatrico non sono più adeguati; la comprensione dei disturbi 

del linguaggio richiede di integrare queste conoscenze con le acquisizioni 

della linguistica e della psicolinguistica. 
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2.12 L’apprendimento trasformativo  

 

Negli ultimi argomenti presentati si è posta particolare attenzione alle 

attività e alle funzioni della mente di cui l’essere umano sembra avere piena 

consapevolezza. Si è parlato di processi di formazione della mente, di 

apprendimento, del rapporto tra pensiero e linguaggio. Tuttavia, l’animo 

umano è fatto anche di emozioni, desideri, memorie, tensioni latenti e 

inespresse. Sono gli aspetti profondi della mente, che si svolgono a livello 

inconscio, dei quali si avverte la presenza, ma che sfuggono ad una piena 

consapevolezza. I neuroscienziati affermano che il cervello non riposi mai e 

che anche quando dormiamo diverse aree della corteccia cerebrale 

rimangano attive. Tutte queste conoscenze confermano di un continuo e 

straordinario processo di apprendimento che caratterizza la condizione 

umana. Naturalmente esistono diversi tipi di apprendimento. Il concetto 

stesso di apprendimento non è dato, bensì “sottoposto a trasformazione”. 

L’attuale dibattito “sulla natura e sul significato dell’apprendimento oppone 

la tradizione del razionalismo occidentale a correnti diversificate del 

cognitivismo sociale. La teoria trasformativa, una teoria critica 

dell’apprendimento in età adulta, si propone come sintesi dialettica, come 

terza via, che offre uno sguardo nuovo sia sulla natura, sia sulla teoria 

dell’apprendimento” 219. 

La teoria trasformativa è stata ideata negli anni Settanta dallo studioso J. 

Mezirow e denominata “Apprendimento Trasformativo”. Assume 

significato in questo contesto soprattutto per la sua pertinenza con il 

processo di comunicazione e relazione. “La teoria trasformativa”  sostiene 

che  l’apprendimento umano è radicato nella natura della comunicazione; 

comprendere il significato di ciò che viene comunicato, specialmente 

quando vengono coinvolti valori, intenzioni, questioni morali e sentimenti, 

richiede una riflessione critica sugli assunti di fondo” 220. L’apprendimento 

può assumere forme e livelli diversi. 

Mezirow stesso, nei suoi saggi riconosce ed illustra il pensiero di G. 

Bateson e di E. Cell che non solo riflette tale diversità, bensì anche 

                                                 
219   Mezirow J., trad. it. La teoria dell’apprendimento trasformativo, Milano, Cortina, 2016, pag. 19. 

220   Ibidem, pag. 50. 
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introduce la teoria trasformativa. Nella teoria di Bateson l’apprendimento si 

fonda anzi tutto sulla modifica dei contesti. Si articola su quattro livelli, fino 

a raggiungere il cambiamento dell’intero sistema di riferimento dei 

presupposti iniziali. Anche per Cell (1984) l’apprendimento comprende 

quattro diverse fasi di cambiamento, in cui le persone modificano il proprio 

modo di porsi rispetto alle seguenti condizioni: “all’approccio tradizionale 

alla risposta” (apprendimento di risposta), “al modo di interpretare una 

determinata situazione” (apprendimento situazionale), “alla capacità di 

modificare le interpretazioni di una determinata situazione” (apprendimento 

trans-situazionale), “alla capacità di modificare i concetti, o di crearne di 

nuovi per interpretare le singole situazioni” (apprendimento trascendente). 

Le analisi di Bateson e Cell sono alla base della teoria trasformativa. La 

teoria trasformativa dell’apprendimento adulto formulata da Mezirow 

indentifica quattro forme distinte di apprendimento221. 

La prima è “l’apprendimento attraverso degli schemi di significato”, 

secondo la quale si cerca di differenziare e interpretare criticamente gli 

schemi di significato preacquisiti oppure la forma di apprendimento che 

dentro tali schemi preesistenti avviene. Si definisce anche apprendimento 

programmato a motivo del carattere meccanico abituale e stereotipato delle 

risposte alle informazioni ricevute.  

La seconda forma è denominata “apprendimento di nuovi schemi di 

significato”, poiché ha luogo la creazione di nuovi significati che non 

negano, bensì rafforzano e integrano efficacemente le prospettive 

precedenti. Il nuovo schema di significato risolve le incongruenze o le 

insufficienze esistenti nel sistema di riferimento precedente. I nuovi 

significati possono essere interiorizzati consapevolmente o 

inconsapevolmente nel processo di socializzazione. In questa forma di 

apprendimento assume un ruolo essenziale l’identificazione con gli altri. 

Proseguendo nell’analisi, si trova “l’apprendimento attraverso la 

trasformazione degli schemi di significato” il quale, con le parole stesse 

dell’autore, comporta una riflessione sui presupposti. “Noi scopriamo che i 

nostri punti di vista o le nostre convinzioni sono ormai disfunzionali e 

                                                 
221   Le quattro forme di apprendimento descritte nel lavoro sono tratte da Mezirow J., Transformative Dimension 

of Adult Learnig, (s.l.), Jhon Wiley & Sons, 1991, trad. it. Apprendimento e trasformazione, Milano, 

Cortina, 2003, pag. 95. 
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proviamo un crescente senso di inadeguatezza per i nostri vecchi approcci 

alla ricerca e alla comprensione dei significati” 222. 

La quarta forma, la più significativa, è “l’apprendimento attraverso la 

trasformazione della prospettiva”. Significa prendere consapevolezza degli 

assunti sui quali si fonda una prospettiva inadeguata e trasformarla 

attraverso una “riorganizzazione del significato”. E’ una forma di 

apprendimento “emancipativo”, che si realizza soltanto mediante “una 

ridefinizione del problema”. Queste grandi trasformazioni coincidono 

spesso con una “crisi esistenziale che ci obbliga” a rivedere le logiche 

preesistenti. Mezirow conclude la descrizione della teoria trasformativa 

affermando che il problem solving “è fondamentale per tutte e quattro le 

forme di apprendimento”. Il processo di problem solving prende avvio da 

uno “schema di significato dubitabile o problematico”. Prosegue attraverso 

“lo scandagliamento”, ovvero un processo di “esplorazione, di analisi, di 

intuizione”, fino al raggiungimento di un “costrutto proposizionale”, di una 

nuova interpretazione. “Quando ci ricordiamo questa interpretazione e la 

usiamo come guida per le decisioni successive o per l’azione, noi 

impariamo”223. 

La messa in discussione di un’intera prospettiva di significato può condurre 

ad una trasformazione della prospettiva stessa. Tutte le fasi del problem 

solving sono influenzate dalle prospettive preacquisite e personali di 

significato. La teoria dell’apprendimento trasformativo è interessante perché 

permette di affrontare in modo costruttivo e positivo situazioni complesse. 

E’ una forma di apprendimento che, in sintonia con il pensiero dell’autore, 

si rivela utile non tanto per “sviluppare un’abilità, quanto piuttosto per la 

vita”. Si pone pure come buona via per indagare il tema della relazione. 

 

 

 

  

                                                 
222   Ibidem, pag. 96. 

223   Ibidem, pag. 97. 
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CAPITOLO III:Il linguaggio come relazione 

 

3.1 La struttura che connette 

 

Nel pensiero di G.Bateson (1972), si è considerato nei precedenti 

paragrafi, il mondo vivente è come un unico grande sistema, un insieme 

unitario e interconnesso. La totalità di questo grande sistema è regolata da 

processi causali circolari. Ogni parte è in relazione con le altre parti e 

all’insieme delle sue interazioni Bateson assegna il nome di mente. Il 

termine mente indica un’idea generale e non solo la mente umana. Infatti, 

sia la totalità, che corrisponde a tutta l’ecologia planetaria, sia ciascuna 

delle sue componenti, come ad esempio l’organismo individuale, i sistemi 

interattivi o gli ecosistemi, sono tutti dotati di processi mentali. Ogni 

individuo, evento o pensiero può essere compreso solo a partire dal 

sistema che lo ha generato, nonché dai sistemi più ampi che lo contengono 

e con i quali interagisce.  Ecco la ragione per la quale aver perduto il senso 

dell’unità per effetto di un pensiero lineare e riduzionista è stato un “errore 

epistemologico”. L’epistemologia è la disciplina che consente di conoscere 

il mondo, che spazia fino a comprendere le scienze della mente, con il 

significato ampio che l’autore attribuisce a questo termine; è una sorta di 

metascienza, come egli stesso l’ha definita: “… l’epistemologia, cioè su 

come noi conosciamo le cose in genere. Nel pronome noi comprendevo, 

naturalmente, la stella di mare e la foresta di sequoie, l’uovo in corso di 

segmentazione e il Senato degli Stati Uniti”.224 La convinzione di fondo di 

un unico ampio sapere che tiene unita l’intera biosfera o creazione, si trova 

anche nell’ultimo libro denominato “Mente e natura”, ma del quale 

l’autore offre “come sinonimo, come altro possibile titolo, la struttura che 

connette”. 

Per spiegare il contenuto del testo Bateson parte da una considerazione 

personale. Nella sua vita, scrive, ha messo la descrizione dei bastoni, delle 

pietre e delle galassie in una scatola, il pleroma (il mondo dei non viventi 

                                                 
224  Bateson G., Mind  and  Nature , A Necessary Unity,   (s.l.) (s.n.), 1979,  trad. it.  Mente e natura, Milano, 

Adelphi, 2011, pag. 16. 
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secondo la distinzione di Jung) e li ha lasciati lì. In un’altra scatola ha 

messo le cose viventi: i granchi, le persone, i problemi riguardanti la 

bellezza, quelli riguardanti la differenza ( il mondo dei viventi chiamato 

“Creatura”). Argomento del libro, conclude, è il contenuto della seconda 

scatola.225 Per Betson, infatti, non tanto sul nostro sapere si deve riflettere, 

quanto “su quel più ampio sapere che è la colla che tiene insieme le stelle e 

gli anemoni di mare, le foreste e le commissioni e i consigli umani”, 

poiché “vi è un unico sapere che caratterizza tanto l’evoluzione quanto gli 

aggregati umani”. La domanda di fondo che egli pone è dunque la 

seguente: qual è la struttura che connette tutte le creature viventi ? La 

struttura che collega tutto il sistema vivente rappresenta il punto di vista 

estetico, ovvero il pensiero che Bateson oppone all’errore epistemologico 

della causalità lineare. La creatura, il vivente, si caratterizza per le 

“relazioni tra le parti”, mai per le quantità, sempre per i contorni, le forme 

e le relazioni”. La visione riduzionista, che ha fatto perdere il senso 

dell’unità estetica, ha portato ad immaginare le strutture, a parte quelle 

della musica, “come cose fisse”. In realtà, il modo giusto di guardare alla 

struttura che connette è quello di “pensarla in primo luogo come una danza 

di parti interagenti e solo in secondo luogo vincolata da limitazioni 

fisiche”. In questa danza delle parti il ruolo centrale è rappresentato dalla 

relazione. La relazione, infatti, “viene prima” di qualsiasi atto possibile. 

Gli esseri viventi esistono in virtù dell’essere in relazione, poiché non si 

può dare un’entità senza che prima ve ne sia stata un’altra in relazione. 

Significa che i viventi non possono esistere se non in funzione della 

relazione che li connette. Tuttavia, osserva Bateson, “le nostre abitudini di 

pensiero tendono a dare per scontato che ogni singola parte di un contesto 

interattivo sia dotata di una propria esistenza auto confinata. E che la 

forma delle relazioni con gli altri venga dopo.” Bateson, al contrario, pone 

in primo piano la relazione stessa,  non i fenomeni che sono in relazione. 

L’idea che la relazione “viene prima” non indica un dover essere, ma un 

prendere atto di come la realtà è, ovvero, non dice che il vivente dovrebbe 

vivere in modo relazionale e non individualistico, bensì afferma che il 

                                                 
225   Ibidem, pagg. 20-21.  
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vivente, relazionale lo è da sempre, poiché la vita è così, è relazione e 

comunicazione di parti interagenti. Ogni relazione si estrinseca attraverso 

uno scambio continuo di informazioni o, in altri termini,  attraverso la 

comunicazione.  La comunicazione, e soltanto essa, rende possibili le 

relazioni umane e, di conseguenza, le strutture sociali. Con la sua ricerca 

della struttura che connette le creature, Bateson si propone di spiegare 

come il mondo si colleghi in tutti i suoi aspetti “mentali” (idee, 

informazioni, interazioni). 

“Quale struttura connette il granchio con l’aragosta, l’orchidea con la 

primula e tutti e quattro con me ? E me con voi ? e tutti e sei noi …”226 La 

struttura che connette è una metastruttura, in quanto “struttura di strutture 

che definisce l’asserzione generale che sono sempre le strutture che 

connettono”.227 Per Bateson un importante esempio di struttura che connette 

è rappresentato dalla necessaria unità di mente e natura, , unità in cui non 

esiste una mente separata dal corpo o un dio separato dalla sua creazione. 

“Non era stato così che mi avevano insegnato a concepire il mondo quando 

avevo cominciato il lavoro di ricerca. Allora le regole erano chiarissime: 

nella spiegazione scientifica non si deve mai fare ricorso alla mente o alla 

divinità,  né si deve fare appello a cause finali.  La causalità deve scorrere 

sempre nella direzione del tempo,  quindi il futuro non può avere effetto sul 

presente e sul passato”. 228 

Dopo aver individuato l’esistenza di una grande struttura mentale che 

connette, rimane ancora una domanda: con quale linguaggio se ne può 

parlare? (di evoluzione, di mente, di natura,  di creatura, di vivente) Se ne 

può parlare con un linguaggio “relazionale”. 

 

 

3.2 Il concetto di autopoiesi nelle scienze sociali 

 

Il concetto di autopoiesi, definito essenzialmente in riferimento alla cellula 

come sistema che si auto sostiene mediante un processo di rigenerazione di 

                                                 
226   Ibidem, pag. 121. 
227   Ibidem, pag. 125. 
228   Demozzi S.,  In Tesi Unibo pag. 108 cita Bateson G., Bateson M. C., “Dove gli angeli esitano”. 
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componenti e già precedentemente analizzato nel primo capitolo nel 

contesto del linguaggio come comunicazione, è stato ripreso anche nelle 

scienze sociali. 

Ad esempio una famiglia, un’organizzazione, un’azienda o un partito 

politico possono essere considerati sistemi autopoietici. Queste formazioni 

sociali, infatti, sono delimitate da un confine, che può anche non essere 

fisico, all’interno del quale sono in grado di rigenerarsi. Sono caratterizzati 

inoltre da processi di interazione e scambio con l’ambiente, nonché da 

forme complesse di organizzazione. Poste le suddette caratteristiche, il 

sociologo tedesco  N. Luhmann (1984) ha rappresentato le formazioni 

sociali come sistemi autopoietici. L’autore parte dal presupposto che gli 

elementi primari di un sistema sociale non siano gli agenti del sistema, 

ovvero gli esseri umani, ma la comunicazione e i suoi effetti. Un sistema 

sociale  è aperto, in grado di costituirsi, ricostituirsi e autogestirsi. Tuttavia, 

la sua stessa esistenza è dovuta alla presenza di una continua 

comunicazione. Anche gli esseri umani rappresentano un sistema, ma di 

natura diversa e molto più complessa rispetto a quello sociale. “E’ un 

sistema psicologico, dotato di coscienza, che, a differenza del sistema 

sociale, è in grado anche di pensare. I sistemi sociali invece non pensano, 

agiscono soltanto”.229 

Luhmann intende la comunicazione tra individui, gruppi o organizzazioni 

come un “circuito informativo”, caratterizzato da processi interpretativi. Un 

sistema sociale può assumere numerose configurazioni, a seconda delle 

variabili e della dinamicità dei processi che lo determinano. Si rendono 

pertanto necessarie delle selezioni. “La comunicazione dà luogo a 

quell’intervento selettivo di manipolazione nel vasto insieme di 

informazioni disponibili, che consente di tracciare, nei sistemi sociali, dei 

confini sistemici per l’autopoiesi”.230 

L’interesse centrale di Luhmann non riguarda tanto le condizioni che 

consentono alle strutture sociali o sistemi di sussistere, quanto le funzioni 

che essi svolgono per mantenersi in equilibrio con l’ambiente esterno con il 

quale interagiscono. I sistemi biologici si autoriproducono continuamente 

                                                 
229    Bertuglia C. S., Vaio F., Complessità e modelli, Torino, Boringhieri, 2013. pag 110. 

230   Ibidem, pag. 111. 
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attraverso flussi di sostanze ed energia, mentre i sistemi sociali si fondano 

su flussi in input e output di “comunicazione e di significato”. Quanto più 

l’organizzazione interna di un sistema sociale è complessa, tanto più è in 

grado di replicare in modo pertinente alla complessità ambientale. Luhmann 

sostiene che le caratteristiche autopoietiche della circolarità  e 

dell’autoriproduzione contraddistinguano anche i sistemi sociali. Nei sistemi 

complessi sorge però la questione del confronto tra la tendenza a mantenere 

la propria struttura e le capacità riorganizzative della struttura stessa che, 

spostata su un piano diverso, indica la difficile distinzione tra adattamento e 

cambiamento. Il punto di vista di Luhmann e soprattutto l’estensione del 

concetto di autopoiesi alle scienze sociali, non è stato condiviso da F.Varela 

(1989). Una prima distinzione tra sistemi biologici e sistemi sociali riguarda 

anzi tutto la presenza negli esseri umani del pensiero e di una progettualità 

cosciente. Varela ritiene altresì  difficile riconoscere nei sistemi sociali una 

barriera topologica come invece accade per la membrana di una cellula. La 

pur ampia trasversalità della scienza dei sistemi deve tuttavia prestare 

attenzione alla specificità dei contesti. Considerare le istituzioni come 

sistemi autopoietici significa confondere autopiesi con autonomia. Una 

macchina autopietica è caratterizzata inoltre dall’invarianza 

dell’organizzazione. Viceversa, un’azienda può cambiare la sua struttura, 

ma continuare a soddisfare le condizioni dell’organizzazione e cambiando la 

struttura cambia l’organizzazione. In altri termini l’invarianza non deve 

essere confusa con la stabilità, nemmeno quando si tratti di stabilità 

dinamica. Un altro limite si riferisce al fatto che le macchine auto poietiche 

non hanno né input né output, ma è impossibile pensare a un’impresa prima 

di risorse e prodotti. Detti flussi di risorse e prodotti che costituiscono 

l’input e l’output di un’impresa non sono certo paragonabili ai flussi di 

comunicazione che costituiscono i sistemi sociali.  Nonostante le 

osservazioni di Varela, il trasferimento del concetto di autopoiesi ad ambiti 

diversi da quello della biologia, e in particolare nelle scienze sociali 

proposto da Luhmann, ha suscitato l’interesse di molti studiosi e ha 

conosciuto numerose forme di rielaborazione 

 

 



 210 

3.3 Dalla teoria dei sistemi ai sistemi complessi 

 

L’interesse verso la complessità come oggetto di studio in sé è relativamente 

recente. 

In ambito scientifico, fino alla metà del Novecento, il termine complessità 

veniva impiegato quasi esclusivamente come il contrario di semplicità e 

molto spesso in relazione ad una possibile soglia delle dimensioni di un 

sistema. 

La prima vera analisi della complessità dei sistemi può essere rintracciata 

nell’articolo del matematico americano W. Weaver pubblicato nel 1948 e 

intitolato “Science  and Complexity”.  Secondo Weaver si possono 

distinguere tre grandi categorie entro le quali raggruppare i fenomeni: 

• la categoria della semplicità, 

• quella della complessità non organizzata, 

• quella della complessità organizzata. 

Alla categoria della semplicità appartengono gli studi di sistemi descritti da 

poche variabili, affrontati soprattutto dalla fisica nel corso del 

Diciassettesimo, Diciottesimo e buona parte del Diciannovesimo secolo. In 

seguito, tra la fine del Diciannovesimo e l’inizio del Ventesimo secolo, le 

scienze fisiche cominciarono ad occuparsi di sistemi descritti da enormi 

quantità di variabili, ma ordinate ed analizzabili nei valori medi attraverso 

l’applicazione di tecniche statistiche e probabilistiche. Detti contesti 

denotano una forma di complessità non organizzata. Tuttavia, il nuovo 

approccio statistico non comprendeva una vasta area intermedia, la cui 

caratteristica principale non riguardava il numero elevato o meno di 

variabili, bensì la presenza di una organizzazione interna. Questo tipo di 

sistemi rappresenta la categoria della complessità organizzata, per la quale i 

metodi della scienza classica statistici o matematici si dimostrano 

inadeguati. Ad esempio, stabilire le cause che determinano il prezzo del 

grano, comprendere come agiscano le forze economiche nel libero mercato, 

spiegare il comportamento di un gruppo sociale organizzato, richiede 

l’analisi di sistemi economici e sociali composti di numerose parti in 

reciproca interazione, che le tecniche matematiche analitiche (analisi di 
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poche variabili) e le tecniche statistiche della complessità non organizzata 

(l’eccessiva numerosità delle variabili rende impossibile seguire con il 

calcolo la loro evoluzione) non possono affrontare efficacemente. Lo studio 

dei sistemi complessi e della complessità in sé ha suscitato sempre più 

interesse a partire dagli anni Ottanta del Novecento ma, soprattutto, è 

diventato terreno comune di numerose discipline: della fisica, biologia, 

sociologia, psicologia, medicina, matematica, economia. 

Già nel 1962 in un opera intitolata “The Architecture of Complexity” H. 

Simon osservava che tutti i sistemi complessi presentano in realtà 

caratteristiche comuni, indipendentemente dal fatto che si tratti di sistemi 

sociali,  biologici o fisici. 

“Negli anni Settanta il filosofo e sociologo francese E. Morin gettò le basi 

per una teoria dei sistemi nuova rispetto a quella di von Bertalanfy, 

imperniata sulle idee di organizzazione e di unità complessa organizzata, 

sviluppando il concetto di legame tra interrelazioni, organizzazione e 

sistema”.231 

Essenzialmente Morin (1985) proponeva il concetto di pensiero complesso 

come forma di interpretazione della realtà. L’autore intende il termine 

complesso nel senso etimologico del vocabolo latino “complexus” che 

significa “ciò che è tessuto insieme”. Secondo  Bertuglia e Vaio (2013) per 

Morin il pensiero della complessità si articola su piani diversi. 

Il piano fondamentale è costituito dalla teoria dell’informazione, dalla 

cibernetica e dalla teoria dei sistemi. 

Il secondo piano riguarda l’autorganizzazione dei sistemi, poiché dal tutto 

organizzato emergono qualità che senza tale organizzazione non 

esisterebbero e che possono, a loro volta agire sulle parti del sistema stesso. 

Il terzo piano è formato dal principio dialogico (mantenere la dualità 

nell’unità e associare due termini che possono essere allo stesso tempo 

complementari ed antagonisti); dal principio ricorsivo (gli effetti e i prodotti 

sono, contrariamente alla relazione lineare di causa effetto, 

contemporaneamente cause e produttori di ciò che li produce); dal principio 

ologrammatico (non solo la parte è nel tutto, ma il tutto è nella parte). 

                                                 
231 Ibidem, pag. 94. 
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Esempi significativi del principio ologrammatico sono il mondo biologico e 

il mondo sociale. 

Ad esempio il patrimonio genetico è presente nella sua totalità sia nella 

singola cellula di un essere umano che in quell’essere umano stesso. 

Analogamente le persone sono parte della società, ma la società è presente 

in ciascuna persona attraverso la lingua, la cultura e le regole sociali. Il 

concetto di ologramma supera sia la visione riduzionista che guarda solo 

alle parti del sistema, sia la visone olistica che considera solo il sistema 

come un tutto. 

Scrive Morin (1986) nella sua opera “La conoscenza della conoscenza” che 

il pensiero complesso rappresenta la convergenza di saperi e punti di vista 

diversi. Esso è tuttavia consapevole in partenza dell’impossibilità 

dell’onniscienza e dell’incompiutezza di ogni conoscenza.  

Morin avverte profondamente l’esistenza “di alcune verità in permanente 

tensione tra antagonismo e complementarietà”. Afferma inoltre la necessità 

di superare la separazione dei saperi presente nella nostra epoca. Un ruolo 

fondamentale è attribuito al pensiero, “il capitale più prezioso per 

l’individuo e la società”.  

“L’indebolimento di una percezione globale conduce sia all’indebolimento 

del senso di responsabilità, poiché ciascuno tende a diventare responsabile 

solo del proprio compito parcellizzato, sia all’indebolimento della 

solidarietà, poiché ciascuno tende a percepire solo il legame con ciò che gli 

sta immediatamente intorno”.232 

La questione della conoscenza del mondo va ricondotta, secondo Morin, ad 

un’epistemologia della complessità. Attualmente non si dispone ancora di 

un’unica definizione di sistema complesso. In generale, si intende un 

sistema formato da “numerose parti interagenti secondo relazioni non lineari 

e che mostra un comportamento particolarmente interessante, nel senso che 

esso non appare, a prima vista almeno, come una conseguenza evidente 

delle interazioni fra le unità elementari.”233 

Ad esempio, è nota la biochimica delle reazioni elementari di una cellula, 

ma il fenomeno della vita rimane un elemento “inatteso e sorprendente”. La 
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stessa formazione di un’idea può essere vista come la manifestazione di un 

fenomeno emergente in una rete di interazioni fra cellule nervose. I 

fenomeni emergenti “interessanti” si evidenziano in particolare nelle società 

umane, caratterizzate da forme non lineari di reciproca interazione. In un 

sistema complesso si pone inoltre l’importante questione della possibilità o 

impossibilità di prevedere la sua evoluzione futura, sulla base dei dati 

osservati. Questo accade nelle scienze naturali, ma è ancora più evidente 

nelle scienze sociali.  

 

 

3.4 Tra mente e corpo  

 

Il pensiero complesso di Morin, nel senso etimologico di “ciò che è tessuto 

insieme”, appena argomentato, la necessità di superare la separazione dei 

saperi e “l’esistenza di alcune verità in permanente tensione tra antagonismo 

e complementarietà”, avvertite dallo stesso autore, costituiscono un 

inevitabile richiamo ad un’altra forma di complessità: la natura della 

relazione tra mente e corpo, tra sapere e vivere. Bateson (1972) trovava che 

“il cosiddetto problema del corpo e della mente è erroneamente posto in 

termini che spingono la discussione verso il paradosso: se la mente viene 

supposta immanente nel corpo, allora dev’essere trascendente;  se è 

trascendente, allora dev’essere immanente. E così via”. 234 

Secondo i biologi W. D. Stein e F. Varela (1993),  mente e corpo vanno 

studiati nella loro interazione circolare e interdipendente. La circolarità, 

infatti, è “alla base sia dell’atto della conoscenza che del vivere, circolarità 

che è fondamentale sia nello studio dell’universo degli esseri viventi che nel 

processo stesso che ci porta alla conoscenza”. Una parte delle scienze, 

ancora oggi continua a tenere divisi questi due aspetti dell’esistenza tuttavia, 

anche alla luce delle ricerche più recenti sul sistema nervoso, 

sull’apprendimento, la coscienza, l’effetto delle emozioni sul 

comportamento, sulle interazioni sociali e sul sistema neuronale, il confine 
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tra quelle che W. Diltey (1883) chiamava le scienze umane e le scienze 

naturali, sta assumendo caratteristiche diverse. Le teorie dell’autopoiesi di 

H. Maturana e F. Varela e quella della mente corporea o embodied  mind di 

F. Varela, E. Thompson ed E. Rosh (1991) rappresentano il tentativo di 

mediare la distanza tra discipline, ma anche tra il sapere scientifico e il 

valore dell’esperienza vissuta, tra mente e materia, tra individuo e 

collettività, tra oggettività e soggettività.Nella teoria dell’embodiment la 

struttura biologica (fisica) e la struttura fenomenologica (esperienziale) non 

sono degli opposti, poiché l’essere umano ricorre ad essi in una circolarità 

continua.  “E’ il corpo stesso a possedere questo duplice significato: 

struttura esperienziale vissuta e contesto dei meccanismi fisiologici anche 

cognitivi. Questa doppia valenza, che non viene considerata dalle scienze 

cognitive, viene, invece, proposta come una nuova base per 

l’interdisciplinarietà tra queste e la psicologia fenomenologica”.235 

L’embodied  mind afferma che l’essere umano è un organismo biologico co-

determinato “dal  e rispetto” all’ambiente. Allo stesso modo anche il sapere 

e la mente, sono embodied, espressione della vita biologica e parte 

dell’esperienza vissuta. Mente e corpo, esperienza e conoscenza sono 

considerati dagli autori fenomeni sintetici e non contrapposti. 

Nella cultura occidentale la mediazione tra questi termini è avvenuta con il 

concetto di inconscio della psicoanalisi freudiana. Per giungere ad una 

visione complessiva e non dualistica dell’esperienza umana Varela, 

Thompson e Rosh propongono il metodo della mindfulness. “Mindfulness 

significa che la mente è presente nell’esperienza contestuale della vita di 

tutti i giorni”.236 E’ un modo di percepire e sperimentare personalmente il 

funzionamento psichico e  fisico nella vita quotidiana, di rapportarsi ai 

propri vissuti e stati d’animo con maggiore consapevolezza. E’ un processo 

di “sintonizzazione emotiva”, che aiuta a comprendere più precisamente 

quanto accade interiormente, sia in rapporto a se stessi che alle interazioni 

con gli altri. Detto processo che “ha come risultato il benessere psicofisico 

dell’individuo, non avviene soltanto attraverso l’interazione di due individui 
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236   Ibidem, pag. 67.   
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come in alcune delle nostre attività psicoterapeutiche, ma si realizza 

contemporaneamente a più livelli”.237 

Avviene anzi tutto all’interno dell’individuo singolo; si connette alla sfera 

relazionale e al contesto sociale nel quale la persona vive; infine si 

manifesta in riferimento ad un determinato contesto storico e culturale. 

Sempre al fine di mettere in relazione il sapere con il vivere ovvero la mente 

con il corpo, accanto ai concetti di autopoiesi, embodied mind e 

mindfulness, Varela ha elaborato un’ulteriore proposta:  la 

neurofenomelogia. In un articolo del 1996 egli definisce la 

neurofenomenologia  il tentativo di coniugare il senso dell’esperienza 

vissuta “in prima persona” ovvero dal soggetto, con la spiegazione del 

mondo essenzialmente scientifica. 

L’intento rimane in ultima istanza quello di confermare la complementarietà 

e la co-costruzione dell’esperienza personale con l’evidenza scientifica, 

nonché della soggettività con l’oggettività. 

 

 

3.5 Emozione e cognizione, capire con il corpo  

 

Considerate alla luce delle nuove conoscenze che la scienza ci offre, le 

emozioni svolgono un ruolo fondamentale nella psiche umana. 

Predispongono all’azione, orientano nelle scelte, influiscono sulle vicende 

umane. Sono essenzialmente degli impulsi ad agire. I sociobiologi ritengono 

che nei momenti più difficili della vita, come ad esempio nelle situazioni di 

grande paura, intense frustrazioni, perdite dolorose, le emozioni indirizzino 

l’essere umano nell’affrontare compiti che per il solo intelletto 

risulterebbero troppo difficili. Tutto questo suggerisce la necessità di 

prestare attenzione non soltanto alle dimensioni cognitiva e logico razionale 

dell’intelligenza, ma anche a quelle comunicativo relazionali ed emozionali; 

non solo alla capacità di parlare, leggere e scrivere, ma anche alla capacità 

di comunicare efficacemente, di ascoltare e comprendere gli altri. Le abilità 

emozionali sono fondamentali proprio come quelle intellettuali, hanno 

                                                 
237   Ibidem, pag. 68. 
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bisogno le une delle altre. Analogamente, come può essere educata 

l’intelligenza razionale, quella che pensa, così è possibile educare le altre 

forme di intelligenza, quella che sente: emotiva e relazionale.  

Queste due modalità della conoscenza interagiscono reciprocamente e, nella 

maggior parte dei casi, armoniosamente. Tuttavia, ciascuna di esse dipende 

dal funzionamento di circuiti cerebrali distinti, benché interconnessi. 

Nel corso della storia molto studiosi si sono interrogati intorno al significato 

e alla natura delle emozioni. Nei poemi dell’Iliade e dell’Odissea le 

emozioni descritte non appartenevano alla mente dei personaggi, alla sfera 

astratta, bensì scaturivano impetuosamente da un organo del loro corpo. 

Omero aveva posto l’attenzione sul fondamentale aspetto del 

coinvolgimento corporeo delle “passioni”: il battito del cuore, il tremore 

delle membra, le ginocchia che cedono. Nel mondo antico, Platone riteneva 

le “passioni”,  poiché così  erano definite le emozioni, una specie di 

“malattia dell’anima”, contro le quali bisognava difendersi e combattere. 

Aristotele invece, attribuiva loro una funzione cognitiva: le emozioni 

“condizionano il modo di percepire il mondo e di formulare giudizi”. 

Aristotele aveva capito che la questione principale non consisteva tanto 

nell’emozione in sé, quanto nella sua “appropriatezza” e modalità di 

espressione. Occorreva trovare un giusto equilibrio tra le passioni emozioni 

e la ragione.  

Nell’opera “Teoria dei sentimenti morali” del 1759 A. Smith afferma che 

alcune emozioni hanno lo scopo di costruire relazioni interpersonali 

fondamentali per la società. Egli scrive: “Per quanto egoista possa essere 

pensato un uomo, vi sono senza dubbio nella sua natura alcuni principi che 

lo fanno interessare al destino altrui e rendono la felicità di questi a lui 

necessaria, sebbene egli non ne derivi nulla se non il piacere di vederla.” 

Secondo G. Rizzolatti la  visionedi Smith anticipa e descrive il sistema 

“mirror” che gli scienziati hanno scoperto oltre duecento anni più tardi. 

Successivamente, in un articolo (What is en Emotion ?) del 1884, lo 

psicologo americano W. James sosteneva una lettura filosofica 

dell’emozione. Nella prospettiva dell’autore la percezione di un evento 

esterno suscita in modo riflesso delle risposte corporee, insieme a reazioni 
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del sistema nervoso, le quali vengono percepite e interpretate dal cervello 

come emozioni.  

Verso la fine del 1920, il fisiologo W. B. Cannon presentò invece una tesi 

contraria. Per Cannon le emozioni sono il prodotto di una elaborazione 

cerebrale.  

Negli anni Sessanta del Novecento, lo psicologo S. Schachter (1964) 

ricompose le due opposte concezioni, sostenendo la reciproca interazione tra 

emozione e cognizione. 

Il pensiero di Schachter è stato condiviso da molti studiosi, anche recenti.  

Le ricerche di A. Damasio (1994), ad esempio, mostrano l’importanza delle 

sensazioni generate dal corpo denominate “marcatori somatici”, per 

l’attività cognitiva. Le sue osservazioni documentano l’incapacità di 

prendere decisioni ragionevoli nelle persone prive di emozioni. Questo fatto 

sottolinea sia la relazione tra emozioni e razionalità, sia la relazione tra 

mente e corpo.  

Le attuali teorie sull’emozione tendono a conciliare le componenti 

biologiche che sono modulate dai gangli della base, con le componenti 

individuali, le quali invece rimandano ai significati dell’esperienza 

personale di ciascuno e dipendono dalla corteccia cerebrale, in particolare 

da quella frontale. Nondimeno gli studiosi concordano sulla presenza di 

alcune emozioni universali e innate, ma non su quali possano essere e sul 

loro numero. 

In generale le emozioni di base considerate sono sette: paura, tristezza, 

gioia, disprezzo, disgusto, sorpresa e rabbia (Rizzolatti 2016). Questo elenco 

non comprende però la grande quantità di sottili variazioni e sfumature di 

emozioni miste. Alla fine degli anni Sessanta le ricerche di P. Ekman 

(1978), hanno portato all’individuazione di quattro principali dimensioni o 

gruppi: la paura, la collera, la tristezza e la gioia. Dalle dimensioni derivano 

gli “umori” o stati d’animo, che si manifestano in modo più attenuato, ma 

durano più a lungo rispetto alle emozioni. La propensione ad evocare una 

certa emozioni o umore determina i “temperamenti”.  Oltre i temperamenti 

vi sono veri e propri disturbi, che fanno sentire le persone costantemente 

immerse in uno stato di alterazione emozionale. Le neuroscienze stanno 

progressivamente scoprendo dimensioni poco conosciute dei processi 
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mentali, che aiutano a comprendere meglio la natura dell’essere umano, ma 

anche possibili “aree di contatto” con la psicoterapia. 

Numerosi ricercatori confermano che la psicoterapia produca delle 

specifiche variazioni nella funzione e nel metabolismo cerebrale. 

L’importanza di queste acquisizioni si riflette nell’individuazione, 

descrizione e cura di diverse patologie.  

Con la scoperta dei neuroni specchio molti temi precedentemente affidati 

alla psicologia e alla sociologia, hanno trovato nuove forme di 

interpretazione. I neuroscienziati sostengono, infatti, che senza i neuroni 

specchio non sarebbe possibile instaurare relazioni empatiche e 

interpersonali. Analogamente, la mancata o scarsa capacità di attivarsi di 

queste cellule nervose può produrre diversi livelli e forme di patologia.  

Lo studio delle basi neurofisiologiche delle emozioni riconosce non soltanto 

la capacità del cervello di reagire alla molteplici informazioni sensoriali, ma 

anche la capacità di percepire e comprendere le emozioni altrui. 

Osservare nell’altro determinate reazioni o comportamenti genera forti 

stimoli emozionali, ovvero forme di risonanza emotiva determinate 

dall’attivazione dei neuroni specchio. Tali forme di risonanza “rendono 

possibile l’instaurarsi e il consolidarsi dei primi legami interindividuali” 238. 

Le ricerche di T. Field (1982) mostrano che i neonati di due, tre giorni sono 

in grado di distinguere un volto contento da uno triste. Gli studi di D. N. 

Stern (1985) documentano inoltre la presenza di una “consonanza affettiva” 

dei bambini con la madre, intorno al secondo, terzo mese. Si tratta di 

comportamenti sociali e di forme di empatia elementari, tuttavia 

“presuppongono la capacità di riconoscere le emozioni altrui, di leggere sul 

viso, nei gesti o nella postura del corpo degli altri i segni del dolore, della 

paura, del disgusto o della gioia”239. 

Le scoperte delle neuroscienze restituiscono sempre più aspetti impliciti e 

poco conosciuti della mente. Occorre tuttavia sottolineare l’importanza di 

una teoria olistica del cervello e della mente, ovvero delle correlazioni tra le 

diverse aree. Anche le emozioni non dipendono da un’unica struttura, bensì 

coinvolgono una rete nervosa molto vasta. Inoltre, se da un lato la 

                                                 
238   Rizzolatti G., Sinigaglia C., So quel che fai, Milano, Cortina, 2009,  pag. 169. 

239   Ibidem,  pag. 169. 
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conoscenza di basi neurali consente di indagare meglio certi comportamenti 

sociali, dall’altro gli stessi neuroscienziati tendono a precisare che: “ La 

nostra ricerca, le nostre scoperte, hanno mostrato nuovi importanti 

meccanismi biologici, ma non hanno un’applicabilità immediata né 

tantomeno rappresentano la panacea a difficoltà interpersonali” 240. 

 

 

3.6         Emozione, consapevolezza, relazione  

 

Nella parte che precede le emozioni sono state descritte nella loro unità di 

radici biologiche e componenti individuali. Nella parte che segue si 

esaminerà il ruolo delle emozioni nella conoscenza della realtà e nella 

relazione con gli altri.  

M. Sclavi (2003) presenta due modi alternativi di interpretare le emozioni 

definendo: “retorica del controllo” il punto di vista dell’epistemologia 

dominante che si impernia sulla credenza che le emozioni disturbano la 

conoscenza del mondi circostante e “autoconsapevolezza emozionale” il 

punto di vista opposto: le emozioni sono strumenti preziosi e fondamentali 

per la conoscenza del mondo sociale e culturale di cui siamo parte” 241. Anzi 

tutto, osserva l’autrice, l’autoconsapevolezza emozionale si distingue da 

sentimentalismo, emotività, intuizione o spontaneità, mentre fa riferimento 

al “linguaggio del corpo che parla in un codice diverso da quello verbale” e 

“ agli scenari dell’organizzazione sociale e della cultura”. La retorica di 

controllo considera le emozioni nella “dicotomia oggettivo-soggettivo”: 

emozione e conoscenza sono intese come separate e antitetiche. Il modo di 

relazionarsi con se stessi e con il mondo rispecchia questa contrapposizione, 

oscillando verso l’una o l’altra sfera a seconda delle circostanze e del 

“carattere”. C. Lutz  (1988) sintetizza la retorica del controllo in due assunti:  

l’assunto di una barriera fra il dentro e il fuori e l’assunto di una coscienza 

del sé divisa, in cui una parte deve controllare l’altra 242. In questo modo le 

emozioni si presentano come reazioni involontarie a degli stimoli 

                                                 
240   Rizzolatti G., (intervistato da Gnoli A.), In te mi specchio, Milano, Rizzoli, 2016,  pagg. 131-132. 
241   Sclavi M., Arte di ascoltare e mondi possibili, Milano, Mondadori, 2003, pag. 121. 

242   Ibidem, pagg. 122-123. 



 220 

ambientali, che la parte razionale deve anticipare e limitare. Nella realtà 

quotidiana le emozioni disturbano la conoscenza: emozioni e agire razionale 

sono tra loro contrari, coinvolgimento e distacco sono poli contrapposti. 

Nella concezione dell’autoconsapevolezza emozionale, invece, le emozioni 

non vengono viste come un ulteriore impulso a reagire, bensì come “un 

avvertimento che tale impulso che tale impulso è in atto”, consentendo così 

di regolare il comportamento e scegliere se portarlo avanti oppure no. 

Intendere le emozioni come “rivelatrici di azioni già in atto” e non come 

“cause di azioni future” è importante perché aumenta le possibilità di 

autocontrollo rispetto, ad esempio, all’impulsività, ma in generale rispetto a 

qualsiasi stimolo. La retorica del controllo stabilisce una netta divisione 

anche tra il linguaggio verbale simbolo della razionalità e le altre forme di 

comunicazione ritenute subalterne. In particolare non attribuisce valore alla 

comunicazione corporea. Viceversa, l’autoconsapevolezza emozionale, “ci 

invita a rapportarci al nostro corpo in un atteggiamento di ascolto e di 

dialogo e a considerare le emozioni espressioni di un’intelligenza più 

complessiva e di una mente di cui siamo parte attiva, ma che non risiede 

unicamente né principalmente nella nostra testa, né nelle nostre viscere” 243. 

Un secondo punto antitetico tra le due impostazioni riguarda la dicotomia 

tra comportamenti rigidi e comportamenti flessibili. La retorica del controllo 

sostiene la strategia del comportamento rigido, basata sull’attivazione di 

maggior controllo. L’autoconsapevolezza percorre la via contraria e 

considera le emozioni risorse preziose per imparare a guardare fuori di sé, 

esplorare altri punti di vista o, con le parole di U. Galimberti (1994), 

consentire “un dialogo di rispetto reciproco fra le varie parti dell’io”244. E’ 

l’atteggiamento del coinvolgimento e del distacco, si noti la e, praticati 

contemporaneamente, non dell’uno o dell’altro. 

Una ricca vita emotiva comprende inoltre l’immaginazione,  da non 

confondere con la spontaneità. L’immaginazione svolge un ruolo 

particolarmente importante nella gestione creativa dei conflitti e nella 

pratica della non violenza. Dalla vita quotidiana al palcoscenico, un grande 

interprete della comunicazione emozionale è stato K. S. Stanislavskij, il 

                                                 
243   Ibidm, pag 127. 
244  Galimberti U., Il corpo, Milano, Feltrinelli,1994, pag 153, come citato da M. Sclavi, Arte di ascoltare e 

mondi possibilipag. 128. 
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quale inventò il metodo “del lavoro dell’attore su se stesso” per imparare ad 

esprimere con  “efficacia, naturalezza e profondità” le emozioni nella 

recitazione. Espressioni facciali, movimenti e tono della voce, non sono 

sufficienti da soli per andare oltre le parole del testo. Occorre rievocare 

l’intero contesto nel quale quelle parole e quelle espressioni si iscrivono. Un 

notevole aiuto per raggiungere tale obiettivo deriva dagli esercizi di 

“memoria sensoriale” e di “rievocazione emozionale”. Un secondo punto di 

vista interessante è quello di G. Bateson, che elabora il tema del rapporto tra 

emozioni, linguaggio verbale e conoscenza alla luce del concetto di 

“cornici”. L’approccio, si sa, è quello delle “relazioni circolari tra organismi 

che apprendono”. Egli dichiara: “E’ il tentativo di separare l’intelletto 

dall’emozione che è mostruoso e secondo me è altrettanto mostruoso tentare 

di separare la mente esterna da quella interna, o la mente dal corpo” 245. La 

tesi di Bateson è che “possediamo due linguaggi scientifici per discutere 

delle emozioni”: il primo descrive la psicologia dell’individuo e considera le 

emozioni “segnali di stato”, il secondo descrive le relazioni tra individui e 

considera le emozioni una funzione di questo segnale. Attraverso una serie 

di esempi l’autore spiega il ruolo delle emozioni nel processo di traduzione 

dal corpo al linguaggio verbale. Per Bateson la comunicazione corporea non 

è riducibile ad uno stimolo o a una risposta né ad una descrizione della 

situazione, ma rappresenta “un’idea concretizzata”, ovvero evoca un 

contesto relazionale del quale si è parte. In altre parole, non denota le cose o 

le persone, ma una relazione. Ogni comportamento, inoltre, predispone un 

contesto, lo “inscena” e, in virtù della “situazione contingente”, rende 

prevedibile la collaborazione automatica dell’interlocutore.  Le emozioni 

sono segnali il cui scopo è quello di ribadire il significato della relazione, 

confermare quel contesto. In questo senso sono delle metacomunicazioni, 

dei metamessaggi, delle reciproche implicazioni con le idee concretizzate. 

Nella comunicazione emozionale le azioni degli interlocutori vanno 

interpretate come contributi per “tenere vivo” un sistema più ampio e dal 

valore intrinseco, all’interno del quale si inserisce una situazione 

contingente. Infatti, nelle situazioni di conflitto, ad esempio, una teoria 

                                                 
245   Bateson G., Steps to an Ecology of Mind, (s.l), Chandler Publishing Company, 1972, trad. it. Verso 

un’ecologia della mente, Milano, Adelphi, 2013. 

 



 222 

distorta delle emozioni interpreta il desiderio di aggredire come la risposta 

ad uno stimolo ambientale. In realtà così facendo, si propone non solo una 

collaborazione, ma anche un rinforzo positivo a mantenere in atto quel 

sistema. 

G. Simmel (1976), confermando questo principio, affermava che “si è 

nemici sul piano dei comportamenti, ma si coopera su quello della 

configurazione relazionale”246. Tuttavia, anche non reagire e fare la vittima 

indica una forma di collaborazione con il comportamento dell’altro. L’unico 

modo per non lasciarsi coinvolgere è quello di indurre uno scenario diverso, 

in cui l’azione di chi propone non possa essere sostenuta senza 

l’accettazione dell’interlocutore. “Le armi della non violenza sono il non 

comportarsi da vittime e non comportarsi da nemici potenziali, far leva sulla 

forza morale contro la forza fisica”247. 

Bateson ritiene che questo modo di interpretare le emozioni educhi ad essere 

saggi. L’autore, che ben conosceva la relazione tra il sistema e le parti, 

aveva colto l’importanza delle emozioni nella conoscenza e le definiva “i 

segni esterni di algoritmi precisi e complessi”248.  

“Sono informazioni parziali di campi transazionali più ampi”. Per capirle 

bisogna guardare l’intero contesto, “le reazioni alle reazioni alle reazioni”. 

Le circolarità fra organismi che apprendono”. Le emozioni, attraverso i 

segnali del corpo, informano sulle configurazioni relazionali e diventano 

fonte di apprendimento. Il linguaggio verbale, prosegue Bateson, è dotato 

certamente di grande efficacia, ma è sempre  il modo di esprimersi e il luogo 

che determinano la scena entro la quale si sta agendo, nonché le aspettative 

sulle regole e le contingenze della relazione in uno specifico contesto. 

Nondimeno, anche il linguaggio non verbale del corpo ha grande efficacia, 

poiché i messaggi sulle regole e le contingenze delle relazioni non sono in 

genere emessi verbalmente, ma inconsciamente e inconsciamente vengono 

recepiti. Egli afferma: “Io considero l’intelligenza conscia come 

l’ornamento più bello della mente umana, ma molte persone autorevoli, dai 

maestri Zen a Sigmund Freud, hanno messo in risalto la genialità del livello 

                                                 
246   Simmel G., trad. it. Il conflitto della cultura moderna e altri saggi, Roma, Bulzoni, 1976. 

247   Sclavi M., Arte di ascoltare e mondi possibili, Milano, Mondadori, 2003, pag 230. 
248   Bateson G.Steps to an Ecology of Mind, (s.l), Chandler Publishing Company, 1972, trad. it. Verso 

un’ecologia della mente, Milano, Adelphi, 2013,pag. 179. 
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meno conscio e forse più arcaico”249. Gli esseri umani, disponendo sia del 

linguaggio verbale che di quello non verbale, utilizzano due codici 

comunicativi: il codice analitico, tipico del linguaggio verbale, più adatto a 

”concentrarsi sui termini della relazione lasciando sullo sfondo la relazione 

stessa” e il codice analogico, tipico del linguaggio non verbale, 

“specializzato nel proporre configurazioni e contesti”. Le emozioni parlano 

con il codice analogico e rappresentano il modo migliore di comunicare 

sulle regole e sulle contingenze delle relazioni, tra l’io e gli altri e tra l’io e 

l’ambiente. Le relazioni umane non sono rappresentabili in termini di causa 

ed effetto, ma consistono in relazioni tra organismi che apprendono. Gli 

organismi che apprendono si muovono all’interno della propria cultura, di 

“cornici”. Tuttavia, teoricamente, possono anche uscire dalle “cornici” di 

cui sono parte, adottando un atteggiamento “esplorativo” e “creativo”, 

cambiando punto di vista. Disporre di codici comunicativi diversi offre 

notevoli vantaggi, ma al tempo stesso espone al rischio di patologie della 

comunicazione. Le patologie corrispondono a “blocchi di cornice”, alla 

difficoltà di riconoscere i codici più adeguati alle diverse situazioni. 

L’educazione emozionale aiuta ad uscire da queste cornici, a trascenderle e 

a trasformarle in risorse per la comprensione di sé, della realtà, dell’altro. 

 

 

3.7 Vitality forms, neuroni mirror e autismo 

  

Parlare di autismo implica una necessità: considerare la profonda relazione 

tra corpo biologico e intersoggettività. Occorre anche compiere qualche 

passo indietro e ripercorrere criticamente la storia del concetto stesso dia 

autismo, prima di giungere alle attuali scoperte delle neuroscienze.  

L’autismo si caratterizza per una particolare incapacità di stabilire relazioni 

intersoggettive. Il concetto è stato introdotto nel 1911 da E. Bleuler e da 

allora “si è voluto interpretare questa incapacità di relazionarsi con una 

necessità-volontà di ritirarsi dalla realtà del mondo esterno e dagli altri”.250 

                                                 
249  Ibidem, pag. 419. 
250  Mistura S. (a cura di), Autismo. L’umanità nascosta, Torino, Einaudi, 2006, pag. VI. 
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In seguito venne rielaborato da due importanti studiosi allievi di Bleuler, L. 

Binswanger ed E. Minkowski e dalla psicoanalisi. 

Bleuler definiva l’autismo “il distacco dalla realtà e la predominanza della 

vita interiore”. Tuttavia, l’aspetto che si vorrebbe sottolineare è che, 

all’inizio, questa separazione dal mondo esterno era interpretata come 

ricercata, voluta dal soggetto. La descrizione di Bleuler fa pensare alla scelta 

di un “mondo proprio” al posto di un “mondo comune”. La persona con 

autismo “risponderebbe quindi ad una logica del poter essere e non dover 

essere.”251 

Secondo questa visione l’allontanamento dagli altri, l’immobilità corporea e 

l’isolamento sensoriale rappresentano un modo per difendersi da un mondo 

esterno percepito come insostenibile. Asserendo una tesi contraria, nel 1922 

Binswanger scrisse un saggio “Sulla fenomenologia”, inaugurando 

l’indirizzo di studio fenomenologico in psichiatria. Interessato più ad 

indagare come l’autismo si manifesti che a trovare una definizione afferma 

che le conoscenze disponibili non sono ancora in grado di “penetrarne 

l’essenza psicologico-fenomenologica”. La parte del saggio dedicata 

all’analisi dell’autismo segna una precisa distanza dal pensiero di Bleuler. 

Binswanger (1957)  ritiene infatti che “autismo non significhi ritirarsi dal 

mondo per ripiegarsi su se stessi”, ma che la persona autistica sia invece 

“essenzialmente incapace di tale libertà”. In altri termini, l’incapacità di 

relazionarsi non corrisponde ad un decisione volontaria, ma ad una “ 

assoluta impossibilità di accedere al mondo intersoggettivo”.252 

Nel 1927 anche Minkowski, in uno studio dedicato all’autismo afferma con 

chiarezza questa visione. Da allora, pur rimanendo un ambito complesso e 

ben lungi dall’essere risolto, molte concezioni sono cambiate. In un articolo 

del 2002 J. Parnas, P. Boyer e D. Zahavi correlano l’impossibilità di 

stabilire relazioni intersoggettive e la presenza di movimenti non finalizzati 

a concludere un’azione con alterazioni dello sviluppo neurologico. La 

ricerca evidenzia sempre più la grande eterogeneità e le origini 

neuroevolutive dell’autismo. 

                                                 
251   Ibidem,  pag. VIII. 
252   Ibidem, pag. XVI. 

 



 225 

In questo senso si parla di autismi anziché di autismo. Attualmente, inoltre, 

non è più sostenibile l’ipotesi dell’autismo come forma di “estrema difesa 

rispetto alla conflittualità della realtà esterna”. Le neuroscienze hanno 

dimostrato, accanto ad altre determinanti, in parte note e in parte ancora 

sconosciute, la base neurobiologica di un’inadeguata condizione 

intersoggettiva. Come osserva S. Mistura (2006) tutto questo si connette ad 

altri aspetti coinvolti nella formazione dell’identità: percezione, imitazione, 

empatia, identificazione, comunicazione. Di conseguenza il fenomeno 

dell’autismo va ripensato in un’ottica di complessità e di confronto 

interdisciplinare. V. Gallese (2006), ad esempio, sottolinea l’importanza 

della complementarietà di fisiologia e fenomenologia nello studio della 

costituzione del sé e dell’esperienza intersoggettiva. Alle persone con 

autismo, infatti, è negata la possibilità di condividere il punto di vista degli 

altri, ma anche di proiettare sugli altri il proprio punto di vista. F. Barale e S. 

Ucelli (2006) evidenziano la difficoltà “di estendere alcunché da se stessi 

verso gli altri”, ovvero di provare empatia e di possedere una teoria della 

mente degli altri. 

In una prospettiva fenomenologica l’autismo presenta due principali 

evidenze: la prima riferita ai comportamenti di “separazione dal mondo 

comune”, di allontanamento dalla realtà esterna e dagli altri, la seconda 

inerente la particolare modalità percettiva, che nell’autismo non consente di 

armonizzare le informazioni provenienti dal mondo esterno e da quello 

interno. La difficoltà della condizione autistica sta proprio nell’incontro tra 

mondo esteriore e mondo interiore che si realizza nella percezione. Molto 

rimane ancora da conoscere sul rapporto che nell’autismo si stabilisce tra la 

persona, il suo corpo e il suo mondo interiore.  Si può dire però che le 

persone con autismo hanno molta difficoltà ad imitare i gesti altrui ed è loro 

sottratto l’uso mimico del corpo. Tra la loro situazione spaziale e quella 

degli altri non si instaura un sistema di corrispondenze: indicare un oggetto, 

afferrare, tendere non significa condividere un’intenzione, non realizza una 

relazione tra se stessi e l’esterno, non esprime un valore intersoggettivo. 

Prima delle attuali conoscenze acquisite dalla neurofisiologia, il più 

importante contributo allo studio dell’intersoggettività è giunto dalla 

fenomenologia trascendentale e dal pensiero di E. Husserl.  
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Husserl introducendo il concetto di lebenswelt, enuncia il rapporto di 

interdipendenza tra soggettività e oggettività nel mondo della vita, il vivere 

comune tra soggetti e la soggettività intesa come “ noi”.  

Dopo Husserl, la riflessione prosegue con la fenomenologia francese di J.P. 

Sartre, M. Merleau-Ponty e P. Ricoeur. Il tema di fondo rimane 

l’intersoggettività, che i fenomenologi si pongono a partire dal processo di 

acquisizione del mondo da parte dell’infante. “Tale acquisizione del mondo 

si realizza nell’ambito di una protezione che gli è garantita dall’accoglienza 

da parte degli altri … Gli altri sono pertanto la dimora originaria e non una 

banale necessità esteriore, costituiscono il nostro stesso ancoraggio 

nell’esistenza”. 253 

Significa che la vita umana è in realtà un essere in reciprocità con gli altri. 

Freud giunse ad affermare che solo nell’incontro con un altro, l’uomo può 

evitare di andare incontro alla morte. Le persone con autismo invece, non 

riescono ad entrare immediatamente in relazione, a porsi in risonanza, a 

condividere l’esperienza con gli altri, a meno che non siano sostenute da 

percorsi abilitativi. Le recenti scoperte neurofisologiche e in particolare 

l’individuazione dei neuroni mirror, hanno avuto un ruolo fondamentale nel 

comprendere che l’autismo non è il risultato di una scelta difensiva, della 

volontà di ritirarsi dalla realtà del mondo esterno, ma la conseguenza di un 

mancato funzionamento dei meccanismi neurofisiologici. Attualmente, 

infatti, le neuroscienze sono in grado di spiegare come l’essere umano possa 

leggere gli stati mentali degli altri e le loro intenzioni, imitare un’azione 

osservata e comprendere le emozioni altrui, entrare in risonanza empatica e 

stabilire una relazione intersoggettiva.  La scoperta dei neuroni mirror ha 

suscitato un grande interesse in numerosi campi, tanto da originare nuovi 

ambiti di ricerca. Come afferma G. Rizzolatti, “Uno è lo studio dell’attività 

neuronale registrata nell’uomo. A Milano, all’Ospedale Niguarda, vi è uno 

dei centri più avanzati al mondo per la chirurgia dell’epilessia farmaco-

resistente … Un secondo filone è l’autismo e un terzo, correlato a questo, 
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ma che ha una sua importanza indipendente, è lo studio delle vitality 

forms”254. 

Le vitality forms rappresentano l’ulteriore aspetto che, accanto allo scopo e 

alle intenzioni può essere colto osservando gli altri. Esse descrivono “la 

forma con cui l’azione viene fatta”. Le vitality forms dell’azione in italiano 

si traducono con “forme della vita”. Il concetto è stato introdotto dallo 

psichiatra e psicoanalista americano D. Stern (2010). 

Stern ha studiato soprattutto il rapporto madre bambino e ha dimostrato che 

sin dai primi mesi di vita il bambino non vive in un mondo indifferenziato, 

bensì entra subito in rapporto con la madre. La relazione in questa fase si 

basa sul tono della voce, le espressioni del volto e i movimenti del corpo. 

Attraverso detta interazione il bambino si rende conto di essere un “sé” 

distinto dalla madre. D. Stern definisce le vitality forms “il vissuto di una 

forza in movimento, con un certo profilo temporale e un certo senso di 

vitalità e direzionalità” (Rizzolatti 2016). In altri termini significa  che da 

come un’azione viene eseguita si può capire il tipo di relazione in atto. Dalle 

vitality forms traspare quindi il rapporto interpersonale che intercorre tra gli 

individui.  

In una conversazione con G. Rizzolatti, D. Stern suggerì di studiare le 

vitality forms su piano neurofisiologico sia nei bambini a sviluppo tipico 

(normale), sia nei bambini affetti da autismo. Iniziarono così i primi 

esperimenti, con l’obiettivo di localizzare i circuiti neurali che stavano alla 

base delle vitality forms, per poter in seguito studiare come funzionano nei 

bambini affetti da autismo. Si scoprì che le “forme di vita” sono codificate 

da una regione posteriore dell’insula. Gli esperimenti sono importanti 

soprattutto per la diagnosi precoce.  Tutti gli studiosi, infatti, ritengono 

ormai che nell’autismo ci sia un “periodo critico” che si manifesta nei primi 

mesi di vita. Durante questo periodo è possibile intervenire per evitare che 

una predisposizione su base genetica si trasformi in autismo vero e proprio, 

ma per procedere ad una riabilitazione efficace la diagnosi deve essere fatta 

prima dei due anni. La causa principale dell’autismo, secondo il punto di 

vista delle neuroscienze è data da una disfunzione nella capacità di 

programmare i movimenti, inclusi quelli comunicativi che esprimono le 

                                                 
254    Rizzolatti G., (intervistato da Gnoli A.), In te mi specchio, Milano, Rizzoli, 2016,  pagg. 140-141. 
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vitality forms. Dalla disfunzione nella programmazione motoria deriva un 

ritardo nello sviluppo o un mal funzionamento dei neuroni specchio. La 

grande difficoltà delle persone con autismo sembra proprio essere 

l’impossibilità di quel rispecchiamento che consente all’essere umano di 

entrare in relazione reciproca. 

Che cosa si può fare per cercare di porre rimedio alle funzioni di questi 

neuroni specchio nelle persone con autismo ? 

Secondo alcuni studiosi, tra i quali M. Iacoboni, J. Nadel, S. Rogers e B. 

Ingersoll possono essere molto efficaci le forme di trattamento basate 

sull’imitazione. Gli esperimenti confermano che i bambini sottoposti a 

questo genere di riabilitazione, mostrano benefici che vanno ben oltre la 

sola imitazione. “E’ questa la novità importante: anche altri comportamenti 

sociali comunicativi, come ad esempio il linguaggio registrano dei forti 

miglioramenti”. 255 

Per Iacoboni (2015) i risultati ottenuti nel corso degli esperimenti sono 

“entusiasmanti e pienamente in linea con quanto sappiamo dei neuroni 

specchio”. Le tecniche impiegate nella riabilitazione possono essere 

insegnate facilmente anche ai genitori ed estese ad un gran numero di 

persone. Rappresentano sicuramente un aiuto, come del resto è stato 

dimostrato, mentre i notevoli benefici incoraggiano a guardare con maggior 

fiducia al futuro. Le forme di trattamento basate sull’imitazione hanno 

portato a risultati evidenti, tanto da indurre gli studiosi a ritenere che: “Una 

consapevolezza della relazione esistente tra i neuroni specchio e imitazione 

potrebbe rappresentare per questi bambini, la possibilità di raggiungere dei 

miglioramenti potenzialmente in grado di cambiare la loro vita”. 256 

Per quanto riguarda la specifica questione del linguaggio, si deve 

riconoscere che essa, affermano F. Barale e S. Ucelli, “E’ una delle più 

complesse, controverse e in evoluzione della ricerca sull’autismo”. 257 

Nella maggior parte dei casi il linguaggio è alterato sia sul versante 

espressivo che su quello della comprensione, con modalità diverse: il 

disturbo autistico, infatti, riguarda un continuum. 

                                                 
255    Iacoboni M., Mirroring People. The New Science of How We Connect with Others, (s.l.), (s.n), 2008, trad. it. 

I neuroni specchio. Come capiamo ciò che fanno gli altri, Torino, Boringhieri, 2011, pag.158. 

256   Ibidem. 
257    Mistura S. (a cura di), Autismo. L’umanità nascosta, Torino, Einaudi, 2006, pag. 115. 
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Anche quando si sviluppa, il linguaggio assume comunque caratteri 

particolari. La difficoltà prevalente si manifesta a livello pragmatico, 

paralinguistico e semantico, ma chiama in causa anche altre aree di confine 

e sovrapposte. Infine, come è stato ricordato riguardo ad altri aspetti, la 

complessità e l’eterogeneità del disturbo del linguaggio nell’autismo, ha 

trovato nuove interpretazioni nelle ricerche e nei dati recenti delle 

neuroscienze. 

 

 

3.8 La comunicazione non verbale  

 

La prima parte del presente lavoro è stata dedicata prevalentemente 

all’analisi del linguaggio verbale nelle sue principali dimensioni: linguistica, 

psicologica, comunicativa e sociale. In questo paragrafo si affronterà, 

invece, lo studio della comunicazione non verbale, nonché 

dell’interdipendenza dei diversi sistemi comunicativi nell’elaborazione e 

invio dei significati, a partire dalla relazione che esiste tra il verbale e il non 

verbale. 

Come si è visto, infatti, parlando di emozione e conoscenza, ma anche della 

struttura che connette, di autopoiesi, di sistemi complessi, dell’interazione 

tra mente e corpo, di embodied mind, come pure di neuroni mirror e vitality 

forms, mente e corpo interagiscono circolarmente.  

In passato gli studi biologici hanno cercato di dimostrare soprattutto 

l’universalità degli aspetti della comunicazione non verbale, mentre gli studi 

antropologici ne hanno evidenziato la specificità culturale. L’analisi 

sociologica si è occupata delle norme sociali che governano gli stili di 

comportamento. Ogni cultura, infatti, stabilisce regole proprie riguardo alle 

condotte da assumere in determinate situazioni e contesti. Infine, la 

psicologia, nei suoi distinti orientamenti, ha studiato la percezione e 

l’interpretazione dei segnali non verbali, la rappresentazione delle emozioni, 

nonché le funzioni della comunicazione non verbale e il ruolo che essa 

assume rispetto ad alcune psicopatologie. Attualmente si è “giunti al 

superamento della dicotomia tra comunicazione verbale e comunicazione 
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non verbale, considerandoli aspetti differenti, ma dipendenti ed interagenti, 

dello stesso processo comunicativo”. 258 

La comunicazione non verbale o extralinguistica comprende un insieme 

vasto ed eterogeneo di fenomeni e processi comunicativi di tipo cinesico, 

paralinguistico e intonazionale, che integrano e a volte sostituiscono il 

contenuto verbale di una comunicazione. In altre parole, essa si realizza 

quando una persona trasmette informazioni ad un’altra attraverso lo 

sguardo, i gesti, la voce, ovvero utilizzando indici non verbali. “I movimenti 

del corpo aiutano a chiarire il significato con l’integrazione di alcune 

caratteristiche della struttura linguistica”, scrive A. E. Scheflen.259 

Una parola, infatti, come già aveva rilevato Bateson, può avere più di un 

significato possibile, ma tale ambiguità “viene ridotta dalla struttura 

dell’affermazione complessiva”. 

Scheflen individua tre forme di movimenti corporei o di comportamento 

cinetico nel parlare: movimenti della testa, degli occhi, delle braccia e del 

tronco che punteggiano il flusso verbale, indirizzano la parola ai vari 

ascoltatori e delineano i segmenti e le frasi dell’interazione umana; gesti, 

incluse le espressioni facciali che completano il contenuto verbale; infine 

comportamenti cinetici che possono qualificare o impartire istruzioni circa 

affermazioni verbali. I comportamenti cinetici, assieme all’aggiunta di 

aggettivi, frasi e gesti simbolici, determinano un genere di comportamento 

che Bateson ha denominato metacomunicativo. 

Bateson definisce la metacomunicazione “come il comportamento 

comunicativo riguardante la comunicazione; cioè, un comportamento che 

fornisce informazioni circa gli eventi comunicativi in atto”.260 

In questo senso Scheflen (1977) estende il concetto di comportamento 

metacomunicativo introdotto da Bateson per descrivere “ogni genere di 

comportamento che qualifica, modifica o in qualunque modo altera il flusso 

degli eventi comunicativi in atto. Pertanto i commenti a mezzo del 

linguaggio, certi gesti e cambiamenti nel comportamento contrassegnante e 

                                                 
258   Zani B., Selleri P., David D., La comunicazione: modelli teorici e contesti sociali, Roma, Carocci, 2009,  

pag. 52. 

259   Scheflen A., How behavior means, New York, Gordon and Breach, 1973, trad. it. Il linguaggio del 
comportamento, Roma, Astrolabio, 1977, pag. 17. 

260  Ibidem, pag. 124. 
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nello stile che modificano o istruiscono sul linguaggio e sui rapporti, 

possono considerarsi metacomunicativi”. 

I sistemi linguistico e cinetico, infatti, non consistono soltanto nel descrivere 

persone, luoghi o oggetti attraverso le parole, bensì trasmettono anche 

contenuti impliciti. Ogni discorso presenta una varietà di elementi verbali e 

fattori comportamentali che nella loro unità informano ad esempio sulle 

origini, sulla personalità, sullo stato emotivo, sui valori e sulle idee di chi 

parla. Allo stesso modo, un’espressione può essere usata per raccontare 

un’esperienza, insegnare, ottenere qualcosa, rincuorare oppure umiliare e 

sminuire. 

L’analisi di Scheflen si fonda essenzialmente sulla relazione”tra i 

comportamenti linguistico-cinetici e il contesto”, poiché tale relazione 

definisce “un sistema di significati”. Il significato, pertanto, “sarà un 

rapporto tra l’azione e il contesto in cui essa si verifica regolarmente”. In 

altri termini “i segnali non verbali costituiscono un sistema di 

comunicazione sociale complesso ed elaborato, che è strettamente legato ad 

un contesto ed influenzato da fattori culturali, svolge svariate funzioni, 

utilizza canali autonomi e ben definiti”.261 

Lo studio dei segnali non verbali pone alcune questioni rilevanti intorno alla 

loro origine, ai meccanismi filosofici che ne regolano l’emissione, agli 

aspetti innati o appresi. 

Ad esempio l’espressione spontanea del sorriso è innata, ma si è anche 

evoluta come strumento di segnalazione sociale. Fin dalla nascita il bambino 

è in grado di manifestare bisogni ed emozioni attraverso le espressioni del 

volto e mezzi di segnalazione come il pianto, lo sguardo, la vocalizzazione. 

Tali segnali sono innati ma in seguito, con l’aiuto dello sviluppo cognitivo e 

dell’interazione sociale,  il bambino impara ad utilizzarli in modo sempre 

più specializzato.  

I movimenti del volto costituiscono un sistema semiotico altamente 

significativo. Servono ad attirare l’attenzione degli interlocutori, ad 

esprimere i propri stati mentali ed emotivi e a manifestare atteggiamenti 

interpersonali. Ekman (1972), pur sostenendo la teoria dell’universalità 
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delle espressioni emotive della faccia, riconosce che esistono delle 

differenze culturali nella loro esibizione “generate e governate da un 

insieme di regole, apprese nei primi anni di vita in funzione delle esperienze 

e degli apprendimenti culturali (display rules)”. 262 

Sempre secondo Ekman, occorre distinguere tra le espressioni facciali 

genuine, che sono involontarie e non intenzionali e quelle false, che sono di 

natura volontaria e intenzionale. Le regole apprese consentono alle persone 

di apparire “emotivamente appropriate” in una data situazione sociale, 

poiché corrispondono agli standard e alle aspettative culturali di un 

determinato contesto. In questo modo, però, l’osservatore inesperto non è in 

grado di distinguere tra espressioni genuine ed espressioni simulate di una 

certa emozione. Con l’obiettivo di risolvere la questione, Ekman (2009) si è 

dedicato allo studio delle microespressioni o indizi minimi. Ha inoltre 

formulato la teoria neuroculturale, che mette in relazione gli aspetti 

neurobiologici delle emozioni realmente provate e quelli sociali delle 

“regole di esibizione”. La teoria universalista ed innatista di Ekman è stata 

contestata dallo psicologo sociale e clinico  A. J. Fridlund (1997), secondo il 

quale le espressioni facciali non costituiscono la manifestazione 

programmata delle emozioni, ma dei segnali per “comunicare 

all’interlocutore i propri interessi emotivi sociali”; non sono l’indizio di 

un’emozione, bensì messaggi rivolti a un uditorio. Fridlund ha elaborato la 

teoria delle espressioni facciali come comunicazioni, denominata teoria 

dell’ecologia comportamentale. Per la teoria comunicativa, all’interno della 

quale si inserisce la teoria dell’ecologia,  le espressioni facciali manifestano 

agli altri le proprie intenzioni, in funzione del contesto contingente. Ad 

esempio si può piangere perché si è tristi ed addolorati, ma anche perché si 

prova una gioia profonda, oppure per empatia, rabbia o impotenza. “Le 

espressioni hanno un valore comunicativo intrinseco, poiché, anche quando 

siamo soli, siamo mentalmente in presenza di un uditorio “immaginato” cui 

facciamo riferimento. Senza un destinatario (reale o pensato) non 

compaiono le espressioni facciali. E’ il fenomeno della socialità implicita”. 

263 
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Secondo la prospettiva di Fridlund non tutto ciò che appare sul volto 

rappresenta una certa esperienza interiore e non tutto ciò che si prova, si 

manifesta sul volto. Questa separazione tra mondo interno ed esterno, 

ovvero tra esperienza soggettiva ed espressioni facciali, “produce importanti 

gradi di libertà”, poiché ad una data espressione facciale possono 

corrispondere differenti stati mentali e viceversa. Fridlund sostiene che le 

espressioni facciali non esprimano emozioni, ma soltanto motivi sociali. 

Analogamente, non distingue tra espressione genuina e falsa, poiché tutte le 

espressioni facciali, comprese quelle finte e simulate, hanno un “valore 

comunicativo e sociale”. Anche secondo G. H. Mead (1934)  le espressioni 

facciali hanno una funzione eminentemente comunicativa. “Il loro 

significato non deriva da uno stato mentale preesistente, bensì dal modo in 

cui esse si svolgono nel corso delle interazioni quotidiane. Le espressioni 

facciali sono messaggi destinati a generare, mantenere, cambiare e chiudere 

le relazioni interpersonali nel tempo”. 264 

Nelle interazioni quotidiane le espressioni facciali svolgono una sorta di 

coordinamento comunicativo tra i partecipanti. Secondo la teoria 

dell’allineamento relazionale di Parkinson (2008) le espressioni facciali 

avvengono in funzione di un uditorio, al fine di conseguire una condizione 

di “aggiustamento interattivo”.E’ l’effetto uditorio che determina la 

comparsa, il mantenimento e il cambiamento delle espressioni. 

Ad esempio il sorriso, come dimostrano le cerimonie di premiazione alle 

olimpiadi, compare solo quando c’è un’interazione sociale. Il sorriso non è 

attivato dalla gioia, bensì dalla situazione relazionale. La natura 

comunicativa e relazionale delle espressioni facciali fa sì che esse assumano 

una molteplicità di significati. “ Esse sostengono, momento per momento, la 

comunicazione, poiché forniscono un flusso continuo di informazioni in 

sintonia o in disaccordo con quanto stanno facendo gli interlocutori”.265 

Le espressioni facciali non hanno significato in se stesse, ma soddisfano le 

funzioni comunicative delle interazioni in corso. Se da un alto le ricerche 

mostrano che certe espressioni del volto sono innate, come ad esempio nei 

primi mesi di vita, dall’altro evidenziano che i gesti sono soprattutto appresi 
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e il loro significato cambia a seconda delle culture.  Anche i segnali inviati 

spontaneamente, senza una precisa volontà o intenzione, rappresentano 

comunque una forma di comunicazione. Molto spesso nel comportamento e 

in particolare quando si esprimono emozioni, sono presenti sia segnali 

consapevoli che inconsapevoli.  

Ekman e Friesen (1969) distinguono il comportamento non verbale in 

informativo (quando il significato dei gesti è condiviso e interpretato in 

modo analogo dagli osservatori), comunicativo (quando i gesti inviati in 

modo consapevole e chiaro servono a trasmettere un preciso messaggio) e 

interattivo (quando i gesti influenzano e modificano il comportamento di 

partecipanti all’interazione). 266 

Un aspetto importante riguarda l’aspetto di codifica e di decodifica. 

Codificare un messaggio non verbale significa inviare informazioni 

attraverso la comunicazione corporea, mentre decodificare questi messaggi 

significa non solo, come evidenzia D. David (2009), “vederli e percepirli, 

ma interpretarli, e la decodifica può essere in molti casi non corretta”. La 

capacità di inviare e interpretare segnali non verbali dipende infatti da molti 

fattori, riferibili alle caratteristiche individuali degli interlocutori, come ad 

esempio la personalità, gli stati emotivi o gli atteggiamenti, ma anche ad 

elementi del contesto e ai differenti significati che le culture attribuiscono ai 

segnali. 

Come già precedentemente osservato nell’analisi della comunicazione 

verbale, anche nella comunicazione non verbale è importante possedere 

specifiche competenze o abilità sociali. 

Saper codificare e decodificare in modo corretto i segnali non verbali 

influisce notevolmente  sulla possibilità di stabilire e mantenere delle 

relazioni con gli altri. 

Un’abilità importante nella codifica dei segnali non verbali “è la capacità di 

regolare l’intensità e il tipo di segnali da utilizzare in rapporto alla 

situazione, alle norme sociali e culturali e ai soggetti coinvolti 

nell’interazione”. 267 
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Ad esempio si ritiene non opportuno assumere un comportamento troppo 

espansivo e confidenziale quando ci si presenti ad una persona che non si 

conosce. 

La comunicazione non verbale svolge inoltre diverse funzioni. Anzitutto, 

assieme al sistema linguistico, contribuisce alla produzione di significato di 

ogni messaggio. Il linguaggio verbale e il linguaggio dei segni rimangono 

per eccellenza le forme di rappresentazione proposizionale, mentre la 

comunicazione non verbale costituisce la rappresentazione spaziale e 

motoria della realtà. La comunicazione non verbale rappresenta un “grado 

limitato di astrazione” e per questo non è idonea a definire e trasmettere 

conoscenze. 

I segni non verbali non sono in grado di rappresentare concetti, idee, ma 

anche eventi o aspetti qualitativi degli oggetti. Viene allora da chiedersi: 

perché, nonostante questo, si ricorre costantemente alla comunicazione non 

verbale nelle interazioni quotidiane? “Per ragioni essenzialmente 

relazionali. Infatti alla comunicazione non verbale è affidata in modo 

predominante la componente relazionale della comunicazione”. 268 

La comunicazione riguarda tanto le conoscenze e le informazioni che 

rappresentano la componente proposizionale, il “che cosa” si comunica, 

quanto le relazioni interpersonali che manifestano la componente 

relazionale, ovvero il  “come si comunica” (Anolli 2013). 

Una seconda importante funzione della comunicazione non verbale è quella 

di esprimere le emozioni. Rispetto al linguaggio, i segnali non verbali 

possiedono maggiore visibilità e minori possibilità di controllo. Il volto 

trasmette informazioni soprattutto sul tipo di emozioni, mentre la postura, i 

gesti e gli altri movimenti del corpo ne sottolineano principalmente 

l’intensità. La comunicazione non verbale partecipa inoltre alla 

presentazione di sé. Nelle occasioni di incontro pubblico e sociale, ogni 

persona cerca di presentarsi nel modo migliore, prestando attenzione a 

quanto dice e fa, ma anche curando il proprio aspetto esteriore. In alcuni 

casi le persone agiscono in modo calcolato e consapevole per inviare 

informazioni ad esempio su caratteristiche personali, sullo status sociale o 

sul gruppo di appartenenza, altre volte adottano atteggiamenti e simboli che 

                                                 
268    Anolli L., Fondamenti di psicologia della comunicazione, Bologna, il Mulino, 2012, pag. 187. 



 236 

evidenziano un certo ceto sociale, un ruolo, una professione. Anche fattori 

culturali e stereotipi condizionano la presentazione di sé agli altri. I segnali 

non verbali svolgono inoltre una funzione di regolazione dell’interazione. In 

uno scambio comunicativo, infatti,  esiste una serie di regole che i 

partecipanti sono tenuti a rispettare per rendere efficace e sincronizzata la 

loro comunicazione, come ad esempio rispettare l’alternanza dei turni (turn-

talking), evitare ripetizioni o pause troppo lunghe, verificare il grado di 

interesse e attenzione dell’interlocutore. Oltre a regolare l’interazione, i 

segnali forniscono anche un feedback di informazioni per entrambi gli 

interlocutori e influenzano i loro comportamenti. Per quanto riguarda, 

invece, gli elementi della comunicazione non verbale, accanto alle 

espressioni del volto delle quali si è già parlato, vanno ricordati l’aspetto 

esteriore, lo sguardo, la voce, il comportamento spaziale (movimenti del 

corpo nell’ambiente fisico, postura, contatto o distanza tra sé e gli altri) e i 

gesti. In generale i gesti rappresentano azioni prodotte volontariamente per 

comunicare informazioni a chi guarda. Esistono anche gesti spontanei che, 

pur essendo in apparenza privi di una finalità comunicativa, vengono 

percepiti ed osservati da chi guarda e influiscono sull’interazione in corso. 

 

 

3.9 Partire da se stessi 

 

Come nella teoria dell’embodiment la struttura biologica e la struttura 

fenomenologica non sono degli opposti perché l’essere umano ricorre ad 

essi in una circolarità continua e come si è giunti al superamento della 

dicotomia tra comunicazione verbale e non verbale, così la comunicazione 

con gli altri non può essere disgiunta dalla comunicazione con se stessi. 

Comunicare con se stessi significa entrare in relazione con le diverse 

dimensioni del proprio essere: corporea, emozionale, mentale e spirituale. 

Significa inoltre porre queste stesse dimensioni in relazione con la 

coscienza. Il corpo, infatti, invia continuamente dei segnali alla coscienza: 

alcuni facilmente riconoscibili, come ad esempio la sensazione di fame e di 

sete, altri più difficili da cogliere e interpretare e dei quali si è spesso 
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inconsapevoli. Entrare in relazione con i propri stati interiori rappresenta un 

vero e proprio processo comunicativo, poiché comprende tanto l’ascolto del 

nostro essere quanto l’invio di messaggi, secondo un flusso bidirezionale di 

informazioni.  

S. Freud ha mostrato che un’ampia parte del nostro essere è inconscia e 

tuttavia influenza notevolmente la nostra esistenza.  C. G. Jung ha poi 

affermato che, oltre al subconscio, esiste anche un inconscio collettivo, 

luogo di archetipi che riguardano l’intera umanità. R. Assagioli, A. Maslow, 

K. Wilber, hanno infine identificato l’esistenza di un superconscio, sede dei 

bisogni esistenziali più profondi. Questi tre livelli della coscienza sono poco 

conosciuti, ma in essi risiedono molte cause delle difficoltà relazionali, 

come pure molte capacità per risolverle. Comunicare con se stessi aiuta ad 

esplorare i vissuti interiori fino a comprendere che essi si riflettono in quelli 

esteriori, ovvero sulla comunicazione interpersonale e viceversa.  

Jung, Berne, Pearls, Stone sostengono inoltre che la personalità umana non 

sia unitaria e coerente, ma costituita da un insieme di sub personalità o sé 

distinte, la maggior parte delle quali inconsce. Questo accade perché, 

nell’educazione del bambino, solo alcuni aspetti vengono valutati 

positivamente dall’ambiente socio culturale, mentre altri vengono giudicati 

negativamente. Di conseguenza, una parte della personalità viene 

riconosciuta come propria, quella che corrisponde ai tratti accettati, ma la 

rimanente, quella criticata o rifiutata, viene rimossa o rinnegata. 

Tuttavia nelle relazioni interpersonali emergono sia le sub personalità 

coscienti, sia le parti rinnegate e questo può condurre a far sì che la 

comunicazione con l’altro diventi in realtà una comunicazione con i propri 

conflitti interiori.  

Divenire consapevoli dei sé rinnegati e della loro influenza sul pensare, sul 

sentire e sull’agire dell’individuo aiuta a comprendere e migliorare le 

relazioni con gli altri.  

I sé rinnegati o rifiutati, infatti, “non sono negativi in assoluto, ma solo fino 

a quando vengono ritenuti tali e confinati nell’inconscio;  al contrario, se si 

ha il coraggio di prenderne  coscienza e di dialogare con essi, è possibile 

trasformarli da elementi negativi in risorse altamente creative e positive  
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migliorando sia il nostro senso di identità, sia la qualità delle relazioni con 

gli altri”.269 

Per ascoltare le emozioni interiori e prendere consapevolezza dei propri sé 

rinnegati è importante imparare ad osservare se stessi, la propria interiorità, 

ma anche sapersi guardare intorno e interpretare correttamente quanto esiste 

e accade nelle diverse circostanze della vita. 

Le persone e le esperienze sono come uno specchio, in cui vedere riflesse 

parti di sé che ancora non si conoscono o che non si è ancora imparato a 

riconoscere. 

 

 

3.10 Il dialogo 

 

Dia-logos è un logos “in mezzo”, tra parti, un dire che sta tra i parlanti e 

tuttavia non è la parola di alcuno. Da un certo punto di vista questo “logo-

tra” rappresenta un paradosso, poiché indica un “unire dividendo”, come 

accade con il concetto di condividere, in cui si divide  “tra parti” qualcosa 

che il realtà non è di nessuno e rimane a disposizione di tutti (Volli 2008). 

Per altri versi rappresenta la natura intermedia della condizione umana, 

quell’essere a metà strada tra la pienezza del sapere o dell’essere e la loro 

assoluta mancanza, di cui parla Platone.  

Analogamente, a causa del carattere “tra”, il dialogo non è un’entità che si 

possa in assoluto possedere, ma una condizione che si può soltanto 

condividere. Nel dialogo c’è asimmetria tra gli interlocutori, poiché 

ciascuno sa di se stesso qualcosa che l’altro non sa. “Io mi sono immanente, 

l’altro è trascendente” afferma E. Lévinas in “Totalité et Infini” e la 

trascendenza è un valore da custodire. Per Lévinas  (1971) “il concetto 

chiave non è la rivendicazione dei propri diritti, ma dei diritti dell’altro. Su 

questo privilegio dell’altro si fonda il dialogo”. 270 

Anche Benveniste (1967) sostiene che solo nel dialogo la persona si sente 

interamente riconosciuta. La presenza dell’altro è essenziale alla 

fondamentale condizione di non pienezza dell’essere umano. 

                                                 
269    Cheli E., - Relazioni in armonia, Milano, Angeli, 2005, pag. 41. 

270    Volli U., Lezioni di filosofia della comunicazione, Roma-Bari,  Laterza, 2008, pag. 54. 
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Nella cultura occidentale il concetto di dialogo è stato approfondito 

soprattutto dal pensiero greco ed ebraico. Il dialogo greco consiste 

generalmente in un conflitto verbale tra due parti, che agiscono in uno 

spazio pubblico. Il dialogo ebraico trova origine nella Bibbia. “Il dialogo 

nella comprensione che ne dà la narrazione biblica, presuppone sempre un 

distacco, il riconoscimento  e il rispetto di una distanza”. 271 

Distacco, riconoscimento rispetto e distanza sono anche la condizione del 

dialogo dell’essere umano con la divinità. 

Nella modernità, il primo grande filosofo che si dedica allo studio 

dell’alterità è G. Hegel (1807). Il tema della relazione con l’altro, intesa per 

la prima volta come costitutiva dell’esperienza umana, viene elaborato 

nell’opera “Fenomenologia dello spirito”. Non si può affermare che quello 

di Hegel sia un pensiero del dialogo, poiché il rapporto interumano è visto 

soprattutto nella sua dimensione conflittuale e tendente alla reificazione 

(fare dell’altro un “ciò”), anziché alla trascendenza (fare dell’altro un “tu”). 

Rimane però importante, perché questi stessi aspetti sono presenti e si 

manifestano nella realtà della comunicazione. Successivamente, con E. 

Husserl e M. Heidegger l’intersoggettività viene riconosciuta come 

trascendentale. Tuttavia, l’altro è visto come un alter ego: non costituisce un 

“tu”, ma un altro io e questa condizione non consente l’ instaurarsi di un 

dialogovero e proprio. 

I primi filosofi del dialogo sono invece ritenuti Martin Buber ed Emmanuel 

Lévinas. 

“L’autentico dialogo e quindi ogni reale compimento della relazione 

interumana significa accettazione dell’alterità”, afferma Buber (1923), per il 

quale “il dialogo non è una possibilità fra le altre, ma la realizzazione della 

possibilità fondamentale della natura umana, quella di costituire l’asse Io-tu 

come atteggiamento di vita”. Nel dialogo “autentico ciascuno dei 

partecipanti intende l’altro o gli altri nella loro esistenza e particolarità e si  

rivolge loro con l’intenzione di far nascere tra loro una vivente reciprocità”. 

272 

                                                 
271  Ibidem, pag. 58. 
272  Ibidem, pag. 97. 



 240 

Viceversa, nel “monologo travestito da dialogo gli uomini parlano solo con 

se stessi”. 

Il dialogo implica anzi tutto responsabilità, che significa “rendere conto di 

qualcosa che ci è stato affidato da un essere che ci dà fiducia”. In secondo 

luogo la dimensione dialogica si fonda sull’accettazione della differenza, 

negli altri e in se stessi. L’asse Io-tu “ impone un difficile equilibrio per 

permettere insieme dialogo e differenza, società e individualità”.273 

Il pensiero dialogico di Buber è descritto nella celebre opera intitolata “Ich 

und Du, Io  e Tu”, pubblicata nel 1923. Scrive l’autore: “Il dire – Tu 

stabilisce una relazione immediata nella quale l’Io e il Tu si trovano nella 

viva frontalità della presenza reciproca. Lo spazio “tra” l’Io e il Tu resta 

aperto, affinché possa accadere il fenomeno originario dell’incontro. Il dire 

– Tu è dialogico, è mutua reciprocità, domanda che suscita e attende la 

risposta: relazione è reciprocità”.274 

Il dialogo è centrale anche nel pensiero E. Lévinas (1980). Per tale autore il 

dialogo si fonda anzi tutto sul linguaggio, poiché attraverso le parole si 

costruisce una molteplicità di discorsi che tengono aperta la relazione con il 

mondo. Il parlare rinvia sempre ad altro e affida il significato dei suoni ad 

un interlocutore, interlocutore al quale siamo uniti dal discorso. In questo 

senso non si può parlare di soggettività nella comunicazione. La relazione 

con l’altro implica il riconoscimento di una distanza, della trascendenza 

dell’altro, il quale ha prima di tutto senso per sé, per la sua stessa presenza 

di altro. “Lo scambio fondato sulla trascendenza è un dialogo etico non 

perché risponda a qualche concetto o criterio di una morale astratta, ma 

perché ne è il punto di partenza: prendersi cura dell’altro, privilegiarlo 

rispetto a te stesso è il fondamento di ogni etica”.275 

La trascendenza dell’altro indica il suo essere inafferrabile e il riconoscere 

questa distanza come valore. Significa, di conseguenza, il rispetto dell’altro 

e della libertà dell’altro. Il valore di una relazione sta nella capacità di non 

volersi appropriare dell’altro. Il dialogo può essere visto anche come 

premessa ad ogni relazione di aiuto alla persona e in particolare alla 

                                                 
273    Ibidem, pag. 98. 

274    Buber M., Das Wort, das gesprochen wird,  (s.l.), (s.n), (s.d.), trad. it.  La parola che viene detta, Cagliari, 
PFTS University  press, 2015, pag. 72. 

275    Volli U., Lezioni di filosofia della comunicazione, Roma-Bari,  Laterza, 2008, pag. 102. 
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relazione terapeutica. “Al di là di ogni particolare modello psicoterapeutico, 

non c’è terapia che non abbia come premessa l’articolazione di un incontro 

interpersonale tra chi cura e chi è curato: di una relazione dialogica, cioè, 

che tenda a cogliere non solo ciò che separa la persona dal terapeuta, ma 

anche ciò che c’è di comune tra la persona e il terapeuta”. 276 

Sempre nell’ambito della relazione di aiuto, V. E. von Gebsattel (1954) 

descrive il dialogo “come disponibilità infinita ad ascoltare e a 

immedesimarsi negli abissi di interiorità dolorosa delle pazienti e dei 

pazienti”. La paziente e il paziente non è una “cosa” malata, ma una persona 

che va accolta e rispettata nella sua libertà e nella sua significazione umana. 

Ogni dialogo, ogni colloquio, è possibile solo se chi parla e chi ascolta, chi 

dà le cure e chi le riceve, si intendono nella reciprocità del loro linguaggio e 

dei loro orizzonti di significato.277 

In ogni caso la cura ha un senso solo se si esplica nel contesto di una 

reciprocità relazionale. 

La condizione essenziale per un incontro reale, spiega B. Callieri (1984), sta 

nel saper accettare l’altro come persona, sotto qualunque forma egli si 

presenti. Anche l’alienazione più radicale, la menomazione più eclatante 

racchiudono in sé l’alter, la persona umana. In sintesi, non c’è relazione di 

cura, quando abbia un senso, che non muova da una relazione dialogica 

“aperta a orizzonti di radicale intersoggettività”.278 

Il colloquio, il dia-logo si svolge inoltre in uno spazio e in un tempo 

determinati, ovvero in un contesto. In termini più precisi, la parola 

raggiunge l’altro nello spazio e nel tempo nel quale egli vive, con le sue 

molteplici sfumature semantiche ed emozionali. “Le parole, il linguaggio, 

cambiano il loro senso nella misura in cui si confrontino con lo spazio e il 

tempo dell’altro: dal quale le parole, al di là del loro contenuto e delle loro 

intenzioni, ci possono distanziare o al quale ci possono avvicinare”.279 

Il valore comunicativo e dialogico della parola non riguarda solo il tempo e 

lo spazio oggettivo, ma anche il tempo e lo spazio interiore. 

                                                 
276    Borgna E., Come se finisse il mondo, Milano, Feltrinelli, 2006, pag. 192. 

277    Il testo e stato elaborato da Borgna E., Come se finisse il mondo, Milano, Feltrinelli, 2006, pag. 214. 
278    M. Buber, Il principio dialogico, in Borgna Come se finisse il mondo, Milano, Feltrinelli, 2006,, pag. 201. 

279    Borgna E., Malinconia, Milano, Feltrinelli, 2008, pag.173. 
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La parola tocca l’esistenza della persona e per questo non può essere parola 

insignificante earrischiata (Borgna 2008). Infine, M. Trevi sostiene che “la 

forma di ogni psicoterapia è il dialogo e che la prima condizione del dialogo 

è l’ascolto”.280 

Tuttavia, affinché il dialogo sia vero la parola deve avere carattere di 

“autenticità, semplicità e adesione all’oggetto del dialogo”. Occorre 

“collocare nella parola la ricchezza di una risonanza emotiva. Vale a dire, 

fare sempre di ogni parola il veicolo dell’empatia”.281 

 

 

3.11 Il dono come relazione 

 

Nel “Saggio sul dono” del 1923, Marcel Mauss, antropologo e sociologo 

francese, sostiene che le relazioni tra gli esseri umani nascono e sono 

fondate essenzialmente sul dono. 

La teoria dell’autore deriva dagli studi condotti soprattutto tra le popolazioni 

delle isole del Pacifico, presso le quali esistono ancora società molto solidali 

in cui la relazione prevale sull’individuo e il dono rappresenta la 

quotidianità. 

Ad esempio, “nel sistema melanesiano per essere un uomo prestigioso 

bisogna “avere”, certo, come dappertutto. Il prestigio sta nel donare, donare 

molto e donare dappertutto”. 282 

Nella cultura di questi popoli il donare è importante proprio per instaurare 

relazioni. Viceversa, secondo una concezione dicotomica caratteristica 

soprattutto del passato, nelle società occidentali ciascuno tende a perseguire 

il proprio interesse utilitarista, fino a ritenere il dono, come afferma J. T. 

Godbout (1998), un’ipocrisia. Analogamente gli scambi economici sono 

spesso “fatti esterni alla moralità” (Aime 2002), mentre presso molte 

popolazioni fortemente solidali, l’economia si estrinseca attraverso le 

relazioni parentali, la religione e le gerarchie sociali. 

                                                 
280   Trevi M., Dialogo sull’arte del dialogo, Milano, Feltrinelli, 2008, pag.13. 

281   Ibidem, pag. 23. 
282   Maus M.,  Essai sur le don, Paris, Universitaires de France, 1950, trad. it.  Saggio sul dono, Torino, 

Einaudi, 2002, pag. VIII. 
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P. Rumiz (2001), analizzando da un altro punto di vista, la convivenza 

basata sul dono, osserva come in alcune società capitaliste, che sembrano 

aver posto in primo piano l’ideale del guadagno, si riscontri in realtà 

un’elevata presenza di attività di volontariato. L’azione di volontariato, che 

non prevede un guadagno materiale, può essere intesa come un dono, un 

dono del quale tuttavia non ci si rende conto. “Il dono si nasconde nelle 

pieghe delle nostre azioni e non ci accorgiamo che molte di queste non sono 

affatto mosse da logiche utilitaristiche”.283 

Non utilitaristiche significa non dominate dal profitto individuale, 

dall’interesse egoistico, tuttavia non significa gratuite. Il dono, spiega M. 

Mauss, non è mai semplicemente gratuito, né semplicemente scambiato a 

fini di lucro. Il dono è un po’ una via di mezzo, poiché chi dona si attende di 

essere ricambiato.  

Che cosa dunque distingue il donare e il contraccambiare da uno scambio di 

mercato ? 

Sostanzialmente la libertà.  

“L’assenza di costrizione, di contratto, di coercizione” afferma J.T. 

Godbout.  

M. Mauss, aveva infatti intuito che, accanto all’obbligo di ricambiare, esiste 

un ampio “spazio di libertà di azione fornito dal dono”, poiché il valore del 

dono si fonda sull’assenza di garanzie di restituzione. “Il valore del contro 

dono sta nella libertà: più l’altro è libero, più il fatto che ci donerà qualcosa 

avrà valore per noi quando ce lo darà”. 284 

Negli oggetti donati “è contenuta una forza che fa sì che il destinatario 

ricambi”285 ovvero, anche “lo spirito del donatore viaggia insieme al dono”, 

dice Mauss, riferendosi in particolare ai “taonga” (doni) e allo “hau” (spirito 

delle cose). 

“I taonga, almeno nell’ambito del pensiero giuridico e religioso maori, sono 

fortemente legati alla persona, al clan, al suolo; sono il veicolo del suo 

“mana”, della sua forza magica, religiosa e spirituale.” 286 

                                                 
283   Ibidem, pag. XI. 
284   GodboutJ. T., Il linguaggio del dono, Bollati Boringhieri, Torino, 1998, pagg. 22-24,  citato da M. Aime 

nell’introduzione al Saggio sul dono, di M. Mauss, Einaudi, Torino, 2002. 

285   Maus M.,  Essai sur le don, Paris, Universitaires de France, 1950, trad. it.  Saggio sul dono, Torino, 
Einaudi, 2002, pag. 6. 

286   Ibidem, pag. 16. 
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Ecco perché ogni oggetto donato prima o poi tende a tornare al suo 

proprietario o, in altri termini, ecco perché ci si sente obbligati a ricambiare. 

“Regalare qualcosa a qualcuno equivale a regalare qualcosa di se stessi”, 

prosegue Mauss e “ accettare qualcosa da qualcuno equivale ad accettare 

qualcosa della sua essenza spirituale della sua anima”. Il dono è, dunque, 

nello stesso tempo, ciò che bisogna dare, ciò che bisogna ricevere e ciò che 

bisogna ricambiare. Nella letteratura sul dono gli autori si sono concentrati 

più sul restituire che sugli altri due termini, ritiene M. Aime, “perché si 

tendeva alla ricerca dell’equilibrio”. In realtà “è lo stato di debito a 

caratterizzare il fatto sociale totale legato al dono“poiché il dono sfugge alla 

logica del mercato e ricerca invece una condizione di asimmetria alterna. 

Nella modernità “si parla di dono solo quando questo è assolutamente 

gratuito, unilaterale, senza aspettativa di ricambio, in poche parole, 

disinteressato”.287 

Si è tentato di creare alternative allo scambio commerciale istituendo i 

cosiddetti circuiti di scambio locale. Se una persona ha bisogno di aiuto, può 

rivolgersi alle persone che costituiscono il suo circuito di scambio e a sua 

volta restituire al donatore il bene o il servizio ricevuto. Si consolida così sia 

il legame di solidarietà che il circuito stesso. Alla base di questi meccanismi 

sociali vi è lo scambio di un lavoro o di un servizio con un altro anziché con 

del denaro.  I circuiti di scambio locale si fondano sulla solidarietà dei 

partecipanti e tentano di realizzare una maggiore personalizzazione degli 

scambi secondo il modello del dono teorizzato da M. Mauss. Come lo 

scambio di doni contribuisce alla creazione di una società primaria, così i 

sistemi di scambio locali contribuiscono a tessere reti di relazioni. 

“Sostituendo il contratto con il dono, tali sistemi tentano di incastonare 

l’economia nella società. L’uomo è soprattutto un essere relazionale. Ecco 

allora che la lezione dell’antropologia oceanista torna di attualità e il dono 

può abbandonare il suo guscio di esotismo e primitivismo e riproporsi come 

un riferimento per contrastare quell’anonimato che tanto ci spaventa”.288 

                                                 
287   Cailllé A., Uscire dall’economia, in S. Latouche (a cura di), L’economia svelata. Dal bilancio familiare alla 

globalizzazione, Dedalo, Bari, 1997, pag. 200, citato da M.Aime nell’introduzione al Saggio sul dono, di 

M. Mauss, Einaudi, Torino, 2002. 
288   Maus M.,  Essai sur le don, Paris, Universitaires de France, 1950, trad. it.  Saggio sul dono, Torino, 

Einaudi, 2002. pag. XXVIII. 



 245 

Come afferma M. Mauss nella conclusione del Saggio, “una parte 

considerevole della nostra morale  e della nostra stessa vita staziona tuttora 

nell’atmosfera del dono, dell’obbligo e, insieme, della libertà. Non tutto, per 

fortuna, è ancora esclusivamente classificato in termini di acquisto e di 

vendita”. Marcel Mauss auspica un ritorno al principio stesso della vita 

sociale, determinato da un’azione del cittadino che tenga conto ad un tempo 

di se stesso, degli altri e della realtà sociale. Egli si riferisce direttamente 

all’essere umano e ai gruppi di esseri umani, perché “ sono gli uomini, è la 

società, sono i sentimenti di uomini pensanti in carne e ossa che agiscono”. 

Secondo il pensiero dell’autore le società hanno progredito nella misura in 

cui esse stesse hanno saputo donare, ricevere e, infine, ricambiare. 

Tuttavia, per rendere possibile lo scambio-dono “Per poter commerciare, è 

stato necessario, innanzi tutto, deporre le lance”.289 

Marcel Mauss conclude con la pregnante immagine della Tavola Rotonda, 

intorno alla quale i cavalieri non si batterono più e tutti potevano sedersi, 

girarle intorno e dalla quale nessuno sarebbe stato escluso. Allo stesso 

modo, prosegue, i popoli saranno felici solo quando sapranno sedersi, come 

dei cavalieri, intorno alla ricchezza comune. 

 

 

3.12 L’ascolto 

 

“Destinato a diventare un essere ascoltante, l’uomo ha ancora un lungo 

cammino da percorrere prima di accedere a questa facoltà essenziale. E’ 

bene quindi definirla con tanta più precisione in quanto riguarda 

direttamente la percezione che l’uomo ha dell’universo e il dialogo che egli 

deve avviare con il cosmo”290 

Secondo il medico e psicolinguista Alfred A. Tomatis (1920-2001), “nel 

mondo tutto è all’ascolto, eccetto l’uomo: ma l’uomo, questo non-

ascoltante, chi è?” E’ un essere alle prese con se stesso, che si perde quando 

guarda in modo puramente materialista all’universo, ma che invece ritrova 
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pienamente se stesso quando lo ascolta. “La sua comunicazione con ciò che 

lo circonda, con l’altro e prima di tutto con se stesso”, dipende dall’ascolto. 

Solo attraverso l’ascolto l’essere umano può instaurare relazioni e 

comunicare con l’ambiente in cui vive. 

Si tratta di sviluppare “una vera pedagogia dell’ascolto, capace di far 

passare dalla semplice capacità di sentire alla facoltà di ascoltare.” 291 

Ma esiste davvero una via in grado di condurre a tale metamorfosi?  

Si, secondo Tomatis (1996), “poiché molti uomini, dalla notte dei tempi, 

hanno compiuto questo periplo” e perché, almeno in parte, “sappiamo che 

cos’è l’ascolto e, sapendolo, possiamo suscitarlo”. E’ l’atteggiamento nei 

confronti della vita quotidiana che deve cambiare: affinché l’orecchio si 

apra occorre “dimenticare se stessi in quanto individui e prendere coscienza 

di appartenere al tutto che ci circonda”.292 

Nel cosmo tutto è collegato, tutto interferisce, tutto si ascolta. Il corpo 

partecipa nella sua totalità all’ascolto dell’universo, poiché i diversi organi 

sensoriali sono chiamati a mettersi al servizio di questa facoltà. Tuttavia, 

“solo le potenzialità uditive permettono di accedere al mondo della 

parola”.293 

Per questa ragione l’orecchio è stato scelto come il più importante organo di 

senso non solo del linguaggio verbale, ma anche della postura propria al 

linguaggio, ovvero la verticalità. 

Viene da chiedersi: quale principale obiettivo si pone la capacità di ascoltare 

? “La scoperta della presenza dell’altro, della presenza effettiva di ciò che è 

altro da sé”.294 

In altre parole, secondo Tomatis, tutta la vita relazionale dell’essere umano, 

dal monologo che consiste nell’autoascolto, alla partecipazione sociale che 

si fonda sull’ascolto reciproco, si riconduce a questa facoltà. 

Certamente il pensiero di Tomatis sull’importanza del suono, a partire da 

quello che rappresenta per l’umanità e per l’universo, fino alla terapia per 

rieducare la percezione uditiva denominata “il metodo Tomatis”, 

                                                 
291   Per quanto attiene la differenza tra sentire ed ascoltare vedasi  Magro, La comunicazione efficace, Milano, 

Angeli, 2007, pagg. 118-119. 

292   Tomatis A. A., Ecouter l’Univers, Paris, Robert Laffont, 1996, trad. it  Ascoltare l’universo, Como-Pavia, 

Ibis, 2013, pag. 290. 
293   Ibidem, pag. 180. 
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rappresenta un punto di vista nuovo e interessante con cui guardare 

ammirati all’origine del linguaggio e all’ascolto. Dopo aver sentito 

l’interessante parere di Tomatis,  la nostra  analisi ritorna sull’aspetto 

centrale che rimane la presenza dell’altro che è altro da sé.Il punto da cui 

partire diventa allora la consapevolezza di tale presenza e la capacità di 

superare il proprio egocentrismo. La comunicazione, infatti, avviene a più 

livelli: intellettuale, relazionale, esistenziale, emozionale, corporeo. 

L’ascolto va inteso in un’accezione ampia, che comprenda tutti i livelli, ma 

anche tutti i canali sensoriali e i segnali presenti nel processo comunicativo. 

Ascoltare significa prestare attenzione a quanto l’altro dice, osservare quali 

comportamenti assume o non assume, rendersi conto di come reagisce ai 

messaggi; condividere, almeno momentaneamente, valori, aspettative, 

visione della realtà. 

La tendenza all’egocentrismo, invece, porta a credere che le altre persone 

siano simili a noi, che diano alle parole il nostro stesso valore e che provino 

le nostre stesse emozioni. La complessità e l’intreccio di codici e 

sottocodici, di connotazione e denotazione, di linguaggi verbali e 

comportamenti non verbali, ma anche differenze nelle credenze, nel modo 

di percepire la realtà, nella consapevolezza di sé e dell’altro implicano 

l’entrare in relazione con un mondo diverso dal proprio. Per questo 

richiedono grandi capacità di osservazione, di attenzione e di responsabilità. 

In sintesi, la capacità di ascolto costituisce il presupposto fondamentale per 

una comunicazione efficace. 

Ascoltare significa porsi domande su che cosa intenda realmente dire la 

persona che sta parlando, su come si senta interiormente, su quanto e cosa si 

è capito di quello che voleva dire. Per aumentare la certezza di aver 

compreso il messaggio e di essere stati compresi è importante mettere in 

atto strategie di raccolta e verifica del feed-back e di ascolto attivo. 

L’ascolto attivo si fonda essenzialmente su tre tipi di strategie:  

manifestazione di interesse, richieste di informazioni, segnali di 

comprensione.295 
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Lo psicologo americano Thomas Gordon (1997), allievo di Carl Rogers, 

riferendosi in particolare alla relazione tra genitori e figli, sottolinea 

l’importanza dell’ascolto che esprime accettazione.  

L’accettazione nasce da un moto interiore, ma per essere efficace deve 

essere comunicata o manifestata in modo da essere percepita. Ad esempio, 

si può esprime accettazione a livello non verbale semplicemente non 

intervenendo mentre il figlio è impegnato in qualche attività. Anche 

l’ascolto silenzioso, il “non dire”,  oascolto passivo, può essere di grande 

aiuto per far sentire l’altro veramente accettato, soprattutto quando consente 

di esprimere emozioni o elaborare soluzioni costruttive. Tuttavia, non si può 

rimanere troppo a lungo in silenzio nel corso di un’interazione 

comunicativa: parlare è essenziale, ma il punto cruciale è “come parlare”, 

ricorda Gordon. Infatti, prosegue l’autore, la parola può essere costruttiva 

per l’altro e per la relazione, ma può anche essere distruttiva. Ci sono 

risposte che sono semplici stimoli a parlare, che invitano ad esprimere le 

proprie idee o sentimenti, che incoraggiano “a dire di più”, chiamate “frasi 

invito”. Queste frasi possono facilitare molto la comunicazione, poiché 

trasmettono anche accettazione  e rispetto per l’altro in quanto persona. Le 

frasi invito rientrano nelle forme di ascolto passivo,  ma esiste un modo 

molto più efficace di rispondere ai messaggi basato sulla capacità di 

ascoltare attivamente. “Di gran lunga più efficace dell’ascolto passivo (il 

silenzio), l’ascolto attivo e’ un modo splendido per collegare mittente e 

ricevente. Il ricevente diviene attivo quanto il mittente” 296 

Con l’ascolto attivo si cerca anzi tutto di comprendere i sentimenti o il 

significato del messaggio e, in secondo luogo,  di rielaborare con parole 

proprie quanto si è compreso, senza esprimere una valutazione, un’analisi, 

un consiglio, semplicemente inviando la propria decodifica. Infine,  si 

attende la conferma del mittente. Questo aspetto mette in luce “il potere 

autoreferente”  della comunicazione e dell’ascolto, sia in chi trasmette sia in 

chi riceve il messaggio. Infatti, tra emittente e ricevente “ si inserisce 

l’elaborazione che ciascuno dei due soggetti compie. “ In altri termini il 

ricevente ascolta, decodifica e riformula a se stesso il messaggio ricevuto: è 
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quindi dalla qualità dell’emissione ma anche dalla capacità di ascolto che 

dipendono i significati della comunicazione.”297 

Gordon mostra come il ricorso all’ascolto attivo contribuisca a stabilire una 

buona relazione e fornisca aiuto sotto molteplici aspetti: indirizza  a 

prendere coscienza dei propri sentimenti, ad avere meno paura delle 

emozioni negative, a promuovere sentimenti di affetto,  a suscitare nel 

mittente pensieri positivi nei confronti di chi ascolta, a generare nuove 

forme di apprezzamento e rispetto, a facilitare l’altro nella ricerca di 

soluzioni, a trasmettere fiducia. 

“L’ascolto attivo, quindi, è uno dei modi più efficaci per aiutare un figlio a 

diventare più autonomo responsabile e indipendente”. 298 

Questa affermazione è valida più in generale e,  affinché il metodo 

dell’ascolto attivo risulti davvero efficace, occorre mettere da parte i propri 

pensieri e sentimenti, per concentrarsi esclusivamente sul messaggio 

dell’altro. Deve esserci, prosegue Gordon la volontà di ascoltare quello che 

l’altro ha da dire; la sincera volontà di aiutarlo; la disponibilità ad accettare 

il suo stato d’animo;  una profonda fiducia nella sua capacità di gestire i 

propri sentimenti, elaborarli, e trovare soluzioni ai propri problemi; avere 

chiaro che gli stati d’animo sono transitori e che l’altro è una persona 

distinta da noi.  

Perché è così importante l’ascolto attivo ? Perché, con le parole stesse di 

Gordon, l’ascolto attivo comunica accettazione e l’accettazione favorisce la 

crescita costruttiva e il cambiamento. 

Esiste, infine, un terzo livello di ascolto, molto appropriato nelle relazioni di 

aiuto, ma più difficile da attuare nelle situazioni di vita quotidiana: l’ascolto 

empatico. 

Con il termine empatia si intende “la capacità di entrare nel pathos 

dell’altro, dove pathos rappresenta la dimensione interiore di ciascuno” 

(Magro 2007). “L’ascolto empatico, premettendo quello passivo e 

superando in pregevolezza, difficoltà e abilità, quello attivo, oltre a 
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mantenere la comunicazione aperta e straordinariamente efficace, permette 

all’altro di scoprire aspetti di sé sino ad allora inesplorati. 299 

La capacità di ascoltare è fondamentale anche nella comunicazione 

terapeutica.  

“Come si entra in relazione con chi soffre di una malattia dell’anima, o del 

corpo ? Talora anche solo rimanendo accanto ad una paziente o a un 

paziente lambiti dalla tristezza o dall’angoscia, non lasciandosi trascinare 

dalle rigide scansioni di un tempo determinato, ma sintonizzandosi con gli 

sconfinati orizzonti del tempo interiore: del tempo vissuto”. 300 

Quando invece si comunica con il linguaggio delle parole è necessario porre 

grande attenzione a quanto si dice, perché le parole possono “ridestare le più 

diverse risonanze emozionali in chi ascolta, e in particolare in chi attenda di 

esser curato.” 301 

Le parole, inoltre, cambiano il loro significato nella misura in cui si 

accompagnano alla comunicazione corporea e al silenzio. Come trovare, 

allora, le parole che creano relazione ? 

Le parole che fanno del bene, ricorda ancora Borgna (2015), non possono 

venire se non dall’ascolto. Educarsi all’ascolto costa tempo e fatica, ma è 

indispensabile per entrare in sintonia con l’altro, per immedesimarsi nei suoi 

pensieri e nelle sue emozioni. “Il momento centrale di ogni relazione, anche 

di quella terapeutica, è insomma contrassegnato dall’ascolto e dal rispetto 

delle attese: dalle attese inespresse, ancora più importanti che non quelle 

espresse, quelle che non il linguaggio delle parole, ma quello del corpo 

vivente, ci sa indicare”.302 

In questo contesto merita un cenno anche l’ascolto capacitante.Esso “si 

focalizza sulle capacità e non sui deficit: considera essenziali l’osservazione 

e l’ascolto attivo dell’anziano al fine di instaurare una relazione duale di 

fiducia, affinché la persona si senta riconosciuta come protagonista, 

nonostante il disagio della disabilità.Il metodo punta sulla capacità di 

ascoltare senza interrompere e senza correggere l’interlocutore (anziano), 
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perché le sue parole hanno senso e valore,  anche se non sono 

immediatamente comprensibili per chi ascolta.”303 

Infine, nella comunicazione educativa, l’ascolto rappresenta un 

“dispositivo” essenziale all’instaurarsi e alla costruzione di una “autentica 

ed efficace relazione di reciprocazione”. 

“L’ascolto si riconosce in quanto disponibilità per ciò che viene detto e 

fatto, al fine di trasmettere, ai diversi protagonisti la convinzione del loro 

valore in quanto soggetti, le risposte interagenti, la formulazione del loro 

problema, il decodage dei contenuti latenti/inferenziali dei messaggi.” 304 

 

 

3.13 La relazione empatica 

 

La comunicazione umana, si è visto in precedenza, si svolge su diversi 

livelli: intellettuale, emozionale, esistenziale, corporeo. 

Il linguaggio verbale è utile soprattutto per comunicare a livello 

intellettuale, per trasmettere conoscenza e informazioni, mentre la 

comunicazione non verbale esprime la personalità, le emozioni e gli stati 

interiori. Quanto più si riduce la distanza con l’altro, tanto più è possibile 

entrare in risonanza con la sua essenza profonda. 

Gli psicologi, per descrivere la capacità di entrare in contatto con il sentire 

dell’altro, ricorrono al concetto di empatia. Secondo D. Goleman (1995), “in 

qualunque tipo di rapporto, la radice dell’interesse per l’altro sta nell’entrare 

in sintonia emozionale, nella capacità di essere empatici”.305 

La capacità “di sapere come si sente un altro”, si fonda 

sull’autoconsapevolezza: saper riconoscere le proprie emozioni aiuta anche 

a comprendere quelle degli altri. L’empatia riveste un ruolo importante in 

moltissimi ambiti e situazioni, dalla vita professionale a quella privata, dalle 

relazioni interpersonale ai rapporti tra genitori e figli. Il termine empatia 

deriva dal greco “emphateia” (sentire dentro)  e venne impiegato per la 
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prima volta negli anni Venti dallo psicologo americano E. B. Titchener, 

nell’accezione di “imitazione fisica della sofferenza altrui che poi evoca gli 

stessi sentimenti anche nell’imitatore”. 

I bambini molto piccoli provano questo tipo di “sofferenza simpatica”, 

chiamata “mimetismo motorio”, quando ancora non si rendono conto della 

propria esistenza come entità separata dalle altre. Ad esempio, un bambino 

di pochi mesi reagisce piangendo alla vista delle lacrime di un altro 

bambino. A circa un anno i bambini cominciano a comprendere che la 

sofferenza altrui non appartiene a loro, ma la distinzione è ancora piuttosto 

confusa. 

Intorno ai due anni e mezzo il mimetismo motorio scompare ed essi 

capiscono più chiaramente che il dolore dell’altro è diverso dal proprio. Gli 

studi di Radke, Yarrow, e Zahn Waxler (1984) mostrano che l’empatia dei 

bambini si forma soprattutto osservando e imitando il modo in cui le 

persone aiutano altre che stanno soffrendo. 

Daniel Stern (1987), che ha approfondito i piccoli ripetuti scambi, come ad 

esempio lo sguardo, che avvengono tra genitori e figli, parla di “attunement” 

o sintonizzazione per indicare il processo di infiniti momenti di 

sintonizzazione o densintonizzazione, in cui le emozioni del bambino 

incontrano (o non incontrano) l’empatia dell'altro. 

Attraverso la sintonizzazione le madri comunicano ai figli la rassicurante 

sensazione di essere accettati e ricambiati. La sintonizzazione è molto 

diversa dall’imitazione in quanto, afferma Stern, “se imiti un bambino 

questo dimostra solamente che sai quello che egli sta facendo,ma non come 

effettivamente si senta mentre lo fa. Se vuoi comunicargli che percepisci le 

sue sensazioni, devi riprodurgli i suoi sentimenti interiori in un altro modo. 

E’solo allora che il bambino sa di essere compreso”.306 

In un secondo momento il termine empatia ha assunto un significato 

diverso, soprattutto in ambito psicoterapeutico, dove “l’empatia è un sentire 

l’altro senza confonderlo con il sé”.307 
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Rappresenta, quindi, non tanto un’esperienza spontanea, come accade anche 

nei bambini, quanto un processo volontario e consapevole di 

immedesimazione con l’altro. 

Si compartecipa al suo sentire, ma non ci si identifica con lui; si avvertono 

le risonanze con le propri emozioni e situazioni, sapendo però distinguere 

chi è l’altro e chi siamo noi; si vede e si sente il mondo dal suo punto di 

vista, mantenendo tuttavia la consapevolezza della propria identità. 

Nella teoria di G.A. Kelly (1955),  questo stesso concetto è espresso dal 

“corollario della socialità”, in base al quale una persona riesce a entrare in 

relazione con un'altra solo se costruisce i processi di “edificazione della 

realtà” di tale persona. 

Una dimensione intermedia è la commozione: un’operazione di proiezione 

del proprio vissuto in cui ci si identifica con l’altro in modo egocentrico. Si 

presume che egli provi sentimenti ed emozioni analoghi che proveremmo 

noi in una situazione simile, senza comprendere realmente il suo stato 

emotivo.  M.L. Hoffman (1984) considera la commozione una forma di 

“empatia egocentrica”, nella quale la condivisione emotiva non ha ancora 

raggiunto il giusto equilibrio tra compassione (da cum, con e pathos, sentire, 

soffrire, pertanto “sentire assieme o soffrire assieme”), comprensione e non 

identificazione. La differenza è rilevante soprattutto nelle relazioni di aiuto 

alla persona, in cui l’empatia riveste un ruolo centrale, come ad esempio nel 

servizio sociale, nella psicoterapia, nel counseling o nel volontariato sociale. 

N. Feshbach (1987) definisce l’empatia “ la capacità di assumere la 

prospettiva e il ruolo dell’altro (role taking), superando progressivamente 

l’egocentrismo, contenendo le spinte proiettive e cercando di comprendere il 

vissuto dell’altro nella sua specifica articolazione e qualità di esperienza 

emotiva. L’empatia è, dunque, un’esperienza di condivisione emotiva 

abbinata ad una raffinata mediazione cognitiva”. 308 

In altre parole, nella relazione empatica si sentono  le emozioni dell’altra 

persona, si comprendono, ma non si perde il contatto con se stessi, 

smarrendosi nell’identificazione, fino a confondersi. 

L’empatia è una delle dimensioni più importanti della relazione 

interpersonale e della relazione di aiuto. Tuttavia, come sostengono 
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Underwood, Moore (1977)  e Barnett (1979), “accogliere su di sé il dolore 

dell’altro  richiede una sufficiente integrità psichica, tale cioè da non sentirsi 

minacciati dalla risonanza interna  di emozioni negative”. Ecco la ragione 

per la quale è necessario avere padronanza del proprio sentire e la capacità 

di dirigerlo, ovvero rimanere ben centrati in se stessi. Da un punto di vista 

più strettamente terapeutico un’empatia efficace si realizza nella sintesi tra 

prossimità e distanza, tra coinvolgimento e distacco, tra Engagement und 

Distanzierung, con il termini del sociologo e storico tedesco Norbert Elias 

(1983). “Si tratta in ultima analisi, di mantenersi in equilibrio tra 

un’immedesimazione prodotta dall’empatia e un distanziamento prodotto 

dal logos”. 309  Tale equilibrio, difficile nelle relazioni interpersonali 

quotidiane, si rivela “molto più arduo e comunque indispensabile, nel 

contesto psicoterapico”. 

Viene da chiedersi: quale lavoro su se stessi occorre compiere per 

raggiungere questo equilibrio ?“ Per diventare osservatore esterno dell’altro 

– dell’altro con cui sono in grado di entrare in risonanza empatica – devo 

anzi tutto saper diventare osservatore esterno di me stesso, raggiungendo 

quindi un certo livello di  autocomprensione metacognitiva”. 310 

L’empatia è una componente molto importante anche della relazione 

educativa, come sottolinea L. Lumbelli (2009) nell’epilogo del suo testo “La 

comprensione come problema”. 

L’Autrice, riprendendo la definizione di empatia “come sforzo di 

comprensione” introdotto da C.R. Rogers (1951) in psicoterapia, estende il 

concetto all’intervento educativo. In particolare si propone di approfondire 

“il nesso tra la componente cognitiva ed emozionale nella comprensione di 

testi e discorsi”.311 

L’empatia è una fondamentale funzione della comunicazione attraverso cui 

l’educatore dimostra attenzione alla mente e allo sforzo di comprensione 

dell’allievo. Tuttavia risulta difficile individuare come comunicare all’altro 

l’empatia, ovvero attraverso quali precise forme di comunicazione far 

percepire all’interlocutore “di essere il destinatario di una relazione 

empatica”. La comprensione empatica non è solo “sforzo di capire” il 
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mondo così come lo vede l’altro, “ma è anche comunicazione funzionale a 

far percepire all’altro questo sforzo”. 312 

Rogers denomina questo processo “risposta a specchio e a riflesso”, nota in 

psicologia con il termine di “riformulazione”. Se “lo sforzo di capire” il 

discorso dell’altro è importante, non meno decisivo è il ruolo della 

comprensione corretta, ovvero della riformulazione di quanto è stato detto 

dall’interlocutore. “Quindi problematicità della comprensione come 

elaborazione di testi o discorsi cui la comunicazione è affidata”.313 

La realizzazione dell’empatia richiede la presenza di alcune “condizioni 

cognitive”, che garantiscano la “fedele riformulazione” del discorso, 

attraverso le quali dimostrare all’altro che ci si è sforzati di capirlo e che lo 

si è effettivamente capito. “La prova operazionale di empatia (ovvero 

l’empatia fatta  comportamento osservabile)” richiede, pertanto, “una 

complessità cognitiva” che non sempre viene riconosciuta (Lumbelli 2009). 

E’ doveroso porre in evidenza che le componenti cognitive della 

comprensione empatica sono presenti in qualsiasi processo di comprensione 

di discorsi e testi. Secondo le neuroscienze la comprensione degli altri e 

l’empatia derivano da una “fondamentale spinta neurobiologica”. In altre 

parole, l’umanità nasce con un atteggiamento positivo che “predispone a far 

parte di una società”.314 

Sono ancora i neuroni specchio i veri protagonisti dell’incontro.  

Essi ci ricordano che gli esseri umani sono “interconnessi in maniera 

profonda ad un livello biologico e preriflessivo”.315  Ciò significa che queste 

cellule ci aiutano a sviluppare empatia e a porci in sintonia con gli altri. 

Ecco perché i neuroscienziati considerano i neuroni mirror cellule tanto 

speciali (Iacoboni 2015). 

“I neuroni specchio sono cellule celebrali che sembrano essere specializzate 

nel comprendere la nostra condizione esistenziale e il nostro essere in 

relazione con gli altri. Dimostrano che non siamo strutturati come esseri 

                                                 
312   Ibidem, pag. 144. 

313   Ibidem, pag. 145. 
314   Rizzolatti G., (intervistato da Gnoli A.), In te mi specchio, Milano, Rizzoli, 2016,  pag. 108. 
315    Iacoboni M., Mirroring People. The New Science of How We Connect with Others, (s.l.), (s.n), 2008, trad. it. 

I neuroni specchio. Come capiamo ciò che fanno gli altri, Torino, Boringhieri, 2011,  pag. 229. 
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soli, bensì abbiamo una base biologica, che ci conduce ad una profonda 

connessione reciproca con i nostri simili”. 316 

La possibile influenza delle neuroscienze sulla società riguarda due temi 

tanto complessi quanto essenziali: l’intersoggettività (la condivisione di 

senso tra le persone) e “il ruolo delle neuroscienze nel dare forma e 

cambiare in meglio la nostra società”.317 

Allo stesso tempo, infatti, nonostante una neurobiologia predisposta 

all’empatia e strutturata per rispecchiare e condividere emozioni e 

intenzioni, perché l’essere umano mette in atto comportamenti che sono 

all’opposto ? Come spiegare, ad esempio, la violenza imitativa ? 

La questione rimane aperta, ma i neuroscienziati confermano la 

predisposizione umana all’empatia e alla connessione reciproca. “La nostra 

conoscenza dei potenti meccanismi neurobiologici che sono alla base della 

socialità umana costituisce una risorsa inestimabile, che può esserci di aiuto 

nel decidere in che modo ridurre i comportamenti violenti, far crescere 

l’empatia e aprirci alle culture senza per questo dimenticare la nostra. Ci 

siamo evoluti per stabilire relazioni profonde con altri esseri umani: la 

nostra consapevolezza di questo fatto può, e dovrebbe, avvicinarci sempre 

di più gli uni agli altri”. 318 

 

 

3.14 Egocentrismo verbale e relazione educativa  

 

Un punto centrale sul quale ci si è soffermati parlando dell’ascolto, si è 

rivelato l’importante capacità di guardare all’altro che è altro da sé. 

L’egocentrismo rappresenta un ostacolo alla comunicazione efficace e alla 

relazione interpersonale, poiché porta a credere che le persone percepiscano 

la realtà nel nostro stesso modo. La riflessione prosegue ora con l’intento di 

indagare le caratteristiche di una “comunicazione linguistica adeguata ad un 

rapporto educativo non autoritario”, ovvero alla “manifestazione 

                                                 
316  Ibidem. 
317  Ibidem,  pag. 225. 

318  Ibidem,  pag. 232. 
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linguistica” di tale processo319,  quale metodo adatto a superare il linguaggio 

egocentrico.  

Nella comunicazione educativa “la comunicazione verbale è, oltre che il 

mezzo predominante di contatto del bambino con l’insegnate, anche  il solo 

ambito di intervento dell’insegnante sul bambino, sia per comunicare 

contenuti, sia per intervenire e modificare situazioni personali che non 

permettono un efficace inserimento nella scuola”. 320 

L’analisi prende avvio dagli studi sulla pedagogia delle comunicazione 

verbale e non verbale di Lumbelli  (1978) e, più precisamente, dal saggio 

sull’egocentrismo e la relazione interpersonale scritto da S. Mantovani 

(1978). La ricerca condotta dall’autrice si propone di osservare il tipo di 

comportamento verbale dell’adulto e di situazione interpersonale più adatti a 

promuovere o tendenti ad inibire la socializzazione del bambino. 

In altre parole, cerca di capire come l’interazione verbale dell’adulto possa 

aiutare i bambini a parlare tra loro in modo comprensibile. Si tratta di un 

momento fondamentale della pedagogia non autoritaria, sostiene Lumbelli, 

che dovrebbe sempre contraddistinguere il dialogo educativo tra insegnante 

e allievo.  

L’egocentrismo verbale, caratteristico nei bambini fino ai 7-8 anni di età, è 

strettamente connesso alla socializzazione, intesa come “situazione 

interpersonale favorevole alla comunicazione”. La riflessione parte 

dall’ipotesi di Piaget “secondo cui un rapporto interpersonale di 

collaborazione favorisce il superamento dell’egocentrismo, mentre un 

rapporto di costrizione – che possiamo forse definire direttivo o autoritario – 

tende a perpetuarlo”. 321 

Piaget definisce egocentrico un linguaggio “poco comunicativo, in cui il 

soggetto che parla non sembra tener conto del punto di vista 

dell’interlocutore”; ambiguo nei riferimenti, frammentario, inefficace, “che 

pare spesso avere l’aspetto di semplice pensiero ad alta voce”. 

Questo accade perché il bambino egocentrico “crede sempre di capire e di 

essere capito, soprattutto dall’adulto” (Lumbelli 1978). 

                                                 
319    Lumbelli L. (a cura di),Pedagogia della comunicazione verbale, Milano, Angeli,1978, pag. 7. 
320   Ibidem. 

321   Ibidem, pag. 15. 



 258 

Tale linguaggio può essere espresso dal bambino sia in situazioni di 

solitudine o di relativo isolamento, come ad esempio nel gioco (monologo), 

sia in un contesto sociale in cui venga specificamente chiesto di 

parlare(monologo collettivo).  

Spiega Piaget (1932): “il bambino che parla a questo modo non riesce a farsi 

ascoltare dagli interlocutori perché, in realtà non si rivolge affatto a loro: 

non si rivolge ad alcuno, parla per sé davanti agli altri”. La situazione 

interpersonale costituisce elemento essenziale proprio per questo aspetto 

dell’egocentrismo, perché riguarda una situazione in cui viene 

esplicitamente richiesto di adottare un linguaggio comunicativo o 

socializzato. 

E’ opportuno precisare che altri autori, in particolare Flavell (1966), parla, 

altrimenti,  di egocentrismo verbale intendendo la capacità di codificazione 

e ricodificazione del messaggio verbale. 

In Piaget il termine socializzazione riguarda più l’aspetto intellettuale e 

individuale (operazioni logiche e reversibilità di certe regole) che quello 

interpersonale. “Il pensiero è socializzato quando è comunicabile, cioè  

reversibile”.322 

R. Nielsen (1951) e R. Zazzo (1960)  evidenziano invece la funzione 

essenzialmente sociale del linguaggio. 

Secondo questi autori l’egocentrismo verbale “rappresenta proprio la 

difficoltà a distinguere verbalmente tra sé e l’altro”. Il processo di 

socializzazione avviene quando il bambino comincia a prendere in 

considerazione il suo rapporto con gli altri. Va precisato che il momento 

“dell’intenzione sociale” non coincide necessariamente con “un linguaggio 

socializzato nella forma”, ovvero riuscito ed efficace. In ogni caso, 

l’elemento caratterizzante della socializzazione del linguaggio, rimane “il 

ruolo dell’altro”. Molti studi sull’egocentrismo sottolineano l’influenza 

dell’ambiente e della situazione interpersonale nello sviluppo della 

socializzazione. In merito  a questo punto Piaget afferma che l’egocentrismo 

“non sarebbe solo una funzione dell’età, ma sarebbe anche ulteriormente 

rafforzato da un atteggiamento di autorità, di costrizione da parte 

                                                 
322    Ibidem, pag. 20. 
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dell’adulto. L’egocentrismo sarebbe invece scoraggiato da un atteggiamento 

definito da eguale o di collaborazione.”323 

La costrizione autoritaria, scrive S. Mantovani, “impedisce al bambino la 

reciprocità, gli toglie la possibilità di vedere le pari esigenze di entrambi le 

parti, come può invece attraverso lo scontro di punti di vista diversi che ha 

luogo nel rapporto tra eguali”.  

Cosa si intende per rapporto tra eguali, che permetta una vera 

comunicazione alla pari, e possa dunque assumere una funzione 

socializzante ? 

Il rapporto tra uguali o di cooperazione non si realizza necessariamente e 

soltanto nel contatto tra coetanei (che in tutte le situazioni, compresa quella 

scolastica, sempre uguali non sono, sia per provenienza socio culturale che 

per stili di vita, di gioco, e linguistici), ma anche in un comportamento 

“controllato e finalizzato” all’instaurarsi di una relazione non autoritaria con 

l’adulto, genitore o insegnante. 

L’atteggiamento egocentrico, che si manifesta in gran parte attraverso il 

linguaggio,  può essere favorito anche dal rapporto manipolatorio, il quale 

agisce fortemente sul piano emotivo. La ricerca condotta da S. Mantovani 

documenta l’importanza del ruolo della situazione interpersonale e di una 

“situazione non direttiva di interazione con l’adulto o con i coetanei” (che 

Piaget avrebbe definito di cooperazione), nella stimolazione al superamento 

del comportamento egocentrico. 

La tecnica non direttiva adottata fa riferimento al metodo rogersiano, 

“soprattutto per quanto riguarda l’atteggiamento empatico nei confronti del 

bambino”. 324 

Nel testo “Le origini del pensiero nel bambino”, anche il pedagogista e 

psicologo H. Wallon (1963) ricorda la grande importanza del modo in cui si 

stabilisce la relazione tra interlocutore e bambino nella produzione verbale. 

Le difficoltà del linguaggio del bambino possono in parte essere superate 

proprio grazie ad un corretto rapporto instaurato con l’adulto. 

Come stimolare la socializzazione del linguaggio nei bambini, in modo non 

direttivo ? 

                                                 
323   Ibidem, pag. 23. 
324   Ibidem, pag. 33. 
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Anzi tutto occorre “un’accettazione empatica e incondizionata di ciò che il 

soggetto è e dice, senza valutazioni né interpretazioni”.325 

Il clima disteso consente ai bambini di essere se stessi, di accettarsi e, di 

conseguenza, di modificare i comportamenti che ostacolano la 

socializzazione.  

In secondo luogo, attraverso l’interazione verbale con l’adulto, i bambini 

giungono a “rendersi conto di certe inadeguatezze del loro linguaggio” esi 

sentono stimolati a migliorarlo. 

Infine, con le parole di L.J. Yarrow (1960), l’educatore deve rivelare al 

bambino il suo genuino interesse per lui e per i suoi sentimenti ed idee.  

In sintesi, la tecnica non direttiva si dimostra la più adatta a favorire un 

clima di cooperazione in una situazione di interazione verbale finalizzata a 

superare il linguaggio egocentrico. 

G. Bernstein (1975) conferma l’importanza di adeguati metodi didattici in 

ambito formativo e sostiene che “la forma di un rapporto sociale agisce 

selettivamente su ciò che viene detto, come viene detto e quando viene detto 

e quindi è la struttura sociale che determina diverse forme di uso del 

linguaggio”.326 

 

 

3.15 Il silenzio 

 

“Ascoltare la voce di un altro è ascoltare nel silenzio di sé, una parola che si 

situa altrove …omissis … fare silenzio per ascoltare è rendersi presente 

all’altro nella relazione …”327. 

Nella comunicazione interpersonale vi è un “silenzio dell’interlocutore” che 

tace per lasciare spazio alla parola dell’altro. Questo è il silenzio che prepara 

“all’ascolto e alla comprensione”.  

Vi è anche un silenzio come esclusione, come chiusura che nega lo spazio 

alla parola dell’altro e alla sua umanità.  

                                                 
325    Ibidem, pag. 35. 
326    Padoan I., L’agire comunicativo, Roma, Armando, 2000, pag. 112. 

327    Ibidem, pag. 197. 
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Esiste inoltre un silenzio “interno alla parola”, come ad esempio le pause 

che permettono ai suoni di articolarsi. 

Infine c’è il “silenzio pre-espressivo” da cui prende avvio il discorso. 

Volli  (2010), da cui sono stati tratti i termini virgolettati di questo 

paragrafo, sostiene che tutte le forme del silenzio qui nominate siano silenzi 

parziali, “che si possono definire imperfetti, in quanto si definiscono solo 

rispetto al linguaggio e al suo interno”. 

Volli individua anche una forma diversa di silenzio che definisce il “silenzio 

mistico”; esso costituisce altresì una particolare modalità di comunicazione. 

Da un altro punto di vista il linguaggio parlato è soltanto uno dei mezzi di 

comunicazione. Più chiaramente delle parole, secondo T. Hall (1959),  

parlano il tempo, lo spazio, la cultura come comunicazione che l’autore 

definisce “linguaggio silenzioso”. 

Nella relazione interpersonale si possono riconoscere tre effetti del silenzio: 

• verso la parola; 

• contenente della parola; 

• il silenzio reciproco.328 

L’opposto del silenzio non è il linguaggio, ma il “rumore”, che “rende 

impossibili sia le funzioni del linguaggio che quelle del silenzio (Volli 

2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
328    Ibidem, pag. 197 dove cita: J. Salomé, Relation d’aide et formation à l’entretien, P.U. de Lille, 1986. 
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PARTE II:    DESCRIZIONE DI 

UN’ESPERIENZA 

 

 

4.1) I Centri di Ascolto della Caritas 

 

La descrizione dell’esperienza dei Centri di Ascolto della Caritas che viene 

presentata in questa seconda parte della tesi,  trova collocazione nel più 

ampio contesto teorico con l’obiettivo di tradurre concretamente, sia pure 

nella forma di sintetica esemplificazione, le riflessioni di metodo illustrate 

nei primi tre capitoli. 

A fronte di un ampio panorama di forme di aiuto alla persona, organismi, 

organizzazioni di volontariato o servizi, la scelta di rappresentare in questo 

lavoro le modalità di intervento dei Centri di Ascolto trova motivazione, da 

un lato nel personale interesse e impegno di collaborazione, dall’altro – e in 

primo luogo – neicompiti, finalità e metodo di lavoro propri dell’agire 

Caritas. 

La Caritas italiana è l’organismo pastorale della CEI, Conferenza 

Episcopale Italiana, per la promozione della carità, in vista dello sviluppo 

integrale dell’uomo, della giustizia sociale e della pace (con riferimento all. 

Art.1 dello Statuto). 

E’ nata nel 1971 ed è presente in tutto il territorio nazionale e internazionale 

con numerosi servizi, osservatori, centri di ascolto e di accoglienza. 

L’impegno della Caritas si può riassumere nei principi di: 

• educazione alla pace e alla mondialità, 

• dialogo, 

• corresponsabilità. 

Il Centro di Ascolto, come definito dalla Caritas stessa, è un servizio al 

quale è affidato il compito di accogliere, ascoltare, orientare, avviare a 

prima soluzione, prendersi cura e accompagnare le persone che vivono una 

condizione di disagio sociale ed economico. 
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E’ anche uno spazio fisico nel quale incontrare le persone e intessere 

relazioni. 

Nella descrizione delle funzioni e dei compiti dei centri di ascolto (presente 

nel sito istituzionale) si legge: “il suo fare prevalente è l’ascolto, cuore della 

relazione di aiuto, dove chi ascolta e chi è ascoltato vengono coinvolti, con 

ruoli diversi, in un progetto che, ricercando le soluzioni più adeguate, punta 

ad un processo di liberazione della persona dal bisogno. Dall’ascolto e 

dall’accoglienza della persona conseguono le altre funzioni specifiche.”329 

Oltre ai motivi esposti all’inizio del discorso, i Centri di Ascolto 

rappresentanoun’esplicazione paradigmatica della parte teorica della tesi,  

essenzialmenteanche per i motivi che seguono: a beneficio della chiarezza 

verranno esposti nella forma di schema. 

• In una raccolta delle sue conferenze, intitolata “Come fare cose con 

le parole”,  J. Austin (1962) dichiara che: “Parlare è agire”. L’autore 

si riferiva alle implicazioni pragmatiche del parlare, al fatto che certi 

fenomeni linguistici non vanno considerati come un modo per dire 

qualcosa, quanto per compiere un’azione, per fare qualcosa. 

L’esperienza dei Centri di Ascolto rappresenta in modo pertinente 

l’affermazione di Austin. 

• La dimensione relazionale prevale sul dato e il concetto di rete 

supera il presupposto della causalità lineare; tale aspetto rimanda, tra 

gli altri, alle analisi e considerazionidi I. Padoan (2000) in “Agire 

comunicativo”, al tema della relazione empatica (D. Goleman, 

T.Gordon, E. Cheli) e ancora agli ambiti delle neuoroscienze 

(neuroni specchio). 

• Si fondano su un rapporto di cooperazione fra interlocutori: concetti 

che rinviano anche al pensiero di P. Grice, alle analisi suldialogo 

condotte da Buber, Levinas, Borgna. 

• Assegnano rilievo al contesto, attingendo, più o meno esplicitamente 

alla teoria della pragmatica della comunicazione umana, P. 

Watzlawick et altri (1967) e al pensiero di Bateson. 

• Collaborano con i servizi presenti sul territorio. 

                                                 
329    http://www.caritasitaliana.it: sito istituzionale della Caritas italiana. 

http://www.caritasitaliana.it/
http://www.caritasitaliana.it/
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• Attraverso l’Osservatorio delle Povertà e delle Risorse, 

contribuiscono alla lettura delle povertà a livello nazionale. 

• Il metodo proprio dei Centri di Ascolto sottolinea la sistemica 

interdipendenza tra linguaggio, comunicazione e relazione; è qui 

possibile intravedere il riferimento alla comunicazione come 

processo e agli studi di Bateson (La struttura che connette). 

• Sono spazi in cui si vede riconosciuto il diritto alla parola (compreso 

il linguaggio di cittadinanza e di inclusione). 

• Aiutano le persone a costruire un percorso condiviso di 

autopromozione; alla riuscita di tale sfidante obiettivo concorrono 

concetti quali: ascolto attivo, assunzione del ruolo dell’altro, 

linguaggio dell’accettazione, apprendimento trasformativo. 

 

Alla luce di queste considerazioni, i Centri di Ascolto sono certamente, non 

solo una significativaespressione della pragmatica e della comunicazione 

intesa come azione intersoggettiva che riesce a rispondere al bisogno di 

relazione, ma anche ci interpellano come persone e come tessuto sociale. 

 

L’intervista a Franco Bonaldi, al quale sono molto grata,  (persona con 

lunga e multiforme esperienza, anche come vice direttore della Caritas 

veneziana e ora responsabile di un Centro di Ascolto), ben riassume e 

rappresenta quanto sino a qui scritto. 

Lasciamo  ora a lui la parola … 

 

 

4.2) Intervista a Franco Bonaldi 

 

Intervista al Sig. Franco Bonaldi, responsabile del Centro di Ascolto Caritas 

della parrocchia di San Pietro Orseolo, diocesi di Venezia, già consigliere 

alla Caritas Veneziana diocesana dal 1998 e vice direttore della stessa dal 

2007 al 2014. 
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Grazie di aver accettato di collaborare a questa intervista. 

Sei stato uno dei promotori nella costituzione dei Centri di ascolto 

Caritas nella diocesi di Venezia, e hai collaborato alla loro definizione e 

organizzazione sia a livello Delegazione Caritas Triveneto e Caritas 

Italiana. Ci puoi dire quando è nata e perché questa iniziativa? 

Caritas Italiana ha sempre camminato nell'ambito della pastorale della 

Chiesa in Italia. Difatti gli orientamenti pastorali del magistero italiano in 

questi anni post concilio hanno sempre trovato la Caritas attenta e 

propositiva. Nel decennio degli anni '80 la CEI (Conferenza Episcopale 

Italiana) promulga il documento Comunione e comunità ed organizza il II 

Convegno ecclesiale Riconciliazione cristiana e comunità degli uomini 

(Loreto 1985); Caritas coglie l'occasione per promuovere il sorgere di 

specifici servizi come i Centri di Ascolto e gli Osservatori delle Povertà e 

delle Risorse a questi strettamente legati. 

I Centri di Ascolto, in particolare, erano auspicati in tutte le Caritas 

diocesane e poi, in espansione, nelle singole parrocchie o in gruppi di esse. 

 

Puoi spiegare la scelta di questo mezzo, rispetto ad altre forme di aiuto 

alla povertà? 

Facciamo un po' di chiarezza. La natura della Caritas non è propriamente 

quella di "assistenza alla povertà". Nel 1970 papa Paolo VI sciolse la POA 

(Pontificia Opera di Assistenza), che era lo strumento caritativo di cui si 

serviva il Papa stesso per far giungere alle diocesi italiane gli aiuti dei 

cattolici americani nel periodo della guerra e della successiva ricostruzione, 

e sollecitò la CEI a istituire un proprio organismo caritativo ispirato alle 

linee indicate dal Concilio. Il nuovo organismo pastorale doveva 

promuovere la testimonianza della carità ed andare oltre la semplice 

assistenza e l'intervento nell'emergenza: ecco la Caritas. 

Quindi la Caritas è un Organismo pastorale della Diocesi, non una 

Associazione o Ente benefico. Difatti il Vescovo ne è il presidente e 

nomina, per la gestione, un direttore. La natura della Caritas si evince 

direttamente dall'art. 1 dello statuto: «La Caritas italiana è l'organismo 

pastorale costituito dalla Conferenza episcopale italiana al fine di 

promuovere, anche in collaborazione con altri organismi, la testimonianza 
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della carità della comunità ecclesiale italiana, in forme consone ai tempi e 

ai bisogni, in vista dello sviluppo integrale dell'uomo, della giustizia sociale 

e della pace, con particolare attenzione agli ultimi e con prevalente 

funzione pedagogica»330.  

Precisato ciò, lo stile dell'agire Caritas ha permesso di determinare un 

metodo di lavoro basato su: ascoltare, osservare, discernere per animare la 

comunità, cioè promuovere forme progressive e diffuse di responsabilità e 

impegno nelle persone appartenenti alla comunità cristiana. 

E siamo così arrivati all'ascolto. Il senso autentico dell'ascoltare all'interno 

del metodo Caritas è quello di incontrare, conoscere, entrare in relazione 

dopo esserci accorti di chi ci sta accanto. È uscire dalle nostre vedute e dai 

nostri schemi; è disponibilità a far spazio all'altro e alla realtà che ci sta 

attorno; è prendere parte, è capacità di condivisione della vita che ci viene 

raccontata; è uno stile, un atteggiamento per cogliere e farsi carico di 

presenze, di silenzi, di situazioni, di drammi in corso sul territorio. Il Centro 

di Ascolto è lo strumento principe della Caritas, diocesana o parrocchiale, 

per incontrare i poveri. Tuttavia, non si può rischiare di ridurre la funzione 

"ascolto" a questo solo strumento …  

 

E quindi ...? 

Alla luce dei vari confronti e approfondimenti, la Caritas sempre di più è 

venuta parlando di pastorale della carità in riferimento alle azioni ed al 

metodo di lavoro che portano ad una testimonianza della carità assunta 

responsabilmente dalla comunità e realizzata all'interno della pastorale 

organica. 

Si tratta di un insieme di azioni che hanno l'obiettivo di far sì che la carità 

venga vissuta nell'ordinarietà della vita dei singoli cristiani, delle famiglie e 

dell'intera comunità, in vista di realizzare la cultura della comunione. In 

sostanza, è ciò che mira a formare, attraverso azioni progettate e costanti, 

una mentalità di carità perché ogni cristiano sia attento ai problemi, si senta 

coinvolto personalmente dalle attese, dalle istanze di liberazione e di 

                                                 
330   Statuto della Caritas italiana, in ECEI 4/103: rimasto sostanzialmente identico, nelle varie modifiche 

statutarie e realizzate nel corso degli anni.  
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giustizia di coloro che sono in difficoltà, sul proprio territorio e nel mondo, 

senza fermarsi alla semplice "elemosina" e "beneficenza" occasionale. 

Ciò comporta un educare con gradualità e continuità a condividere il 

disagio, portando a ripensare gli stili di vita personali e familiari, le priorità 

che si danno all'uso delle cose, la capacità di ascolto effettivo degli altri, il 

mettere le proprie risorse (non solo cose, ma sensibilità, tempo, competenze, 

professionalità, …) a disposizione di chi esperimenta la difficoltà. 

Punto di arrivo della pastorale della carità è educare a vivere un amore 

solidale che spinge a sentirsi «tutti responsabili di tutti»331. 

 

Spesso si sente dire in giro che le persone disagiate o in difficoltà sono 

andate alla Caritas, alle varie mense, sono state aiutate, in definitiva, 

da questa "organizzazione". Come si concilia questo con il quadro, 

abbastanza teorico, che hai appena prospettato? 

È vero. La percezione è proprio quella di una organizzazione umanitaria. 

Ma non è così. Ripetiamo fino alla noia che il compito della Caritas è creare 

la coscienza di un comune sentire l'impegno di carità nella comunità 

cristiana, perché la Caritas non è l'hobby di qualche patito. Un secondo 

aspetto è che questa carità deve sapersi tradurre anche in gesti concreti. Si 

spera che la gente, vedendo l'azione concreta della comunità cristiana, venga 

indotta ad assumere comportamenti di presa in carico dell'umanità 

sofferente.  

Quindi la Caritas è in funzione della carità.  

Prendendo in considerazione le risposte che la Caritas dà alle persone 

bisognose di aiuto, occorre distinguerle - seguendo un'indicazione di Paul 

Ricoeur - in brevi e lunghe. Le risposte brevi sono quelle che consistono 

in interventi immediati, di tipo individuale o locale. Le risposte lunghe, 

invece, sono quelle i cui effetti sono dilazionati nel tempo, dirette a 

incidere sulla cultura, ad influenzare le leve del potere, i comandi 

dell'organizzazione e dell'economia. Si tratta di iniziative i cui risultati 

domandano tempo, come le pressioni per cambiare una legge, per 

                                                 
331    Giovanni Paolo II, Sollecitudo Rei Socialis, n. 38, lettera enciclica 30 dicembre 1987, Libreria Editrice 

Vaticana  
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privilegiare una politica piuttosto di un'altra, per instaurare programmi 

nuovi.  

Credo che il "sentire comune" della gente si fermi all'evidenza delle "risposte 

brevi". Che sono ovviamente necessarie.  

Occorre rispondere ai bisogni per educare. Il senso ultimo delle azioni della 

Caritas in risposta ai bisogni, è quello di inserirsi nel quotidiano per 

"cambiarlo", aprendolo a bisogni fino ad allora nascosti, temuti, ignorati o 

sottodimensionati dalla comunità. Si tratta di azioni/risposte (in Caritas le 

chiamiamo opere-segno) che attraverso la cura diretta degli ultimi, riescono 

davvero a sviluppare la funzione pedagogica, coinvolgendo sempre nuove 

persone nel servizio, superando mentalità e stili di vita utilitaristici, aprendo 

parrocchia, gruppi e famiglie a gesti di condivisione e accoglienza.  

Questo significa la costruzione di percorsi esperienziali - educativi, di cui il 

Centro di Ascolto è una tappa significativa. 

 

Mi parli, allora, un po' di come è strutturato un Centro di Ascolto 

Caritas e, soprattutto, come e tra chi si svolgono i colloqui? 

Intanto arrischio una definizione di Centro di Ascolto. Il Centro di Ascolto 

è un servizio promosso da Caritas (diocesana, parrocchiale, vicariale), al 

quale possono rivolgersi persone in difficoltà, al fine di fornire un momento 

di ascolto e individuare le modalità per uscire dalla situazione di bisogno.  

Se diamo credito a questa definizione, esaminiamone le parole-chiave. 

Anzitutto: servizio. Non si può risolvere il cristianesimo in umanesimo, non 

ci si può limitare -come in passato- ad un livello speculativo, rifiutando 

legami vitali con la realtà. Il modo proprio di servizio di un Centro di 

Ascolto è l'ascolto: serve ascoltando. Il suo "fare" prevalente è accogliere 

incondizionatamente la persona nella sua integrità ed ascoltarla.  

Ecco la seconda parola-chiave: ascolto. I volontari si impegnano ad 

ascoltare e "leggere" con attenzione i racconti di sofferenza di chi, nella 

difficoltà, sperimenta la mancanza di punti di riferimento e di interlocutori 

in grado di dare speranza di miglioramento. L'ascolto è il cuore della 

relazione di aiuto, dove chi ascolta e chi è ascoltato vengono coinvolti, con 

ruoli diversi, in un progetto che, ricercando le soluzioni più adeguate, punta 

ad un processo di liberazione della persona dal bisogno. La mia esperienza 
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dice che la sofferenza maggiore dei poveri è costituita dall'esperienza di 

emarginazione, dall'impressione di non contare, di non essere ascoltati, 

dalla sensazione di non esistere per gli altri, di non avere un nome. 

Infine i tipi di risposta. Proprio un ascolto attento permette di districarsi in 

un insieme complesso di problemi che può presentare una singola persona 

che si rivolge al Centro di Ascolto. Occorre analizzare con cura le storie, per 

orientare le persone verso una rilettura delle reali esigenze per cercare di 

renderle protagoniste della loro vita ed accompagnandole verso soluzioni 

più indicate, a partire dalle risorse presenti nel territorio. Ma il Centro di 

Ascolto deve proporsi anche come prima risposta solidaristica per i bisogni 

indotti dalle urgenze quotidiane (nutrirsi, vestirsi, lavarsi, dormire, ecc.).   

Quindi il Centro di Ascolto si struttura e caratterizza principalmente nelle 

seguenti funzioni: Accoglienza, Ascolto, Orientamento, Promozione di reti 

solidali, Prima risposta. 

 

Detta così sembra ci vogliano dei veri professionisti ... 

Oh, no!  Paradossalmente, in una prima fase è opportuno che l'accoglienza e 

il colloquio siano sostenuti da una persona, per così dire, "normale". Certo 

che volontari di Centro di Ascolto non ci si improvvisa. Occorre imparare 

per prima cosa che la relazione d'aiuto è centrata sulla persona (riconoscere 

le risorse di chi si ha davanti; aiutarlo ad identificarle; essere convinti per 

primi che ce la possa fare).  

Quindi va agito un ascolto attivo, profondo ed empatico della persona che 

tenga conto dei contenuti -la storia- e della sua comunicazione non verbale. 

Risulta necessario che dal dialogo la persona ricavi l'impressione e la 

convinzione che abbiamo capito il suo problema e che non siamo invadenti. 

Per questo occorrerà dosare sapientemente l'uso di domande aperte e 

domande chiuse (cerchiamo anche di avere un piano di exit strategy).  

Infine conoscere le basi per la conduzione di colloquio d'aiuto (portare la 

persona da "seduta" a "in piedi"; favorire il raccontarsi con domande aperte; 

dare comprensione, stimolando anche sulla prospettiva futura; riformulare 

parti del racconto; verificare in che rete sociale la persona è inserita; ecc.). 



 271 

Sai, un criterio che rispettiamo è avere la chiarezza dei limiti delle 

responsabilità nostre di persone e di Chiesa, per evitare di sentirsi 

schiacciati dall'enormità delle problematiche e delle richieste. 

 

Per far ciò non mi pare necessario fregiarsi del brand Caritas. Molte 

persone che svolgono volontariato agiscono per ragioni di solidarietà e 

di giustizia sociale, perché spinti dai valori di uguaglianza, di libertà, di 

equità sociale, per dovere politico, ecc. 

Perfettamente d'accordo; tanto che molte di queste persone che hai 

descritto operano nei Centri di Ascolto Caritas e da loro si impara 

anche tanto. Ti dirò che la distinzione tra volontariato di ispirazione 

cristiana e volontariato laico non è tanto nelle cose che si fanno e nelle 

modalità di farle, quanto nei valori ispiratori.  

La peculiarità del volontario cristiano si distingue per un'altra ragione. 

Il compito del volontario cristiano non è quello di rispondere ad un 

bisogno, ma quello di incontrare il bisogno. E i bisogni di tutti!  

Se quindi i volontari non credenti "possono" limitarsi a distribuire beni 

e/o servizi (semplificando di molto, è il concetto di carità intesa come 

elemosina/filantropia), il volontario che ha il dono della fede deve 

sempre incontrare l'uomo, farsi compagno di strada; la carità in questo 

caso è intesa come "amore" cioè "caritas". Essere volontario cristiano 

significa passare dal dare al servire, dai singoli atti isolati, occasionali, 

ad un impegno globale di vita.  

Se si perde il sentimento della "com-passione" di Dio, si perde il senso 

del cristianesimo. Capisci bene che questo richiede un continuo 

impegno a costruirsi progressivamente come cristiano.  

Sai una cosa: se ti metti seriamente su questa strada, il tuo agire non 

sarà costruito su argomentazioni, definizioni, regole ma nascerà dal 

cuore e diventerà ascolto, sguardo, sorriso, gesto; fiorirà nel non-

giudizio, nel rifiuto di etichettare, nell'equanimità.  
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Esiste una formazione specifica per diventare volontari di Centro di 

Ascolto? 

Ogni Caritas diocesana prevede una formazione per animatori pastorali, tra i 

quali possiamo annoverare i volontari dei Centri di Ascolto. Poi ognuno può 

educarsi dal punto di vista religioso presso la propria comunità cristiana di 

appartenenza, e dal punto di vista "professionale" in qualche buona scuola di 

counselling. Purtroppo è anche vero che nelle nostre parrocchie si investe 

poco nell'educazione dei fedeli alla carità: attualmente il servizio che si fa 

all'uomo indigente è troppo sbilanciato sul versante delle opere di carità 

(borsa della spesa) più che sul versante della formazione alla carità della 

comunità.  

Educare alla carità è pensare a cammini di crescita della comunità cristiana 

progettando servizi di carità con e per i poveri, alla carità in e della 

famiglia, alla carità che evangelizza, all'incontro interculturale, al dialogo 

interreligioso. Un metodo, secondo me utile, potrebbe essere quello di 

impostare l'educazione comunitaria secondo la pedagogia dei fatti, cioè 

aiutando la comunità a partire dai fenomeni di povertà, dalle sofferenze 

della gente, dalle lacerazioni presenti nel territorio per costruire insieme 

risposte di solidarietà e di promozione umana.  

Ricordo che il precedente vescovo di Venezia, patriarca Angelo Scola, 

delineava concretamente questa logica educativa in cinque punti: 1) 

condividere parte del proprio tempo; 2) dare continuità al gesto; 3) spostare 

il baricentro dal "per gli altri" al "per sé"; 4) fare per capire; 5) vivere 

insieme il gesto. 

È necessario entrare in una prospettiva che non prescinda dalla conoscenza 

sufficiente dei problemi, delle situazioni, delle persone che si vogliono 

aiutare. L'animatore o il volontario non può diventare sinonimo di 

incompetenza, perché questo influirebbe molto negativamente sulla stessa 

qualità del servizio da offrire alla persona in difficoltà. Si tratta 

naturalmente di una competenza adatta e ordinata al servizio da assumere e 

non certo professionale. 
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Quali persone incontrano i volontari dei Centri di Ascolto?  

Oh, beh, il più vario. Un Centro di Ascolto diocesano incontra 

principalmente persone provenienti da fuori diocesi, di passaggio, senza 

dimora e molte persone che non desiderano essere riconosciute da vicini di 

casa,  come può succedere in un Centro di Ascolto parrocchiale.  

Diciamo subito che si tratta di persone in difficoltà e che non riescono ad 

uscirne per molteplici ragioni. Il problema può nascere da situazioni 

occasionali (la perdita del lavoro o di un familiare), può essere cronico o 

manifestarsi in modo periodico nel tempo (forme di dipendenza da sostanze, 

disoccupazione, una malattia) e può alternarsi a momenti "felici" in cui la 

persona esce dallo stato di disagio. 

La descrizione dei bisogni rappresenta la "fotografia" delle difficoltà di una 

persona in un determinato momento; può subire modifiche, ma può anche 

essere costante per lunghi periodi di tempo: più grave è la condizione di 

emarginazione o esclusione della persona, più difficili sono i percorsi da 

intraprendere per aiutarla ad uscire dal bisogno, o meglio, dalla 

multidimensionalità dei bisogni (perché spesso molti bisogni sono tra di loro 

concatenati e si manifestano contemporaneamente, o in tempi successivi, 

sovrapponendosi nella storia di vita della persona). 

 

Che tipo di relazione si instaura tra i due interlocutori?  

Anzitutto  gli interlocutori, come li chiami tu, non sono mai due, ma tre o 

più. Ci sono sempre due volontari che sostengono il colloquio: uno che si 

assume l'onere maggiore dell'incontro e l'altro di spalla. La principale 

ragione è dovuta alla sicurezza dei volontari: alcune volte sono volate parole 

grosse e, in alcuni casi -pochi per fortuna- sono state chiamate le forze 

dell'ordine. Secondariamente, in due si capiscono meglio i problemi e ci si 

può aiutare nella ricerca di possibili soluzioni o nell'orientare le persone 

verso altri servizi (pubblici o privati che siano). Se poi si presenta una 

famiglia, ecco che si è più di tre. 

La relazione dovrà essere di natura empatica, cioè ci si dovrà porre nello 

stato d'animo o nella situazione emotiva della persona (anche rapidamente), 

ma evitando il più possibile la partecipazione apprensiva. Si deve 

assolutamente evitare di farci prendere dall'ansia o di spostare su di noi 
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sentimenti, emozioni, pensieri della persona che abbiamo davanti, perché 

ciò potrebbe impedire di individuare eventuali soluzioni, possibilità di aiuto. 

Alle volte si genera un transfert di natura negativa che può risultare 

devastante per tutto il Centro di Ascolto. Un'ottima ragione per essere in 

due. 

 

Immagino che l'attività dei Centri di Ascolto venga schedulata e, 

quindi, ci siano dei dati a disposizione. Dove si possono trovare? e che 

uso ne viene fatto? 

Chi non ha sentito parlare dei Rapporti Caritas - Fondazione Zancan su 

povertà ed esclusione sociale in Italia! Sono molto utilizzati da addetti ai 

lavori come fonte autorevolissima di dati. L'ultimo al quale ho avuto l'onore 

di collaborare -per la parte relativa al Triveneto- è il Rapporto 2009 

Famiglie in salita332. Da dove pensi siano ricavati tutti quei dati? Dai Centri 

di Ascolto Caritas di tutta Italia!  

Proprio in quel rapporto -numeri alla mano- il compianto Giuseppe 

Benvegnù-Pasini rilevava come «la novità di questa crisi è di aver colpito 

pesantemente anche la "classe media". Questo fenomeno inaspettato ci 

rende consapevoli che un problema più ampio può essere anche 

un'opportunità per tutti, per capirlo e affrontarlo come si deve, in modi più 

decisi e determinati di quelli che conosciamo. Mai come oggi le risposte ai 

poveri sono anche risposte ai problemi di tutti.»333. Ma, in questi anni, mi 

pare che né la classe politica italiana, né quella europea abbiano raccolto la 

sfida. La forbice tra ricchezza e povertà si è aperta ancora di più! 

L'elaborazione statistica non è fatta solamente per affrontare meglio i 

problemi della povertà con nuovi servizi, magari, o per "tirare la giacchetta" 

alle Istituzioni affinché onorino gli art. 2-3 della nostra Costituzione334, ma 

perché è insito nel metodo di lavoro che ci siamo dati. Ricordi che all'inizio 

abbiamo affermato che Caritas ha assunto il metodo di ascoltare, osservare, 

discernere per animare la comunità? 

                                                 
332   Caritas Italiana-Fondazione «E. Zancan», Famiglie in salita. Rapporto 2009 su povertà ed esclusione sociale 

in Italia, Bologna, il Mulino, 2009. 

333   Ibidem, pag. 9 

334   «... Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali di fronte alla legge ... È compito della 
Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che limitando di fatto la libertà e 

l'uguaglianza dei cittadini, impediscono di fatto il pieno sviluppo della persona umana ...» 
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Beh, questa è la parte dell'osservare. Osservare è accorgersi della persona 

che ci sta accanto e di quanto accade, rilevare sistematicamente ed 

oggettivamente le tante problematiche di emarginazione, di disagio con le 

loro cause e le loro dinamiche. Ma non significa soltanto "produrre dati", 

astraendoli da quanto si è ascoltato. Vuol dire soprattutto porsi delle 

domande rispetto a quanto si è incontrato e sperimentato nella relazione; 

significa anche comunicare e diffondere i dati e le informazioni raccolte per 

far crescere la consapevolezza dell'opinione pubblica, il coinvolgimento 

della comunità ecclesiale e delle Istituzioni nel processo di progettazione di 

soluzioni ai problemi. Tieni conto, beninteso, nel pieno rispetto della legge 

sulla riservatezza. 

L'Osservatorio delle povertà e delle risorse è lo strumento che permette la 

rilevazione sistematica di ciò che avviene nel territorio e che poi genera il 

famoso Rapporto. 

 

Già questa mi appare come una concretizzazione reale. Sinceramente 

considero alcune tue affermazioni delle belle prospettive, frutto di un 

pensiero forte ma di ardua realizzazione. Mi potresti tradurre in azioni 

accessibili a tutti queste possibilità che derivano dall'ascolto?   

Dipende dal tempo che mi metti a disposizione ... 

... fin che vuoi ...  

Ovviamente scherzavo. Cercherò di esprimermi per punti che siano però 

comprensibili. 

Si diceva prima che un Centro di Ascolto ha anche le funzioni di 

orientamento e promozione di reti solidali, oltre all'ascolto e alla prima 

risposta. Come credi che io possa accompagnare la persona che si rivolge a 

noi, nel posto che ritengo più idoneo a farla uscire dalla situazione di 

necessità in cui si trova, se non conosco le risorse presenti nel territorio? 

Ma non si tratta solo di sapere che in quella determinata via c'è il tale 

servizio, devo anche conoscere il volto, il nome del funzionario o 

volontario di turno. Se lo chiamo al telefono devo poter scambiare qualche 

parola di cortesia con lui, perché ci siamo visti, ci conosciamo. 

Con questo voglio dire che il Centro di Ascolto deve essere dinamico. I 

volontari non possono rimanere solamente nelle stanze dei colloqui, ma 
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prendere coscienza di quanti gruppi e associazioni, nell'area di competenza 

parrocchiale o a livello cittadino, si occupano dei più deboli (dalla tombola 

per gli anziani in parrocchia all'AUSER, dalla Culla per la Vita alla 

Bocciofila di quartiere, dalle Agenzie interinali al Coro per immigrati, e 

così via). Capire e conoscere quali servizi sociali della comunità civile sono 

presenti nel territorio (scuole, ospedali, centri sociali, case per anziani, 

servizi domiciliari, ecc.). Occorre tracciare una mappa delle risorse e 

aggiornarla in continuazione, ma anche interfacciarsi con i responsabili di 

queste realtà per conoscere le reali possibilità di supporto reciproco. 

Ma non basta. Serve anche, a mio avviso, prendere coscienza delle 

situazioni di emarginazione e di ingiustizia sociale presenti principalmente 

nell'area di competenza. Per esempio: a) in parrocchia ci sono contrade più 

povere? ; b) quanti emigranti e immigrati ci sono e quali sono le loro 

condizioni?; c) quanti disoccupati?; d) ci sono casi di handicap fisici e 

psichici?; e) quanti sono gli anziani che vivono soli? E potrei continuare 

per parecchio. Vale a dire che è necessario preparare una mappa dei 

bisogni. 

Quindi: una mappa delle risorse e una mappa dei bisogni. 

 

Ma per far questo servono forze ingenti in termini di investimenti e 

persone. Cosa che neanche un'Istituzione pubblica intraprende. 

Non sono d'accordo; si può fare. Certo,  non con la precisione di 

un'indagine Doxa, ma almeno avere delle sensazioni sui fenomeni. In una 

parrocchia si possono attivare schede di osservazioni domiciliari (parroco, 

ministri straordinari), cahier de doleance (in punti strategici del territorio), 

focus-group su avvenimenti precisi, interviste non strutturate o ricerche sul 

campo (protagonisti, testimoni privilegiati, persone informate dei fatti).  

I Servizi sociali del quartiere o del Comune, poi, sono una miniera di 

informazioni. C'è molta gente preparata e competente, magari poco 

valorizzata o oberata di burocrazia, ma solitamente appassionata del proprio 

lavoro. Il Centro di Ascolto, per loro è una risorsa in più: giochiamocela 

bene.        

E poi, sappiamo coordinarci con gli altri Centri di Ascolto presenti nel 

territorio? Ci "mettiamo in rete"? Sai bene che il solo sentire parlare di 
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coordinamento, fa scattare un sentimento di diffidenza nell'interlocutore e 

che molti usano (e abusano) l'espressione "mettersi in rete", ma pochi ne 

favoriscono la costruzione. Ma dobbiamo farlo ... 

 

... quindi è necessario programmare un progetto a medio e lungo 

termine? 

Oh, sì, certo. La "catena di comando" del Centro di Ascolto è: 1) la 

Comunità cristiana inviante (che significa il Consiglio Pastorale 

Parrocchiale in rappresentanza); 2) la Caritas parrocchiale (con il suo 

presidente che è il parroco). Questi sono i luoghi dove si deve elaborare una 

pianificazione a medio e lungo termine sulle azioni da intraprendere per 

assolvere il mandato. Ma non ci sarà solo questo progetto: ci saranno anche 

i piani di lavoro,  si individueranno percorsi, si faranno progetti, ci si darà 

delle mete ... 

 

Torniamo alle relazioni nel Centro di Ascolto ... 

Posso aggiungere un altro pensiero su questo argomento? Sì? Bene.  

È opportuno, a mio avviso, che i volontari del Centro di Ascolto 

costruiscano una rete amicale di persone disposte a svolgere azioni di 

volontariato a favore di altre persone con prestazioni occasionali che 

possono essere legate alla capacità anche professionale (dentista, avvocato, 

idraulico, baby sitter, pratiche amministrative, ecc) oppure all'emergenza 

(accompagnare un anziano a fare esami in ospedale, una spesa, una 

ripetizione, ecc.).  

Sottolineo: occasionale. Non hai idea di quante persone siano disposte a dire 

di sì, soprattutto tra i non frequentanti la chiesa! 

 

Non c'è il pericolo che, nel colloquio, questo addensarsi di concetti 

religiosi, cattolici, inquini, per così dire, il linguaggio a scapito della 

spontaneità e dell'efficacia dell'azione di aiuto? 

Diciamo subito: il Centro di Ascolto non è un luogo di catechesi e non si 

tenta assolutamente di fare proselitismo. Quelle che ti ho esposto sono le 

motivazioni profonde perfezionate nelle mie frequentazioni, negli studi, 

nella maturazione della mia fede. Potrebbe anche essere che nel corso di un 
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colloquio, specie se tocca punti elevati di empatia, qualcosa trapeli, ma ti 

assicuro che è un punto di forza saper accogliere incondizionatamente la 

persona nella sua totalità senza distinzione di razza, di sesso, di religione. 

L'accoglienza è un valore che ha profonde radici evangeliche e i volontari si 

esercitano continuamente (in famiglia, al supermercato, nelle relazioni 

anche sporadiche) a metterla in pratica.  

Alle volte, ci provochiamo apposta ... 

Piuttosto, potrebbe essere più pericoloso ostentare un certo culturalismo. 

Questo sì che bloccherebbe il colloquio. Quindi si cerca di adeguare il 

linguaggio a quello della persona che abbiamo davanti (se parla in dialetto, 

cercheremo di farlo anche noi e useremo una terminologia semplice). 

Tutto, nel colloquio, porta a far sì che gli interlocutori arrivino 

progressivamente allo stesso livello: dalla postura all'assenza di barriere 

(scrivanie), dalla mancanza di oggetti status symbol (smartphone di ultima 

generazione) alla centralità della piantina di fiori o della ciotola con le 

caramelle, dal confort della stanza alla non invadenza di altri volontari. 

 

Che risultati avete ottenuto nel corso di questa esperienza? 

Può essere che ci siano stati dei risultati tangibili. Ma capisci di aver svolto 

bene il tuo servizio quando è entrata una persona contratta, che ha tenuto 

sempre gli occhi bassi durante le prime fasi del colloquio, che ha pianto, ma 

alla fine ci si guarda serenamente negli occhi, ci si scambia qualche battuta, 

si concorda che la vita alle volte può essere crudele "ma che vuoi farci ...", 

si programma qualche piccola azione alleggeritrice delle sue tensioni e si 

stabiliscono ulteriori appuntamenti. 

Capisci che stai procedendo sulla strada giusta quando, davanti a 

problematiche di un certo spessore, riesci a parlarne in comunità, 

coinvolgere altre persone e iniziare a studiare e mettere a punto progetti 

adeguati.  

 

Grazie di tutto e buon lavoro. 

Anche a te.  
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Conclusioni 

 

Linguaggio, comunicazione e relazione sono i temi intrinsecamente 

interdipendenti che il presente lavoro si è proposto di analizzare nella loro 

articolazione e reciprocità. 

Il linguaggio rappresenta una fondamentale condizione per l’umanità di 

elaborare un pensiero simbolico, di produrre comportamenti complessi e 

organizzare società articolate. 

Di linguaggio e di lingue si sono occupati nel tempo molti studiosi e in 

primo luogo i filosofi. 

Le origini della linguistica risalgono alla Grecia del V secolo a.C.. 

Nel Novecento si affermano le scienze del linguaggio e, nel campo della 

linguistica generale, assume un ruolo importante il pensiero di De Saussure 

secondo il quale il linguaggio è un oggetto astratto: “la langue”, in quanto 

sistema di segni, può essere studiata indipendentemente dalla “parole” (De 

Saussure, 1916). 

In altri termini, la lingua della linguistica è distinta dalla parola. 

A partire dagli anni Settanta, l’interesse dei linguisti si sposta soprattutto 

sull’uso concreto della lingua e sul ruolo del contesto. L’oggetto di studio si 

amplia introducendo il concetto di competenza comunicativa, nell’ambito 

della quale il linguaggio non rappresenta che uno soltanto degli aspetti. 

Il linguaggio, non più considerato un mero sistema di suoni e insieme di 

regole grammaticali, bensì studiato nel suo rapporto con coloro che lo 

usano, diviene (strumento di) comunicazione.  

Il contesto determina in modo rilevante  il significato dei segni e influisce 

sulle modalità di interazione degli interlocutori.  

La pragmatica evidenzia la componente di azione presente nel linguaggio. 

Oggetto di un ricco dibattito intellettuale, il linguaggio diventa argomento 

comune a molte discipline e apre i propri spazi di ricerca al campo della 

comunicazione. 

L’essere umano, in quanto essere linguistico, si inserisce nella vita sociale 

attraverso la comunicazione. Infatti, la comunicazione non è un processo 

soggettivo, bensì un processo che si realizza tra interlocutori, che genera 
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rapporti tra entità diverse. Sotto tale aspetto si parla anche di comunicazione 

che dà forma alla vita sociale. 

La comunicazione è una dimensione psicologica costitutiva dell’umanità. 

Essa mette l’essere umano in relazione con la propria interiorità. E’ anche 

un’attività sociale, fondata sulla condivisione di significati e sulle relazioni 

interpersonali. 

Riconoscere che la produzione dei significati è un processo relazionale, 

implica introdurre il concetto di discorso accanto al concetto di linguaggio. 

E’ un’attività cognitiva perché si connette al pensiero, ma non è disgiunta 

dall’azione. 

La pragmatica, in particolare, pone in evidenza la comunicazione come 

processo e come fare. 

Ogni atto comunicativo contribuisce a dare forma all’interazione e a definire 

la relazione con l’interlocutore. Sono punti di vista diversi, che riflettono 

altrettanti aspetti della comunicazione in quanto ambito vasto e 

interdisciplinare. 

Studiare la comunicazione e le sue implicazioni interrogando differenti 

saperi è stato anche il metodo che si è inteso seguire nella presente 

elaborazione.  

Linguaggio, comunicazione e relazione sono dimensioni interconnesse e 

reciproche, tre identità di uno stesso processo. 

Comprendere i complessi temi del linguaggio, della comunicazione e della 

relazione riguarda non tanto l’esaustività di una definizione, quanto la 

capacità di considerarne la circolarità che li rende un sistema di relazioni. Se 

da un lato rimangono fondamentali i contributi dei principali riferimenti 

teorici della filosofia del linguaggio, della linguistica e della semiotica, non 

meno importanti, tanto a livello conoscitivo quanto in una dimensione 

quotidiana, sono gli aspetti fenomenologici: la condivisione dei significati, il 

concetto di reciprocità, la connotazione sociale, la dinamica processuale.  

“Ciò che interessa ad una scienza della comunicazione, è sapere attraverso 

quali nessi il linguaggio umano si è costituito connettendosi con le tracce, i 

segni, in che modo si connette con il linguaggio artificiale, in che modo il 

linguaggio individuale si relaziona con quello sociale, il linguaggio umano 

con quello organizzativo, il linguaggio interno con quello esterno, 
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l’informazione con la comunicazione”. (E.von Glasersfeld, 1989, in I. 

Padoan, 2000). 

Linguaggio, comunicazione e relazione non possono essere considerati 

entità separate: il loro significato primo è insito nella loro reciproca 

connessione. 

Per stabilire le relazioni diventa essenziale fare riferimento alla 

metacomunicazione. 

Bateson (1979) afferma che ogni individuo, evento o pensiero può essere 

compreso solo a partire dal sistema che lo ha generato, nonché dai sistemi 

più ampi che lo contengono e con i quali interagisce. 

La struttura che connette tutto il sistema vivente rappresenta il punto di vista 

estetico, ovvero il pensiero che Bateson oppone all’errore epistemologico 

della causalità lineare. 

La creatura, il vivente, si caratterizza per le relazioni tra le parti. Ogni 

relazione si estrinseca attraverso uno scambio continuo di informazioni o, in 

altre parole, attraverso la comunicazione. 

La comunicazione, soltanto essa, rende possibili le relazioni umane e, di 

conseguenza, le strutture sociali. 

Fra “l’essere e il divenire” del linguaggio si compie lo spazio della 

comunicazione. 

 

Qui si conclude il presente lavoro, ringraziando tutte le persone che ho 

incontrato nella vita. Ciascuna a suo modo mi ha aiutato a giungere sino a 

questo punto. Ogni loro parola, alcune in modo speciale, e ogni silenzio ha 

contribuito a farmi crescere e maturare. 

Una tesi non è mai la sintesi dell’impegno di una sola persona. 

Sono molto grata a quanti mi hanno affettuosamente incoraggiata e a coloro 

i quali hanno contribuito alla mia formazione umana e intellettuale, in 

particolare alla professoressa Ivana Maria Padoan di avermi accompagnato 

con generosa disponibilità  in questo interessante percorso.  

Naturalmente, alla mia famiglia, agli amici. 
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