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INTRODUZIONE 

 Questa tesi nasce dall’interesse per una delle manifestazioni più naturali ed 

al tempo stesso straordinarie dell’essere umano, il linguaggio, ed in particolare per 

il rapporto e l’interazione sussistenti tra lo stesso e i problemi filosofici ad esso 

connessi. 

Partendo dal presupposto che forse la più importante funzione propria del 

linguaggio è la capacità di produrre pensieri e ragionamenti, si ritiene opportuno 

iniziare questo percorso con una breve analisi delle facoltà neurologiche alla base 

della produzione del linguaggio, dunque i meccanismi del cervello umano che 

rendono possibili la formazione delle parole e la loro conoscenza e comprensione. 

Dal momento che il linguaggio è l’espressione dell’intelletto umano, la 

filosofia, sin dalla sua origine, si è interrogata con particolare attenzione sul suo 

rapporto con il pensiero, sui suoi compiti, le sue manifestazioni, e l’obiettivo finale a 

cui esso tende. Per questa ragione, si proseguirà con un excursus storico sul 

pensiero filosofico, su come la filosofia nel corso della storia ha trattato lo studio del 

linguaggio. In primo luogo il filosofo si è chiesto se il linguaggio è un fatto razionale 

o convenzionale, se le cose hanno il loro nome per natura o per convenzione; da qui 

l’elaborazione delle teorie del Naturalismo e del Convenzionalismo che vedono 

protagonisti, tra gli altri,  Platone ed Aristotele, fino ad arrivare a Hobbes e Locke.  

Fra i temi principali emergono quelli della convenzionalità del linguaggio 

come sistema di segni, della ricerca di una lingua universale, dell’origine storica del 

linguaggio.   

Successivamente, a partire dal XIX secolo si assiste ad una vera e propria 

svolta degli studi filosofici sul linguaggio, i quali assumono da questo momento in 

poi le sembianze di una vera e propria disciplina grazie al contributo di alcuni 

pensatori quali Gottlob Frege, Bertrand Russell e Ludwig Wittgenstein che, ponendo 

le basi alla corrente filosofica contemporanea nota con il nome di filosofia analitica, 

influenzeranno  tutta la successiva tradizione filosofica sul significato linguistico.  
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Parlare significa compiere “atti linguistici”; e proprio su questo tema vertono 

le ricerche filosofiche di alcuni studiosi del linguaggio dei primi del Novecento come 

Austin, Grice e Searle, la cui teoria, “Speech Act Theory”, ha svolto un ruolo 

fondamentale nella formazione della linguistica contemporanea. 

Prendendo le mosse dalla suddetta panoramica storica, premessa utile per 

una migliore comprensione delle riflessioni filosofiche sul linguaggio, si procederà 

alla trattazione di ciò che rappresenta il vero argomento di questa tesi, vale a dire   

gli studi condotti a partire dalla seconda metà del secolo scorso nel campo della 

filosofia del linguaggio; in particolare si esaminerà la famiglia di tesi nota come 

“relativismo cognitivo”, a volte indicato come “relativismo linguistico”, secondo cui 

il linguaggio influenza il modo in cui pensiamo, la lingua che parliamo influenza la 

nostra attività cognitiva; ciò in antitesi a quanto sostenuto dai fautori 

dell’“universalismo cognitivo”  per i quali il modo di pensare degli esseri umani ha 

molte caratteristiche universali, quindi comuni e indipendenti dalla particolare 

lingua, dalla cultura e dal contesto propri di ciascuno. 

Si traccerà una breve storia di entrambe le tesi per poi passare ad una analisi 

più attenta della cosiddetta “ipotesi della relatività linguistica", meglio nota come 

“Sapir-Whorf Hypothesis”, in sigla SWH, opera del linguista e antropologo 

statunitense Edward Sapir e del suo allievo Benjamin Lee Whorf,  secondo cui, come 

si vedrà in seguito,  parlanti nativi di lingue diverse hanno modi differenti di vedere 

il mondo. 

Ipotesi che rappresenta l’elemento fondante del racconto “Storia della tua 

vita” 1  dello scrittore statunitense Ted Chiang, al quale è ispirata l’opera 

cinematografica “Arrival”, del regista Denis Villeneuve, anch’essa oggetto di 

trattazione di questa tesi. 

 Si passerà poi ad esaminare quella che ancora oggi può essere riconosciuta 

come la più influente teoria della linguistica contemporanea: la “Grammatica 

Generativa” di Noam Chomsky. Le sue ricerche hanno avuto un grande impatto in 

diversi ambiti e, non da ultimo, in filosofia del linguaggio. Grazie al linguista 

                                                             
1 Versione originale “Story of your life”, 1998 
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statunitense l’interesse puramente semantico che aveva caratterizzato per decenni 

la filosofia del linguaggio classica viene sostituito da un approccio nettamente 

opposto, incentrato su tematiche inerenti la mente umana e i processi cognitivi 

coinvolti nella produzione del linguaggio. In tal modo viene finalmente rilevato 

l’elemento fondamentale del linguaggio umano, ovvero l’essere umano stesso.  
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I. Cos’è il linguaggio 

È ben noto che il sostanziale elemento di distinzione tra il genere umano e 

quello animale è rappresentato dalle facoltà spirituali che regolano l’insieme dei 

processi mentali ed emozionali.  

Gli uomini sono infatti in grado di esprimersi in forma verbale e scritta, 

producono musica, poesia, opere teatrali, o conducono ricerche scientifiche, sono 

autonomi e provvedono al mantenimento della propria specie. È bene però 

sottolineare che lo stesso genere animale è in grado di comunicare: il cane abbaia 

per dimostrare gioia, ringhia per manifestare aggressività. Anche le api comunicano, 

sebbene non si possa parlare di comunicazione nella sua accezione classica, dal 

momento che non sono dotate di un apparato fonatorio, e pertanto non producono 

suoni percepibili dall’uomo. Esse però, attraverso una forma primitiva di danza, 

indicano la presenza di nettare, o mettono in guardia in caso di pericoli.  

Pertanto si può affermare che, pur essendo tanto l’animale quanto l’uomo in 

grado di comunicare, ciò avviene sotto due forme differenti; mentre la 

comunicazione animale può essere ridotta all’espressione mediante i versi, a scopo 

unicamente pragmatico peraltro, dal momento che è volta esclusivamente a 

richiamare l’attenzione o richiedere cibo, al contrario quella umana li esprime 

attraverso la parola, e non è solamente pragmatica, ma anche teoretica.                

L’uomo è infatti il solo e privilegiato destinatario della capacità logico-

linguistica, e detentore del logos, la ragione, e proprio mediante il logos (parola) è in 

grado di comunicare. 

Dunque, l’elemento mancante ai sistemi di comunicazione del genere 

animale è rappresentato dal linguaggio. Se è infatti lecito affermare che gli animali 

comunicano, solo gli uomini possono avvalersi del linguaggio come mezzo 

espressivo.  
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“Non c’è modo di azione, né forma di emozione, che 

noi non condividiamo con gli animali inferiori. È solo 

attraverso il linguaggio che siamo superiori a loro, o l’un 

l’altro - attraverso il linguaggio, che è il padre e non il figlio 

del pensiero.”2 

 Il linguaggio viene definito come l’insieme dei segni e delle regole utilizzati 

per esprimersi. 

 Ma cosa è esattamente il linguaggio? 

È un fenomeno complesso che investe molti aspetti della nostra vita, ed è 

impossibile affrontare lo studio del linguaggio da un unico punto di vista. 

In linguistica si fa riferimento al termine “linguaggio” come alla “facoltà 

umana di esprimere e comunicare il pensiero attraverso un sistema di simboli 

auditivi o visivi”. È bene però innanzitutto operare una distinzione fra i due termini 

“linguaggio” e “lingua”, a cui spesso si associa lo stesso significato. La “lingua” 

consiste infatti nella realizzazione pratica della facoltà del linguaggio, pertanto il 

fenomeno a cui esso dà origine.  

Per citare il celebre linguista e semiologo svizzero vissuto nella seconda metà 

dell’Ottocento, Ferdinand De Saussure: 

“Ma che cos’è la lingua? Per noi, essa non si confonde con 

linguaggio; essa non ne è che una determinata parte, 

quantunque, è vero, essenziale. Essa è al tempo stesso un 

prodotto sociale della facoltà del linguaggio ed un insieme di 

convenzioni necessarie, adottate dal corpo sociale per 

consentire l’esercizio di questa facoltà negli individui. Preso 

nella sua totalità, il linguaggio è multiforme ed eteroclito; a 

cavallo di parecchi campi, nello stesso tempo fisico, 

fisiologico, psichico, esso appartiene anche al dominio 

individuale e al dominio sociale; non si lascia classificare in 

                                                             
2 Cfr. Oscar Wilde, Il critico come artista, 1889 
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alcuna categoria di fatti umani, poiché non si sa come 

enucleare la sua unità.”3 

Inoltre, spesso il “linguaggio” viene definito come un sistema simbolico di 

comunicazione, vale a dire un sistema nel quale l’informazione che rappresenta 

l’oggetto della comunicazione, passando da un emittente ad un destinatario, viene 

codificata con determinate regole. 

L’obiettivo primario del “linguaggio” è dunque quello di comunicare un 

“messaggio”, veicolato mediante “segni significativi”, come singole parole o frasi 

intere, suoni, gesti, espressioni o immagini. Il messaggio viene prodotto da un 

“emittente”, ed è destinato ad un “ricevente”, che non è necessariamente un altro 

soggetto, ma può coincidere con l’emittente stesso. 

Un’ulteriore tipologia di linguaggio è rappresentata dal “metalinguaggio”, 

ovvero quella comunicazione in cui l’oggetto, il messaggio, è rappresentato dal 

linguaggio stesso. In questo caso il linguaggio viene pertanto utilizzato per 

descrivere sé stesso. L’esemplificazione forse più significativa di questa pluralità di 

prospettive è l’opposizione tra una concezione del linguaggio come facoltà mentale, 

una complessa struttura realizzata nel nostro cervello, e una concezione del 

linguaggio come fenomeno socio-culturale, da studiarsi nella prassi dell’interazione 

comunicativa. 

La seguente affermazione del linguista e studioso di scienze della mente Ray 

Jackendoff evidenzia in modo ineccepibile l’opposizione sopra definita:  

“Se non ci fossero le persone con cui comunicare, sarebbe 

difficile dare un senso al linguaggio così come lo conosciamo. 

Ma, d’altra parte, l’uso de linguaggio in una comunità 

presuppone che le persone abbiano la capacità cognitiva di 

produrre e comprendere i segnali che si scambiano.”4 

                                                             
3 Cfr. Ferdinand de Saussure, Corso di linguistica generale, Bari-Roma, Laterza, 1967, p. 19 
4 Cfr. Jackendoff, 2002, p. 34 
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In altre parole, il linguaggio è nella testa delle persone, ma si manifesta, si 

produce concretamente in un contesto sociale.  

Da un lato il linguaggio è una capacità con base genetica che sviluppiamo nei 

primissimi anni della nostra vita, dall’altro è un mezzo comunicativo sofisticato che 

impariamo gradualmente a padroneggiare e che non è ben separato da altri aspetti 

della cultura. 
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II. Fondamenti di neurolinguistica 

Le precedenti considerazioni sulle differenze tra le capacità comunicative del 

genere animale e quelle linguistiche del genere umano ci consentono di riflettere su 

queste ultime, individuando così le loro basi biologiche in un organo umano 

fondamentale: il cervello. 

Il linguaggio è sempre stato oggetto di interesse dei filosofi, in quanto essi 

riscontrarono che gli unici esseri viventi ad essere dotati di linguaggio erano i 

medesimi dotati di facoltà spirituali, ovvero gli uomini. Inoltre, buona parte dei 

filosofi si è sempre dimostrata restia a considerare il linguaggio in relazione ad 

aspetti biologici e neuroscientifici.  

Solo intorno alla fine dell’Ottocento la correlazione sussistente tra linguaggio 

e cervello diviene ben evidente, grazie all’osservazione di determinati disturbi che 

colpiscono alcuni soggetti, causando difficoltà nel produrre o comprendere 

frammenti linguistici o parti del discorso. Tali disturbi fanno riferimento all’afasia, 

che consiste nell’incapacità di esprimere o di comprendere le parole; essa è inoltre 

ritenuta derivare da lesioni delle aree del linguaggio di Broca o di Wernicke a carico 

dell’emisfero cerebrale dominante. Da essa deriva l’afasiologia, disciplina 

specialistica che si occupa della descrizione clinica dei disturbi linguistici. 

Proprio ai due neurologi menzionati precedentemente, il francese Paul 

Broca e il tedesco Carl Wernicke, entrambi vissuti nell’Ottocento, viene riconosciuto 

il merito di aver individuato le aree del cervello specializzate nel linguaggio, che da 

loro prendono nome. 

Broca, nel 1861, individuò una correlazione tra disturbi nella capacità di 

articolare suoni e lesioni nella terza circonvoluzione frontale sinistra. Da allora 

questa regione del lobo frontale sinistro, responsabile dell’articolazione del 

linguaggio in quanto coordina i nervi che fanno muovere i muscoli di bocca, lingua e 

faringe, è stata denominata “area di Broca”. 

Wernicke, invece, nel 1871 dimostrò che una lesione alla parte posteriore 

della prima circonvoluzione del lobo temporale sinistro comportava un disturbo 
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nella comprensione dei messaggi verbali. Tale area, che venne ribattezzata “area di 

Wernicke”, rappresenta il vero centro del linguaggio, in quanto organizza le frasi e i 

discorsi, le grammatiche ed i significati. Proprio da qui, inoltre, vengono inviati gli 

ordini che, dopo essere stati codificati in segnali nervosi dal centro di Broca, 

vengono tradotto in suoni e parole udibili.  

 

 

 

 

 

 

Figura 1: individuazione area di Broca e area di Wernicke. 

Pertanto entrambe le aree sono ovviamente indispensabili, poiché quella di 

Wernicke si occupa della creazione di idee, pensieri, linguaggi, mentre quella di 

Broca provvede alla codificazione di queste idee in segnali che mettono in moto 

l’apparato vocale. 

A questo punto emerge la necessità di introdurre il concetto di 

“neurolinguistica”, inteso come studio del modo in cui il linguaggio viene elaborato 

ed organizzato dal cervello. Questo termine compare per la prima volta nel 1935. Il 

suo compito fondamentale è quello di comprendere e spiegare le basi neurologiche 

del linguaggio e di caratterizzare i processi coinvolti nell’attività verbale. Essa è 

inoltre supportata da altre due scienze, la neuropsicologia, che studia il rapporto tra 

il cervello ed i processi mentali, e la neurofisiologia, che si occupa della relazione tra 

strutture cerebrali e funzioni psichiche. 

Proprio il rapporto tra linguaggio e cervello è una delle questioni più 

complesse su cui indaga la neuroscienza. Secondo quanto riportato dallo psicologo 

russo Lurija (1975) la difficoltà di questo problema risiede nel fatto che il linguaggio 

è il risultato di una storia sociale intricata, infatti ha impiegato circa 100.000 mila 

anni a formarsi. Differente è invece la storia del cervello; la sua struttura fisica è 
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infatti il risultato di una lunga evoluzione biologica, ed è rimasto essenzialmente 

inalterato per tutto il periodo che va dall’homo sapiens fino ad oggi. 

Il linguaggio è un processo mentale assai complesso, e per secoli medici e 

studiosi hanno cercato di individuare le aree cerebrali implicate nel suo 

funzionamento. Per questo ritengo indispensabile delineare la struttura cerebrale 

dell’essere umano, per analizzare le implicazioni del cervello nella produzione 

verbale. 

II.1. Strutture cerebrali implicate nell’attività verbale 

Il segnale linguistico viene prodotto e percepito dal sistema nervoso, che è 

peraltro la sede del pensiero. Esso si distingue in sistema nervoso periferico, 

costituito dalle vie nervose attraverso cui le informazioni sensoriali raccolte a 

partire dall’organismo vengono inviate al midollo spinale e al cervello, che 

rappresenta il sistema nervoso centrale, e quest’ultimo. 

Il sistema nervoso svolge tre funzioni sostanziali: una funzione sensoriale, 

una motoria, ed infine una integrativa, che include memoria e pensiero. 

 Il tessuto nervoso, presente tanto nell’encefalo quanto nel midollo spinale, è 

costituito da due tipi di cellule: i neuroni, preposti alla trasmissione dei segnali nelle 

varie aree del sistema nervoso, e le cellule di sostegno, che trattengono i neuroni e 

impediscono che i segnali nervosi si propaghino indebitamente tra i vari neuroni. 

Questi ultimi sono formati da un corpo cellulare, da dendriti, che ricevono 

informazioni da altri neuroni, e da assoni, che trasmettono impulsi elettrici ai 

dendriti di altre cellule attraverso mediatori biochimici nelle sinapsi. 

 Nella specie umana il cervello corrisponde al telencefalo, costituito da due 

masse, i cosiddetti emisferi cerebrali, che non presentano differenze per quanto 

concerne le funzioni elementari di senso e di moto. Essi sono collegati tra loro 

mediante fasci di fibre nervose che formano il corpo calloso e la commessura 

anteriore. Ogni emisfero è suddiviso in quattro parti ben distinte, i lobi (lobo 

frontale, lobo parietale, lobo occipitale, lobo temporale), inclusa una minore, 

l’insula.  
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 Oltre al telencefalo è possibile individuare il diencefalo, il mesencefalo ed il 

cervelletto. Il primo comprende ipotalamo e talamo (il quale è una sorta di stazione 

di smistamento dei segnali visivi ed acustici, ed è coinvolto nei meccanismi di 

attenzione ai fini della memoria a breve e lungo termine; controlla inoltre la 

produzione linguistica). Nel cervelletto avviene invece il coordinamento nella 

produzione e percezione del linguaggio.5 

 Inoltre, l’intera superficie del cervello è ricoperta dalla corteccia cerebrale, 

una sorta di rivestimento generale costituito da circa 100 miliardi di cellule nervose. 

Proprio al suo interno possiamo individuare l’area di Broca e quella di Wernicke. 

Come già anticipato, la prima ha una funzione psichica legata al linguaggio, poiché 

controlla i movimenti coordinati di laringe e bocca, per quanto riguarda il processo 

di formazione delle parole; la seconda è invece l’area dell’integrazione sensoriale, 

ovvero riceve ed interpreta i segnali provenienti dai diversi lobi. Infine il sistema 

limbico, che si trova intorno all’ipotalamo, controlla le attività emozionali, 

comportamentali, la motivazione, l’apprendimento e la memoria. 

 Nel Novecento le ricerche neuroscientifiche si sono concentrate sul 

cosiddetto “terzo cervello”. Oggi si è infatti a conoscenza dell’esistenza di tre 

cervelli presenti negli esseri umani, che si sono sviluppati in epoche diverse 

dell’evoluzione. Il “rettiliano”, è rappresentato sostanzialmente dal midollo 

allungato, ed è responsabile dei comportamenti legati all’istinto; il “mammifero 

antico”, situato nel sistema limbico, controlla le emozioni; il “nuovo mammifero”, 

infine, deriva dall’espansione delle aree corticali, e consente l’esistenza delle 

funzioni psichiche superiori. 

 L’invenzione della TAC (Tomografia Assiale Computerizzata) risalente al 

Novecento, la quale provvede ad una ricostruzione tridimensionale ad alta 

definizione del cervello, che consente di osservare l’attività mentale in atto, ha dato 

un notevole contributo allo studio del cervello; infatti alcune ricerche condotte con 

questo strumento hanno permesso di verificare la teoria della complementarità 

emisferica. A questo proposito, con “complementarità emisferica”, che altro non è 

                                                             
5 Cfr. Piero Angela, Viaggio nella scienza, Roma, Editoriale La Repubblica, 1997, p. 102 
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che la bimodalità o visione bimodale proposta da Marcel Danesi nel 1986, si fa 

riferimento al fatto che, pur essendo specializzati i due emisferi cerebrali in funzioni 

primarie differenti, e pur utilizzando strategie diverse per elaborare le stesse 

informazioni, essi procedono in maniera complementare. Egli caratterizza quindi 

l’acquisizione del linguaggio come un processo che esige l’azione complementare 

dei due emisferi. Pertanto, per “emisfericità” si intende il fatto che i due emisferi 

svolgono ruoli complementari nell’elaborazione del linguaggio. 

 Intorno alla fine degli anni 40, i neuroscienziati iniziarono a condurre lavori 

di ricerca sui cosiddetti soggetti “split brain”, ovvero pazienti i cui emisferi cerebrali 

erano stati divisi chirurgicamente tramite il taglio del corpus callosum.6 Ciò ha 

consentito, per la prima volta, di analizzare i due emisferi separatamente, e, 

conseguentemente, di delineare le funzioni di ciascun emisfero. L’emisfero sinistro, 

che utilizza strategie analitiche, si occupa dell’elaborazione del linguaggio come 

codice fonetico, sintattico, dal significato denotativo, dell’elaborazione della 

memoria verbale, del pensiero logico ed analitico. L’emisfero destro, che al 

contrario si avvale di strategie olistiche o sintetiche, provvede all’elaborazione del 

linguaggio figurato del significato connotativo, dell’elaborazione della memoria 

spaziale, del pensiero intuitivo e sintetico.7 

 Tuttavia, pur sussistendo differenze qualitative e quantitative nel modo in 

cui i due emisferi cerebrali processano il significato delle parole, è necessario il 

contributo di entrambi per comprendere il significato globale di un messaggio 

linguistico. 

 Un altro importante concetto che vale la pena di essere citato è la cosiddetta 

plasticità cerebrale, che consiste nella capacità del cervello di ridistribuire tra i due 

emisferi le funzioni psichiche in caso di lesioni; ciò può avvenire nel corso dell’età 

evolutiva. 

                                                             
6 Cfr. Piero Angela, Viaggio nella scienza, Roma, Editoriale La Repubblica, 1997, p. 116 
7 Cfr. Piero Angela, Viaggio nella scienza, Roma, Editoriale La Repubblica, 1997, p. 115 
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III. La filosofia del linguaggio 

Molte sono le discipline che si occupano di questo strumento quotidiano che 

è il linguaggio. Il motivo di tanto interesse è facilmente comprensibile se 

consideriamo l’importanza che la facoltà del linguaggio riveste in ogni aspetto della 

vita, del pensiero e dell’interazione umani.  

“I limiti del mio linguaggio significano i limiti del mio 

mondo.”8 

Sigmund Freud evidenziava i poteri magici del linguaggio, che non è solo 

espressione delle nostre percezioni, ma può addirittura generarle o modificarle. Può 

dunque essere considerato un mezzo di programmazione dei processi mentali. Ci 

consente di scrivere, leggere, conoscere, di esprimere sentimenti o emozioni, se 

utilizzato in modo consapevole può rappresentare un grande vantaggio, in caso 

contrario può generare serie difficoltà. 

È per questo che il linguaggio è uno degli aspetti dell’essere umano su cui si 

sono concentrate le attenzioni di una grande quantità di discipline, a partire dalla 

linguistica, psicolinguistica, psicologia, neuroscienza fino ad arrivare alla glottologia, 

alla fonologia, alla sociolinguistica, e infine alla filosofia. In riferimento a 

quest’ultima, prima fra tutte le altre da un punto di vista storico per le sue origini, 

come potremo vedere in seguito, ci si potrebbe chiedere quale possa essere il ruolo 

del filosofo nello studio del linguaggio.  

Ebbene, la filosofia del linguaggio si interroga sulle origini del linguaggio, 

sulla natura del significato, sull’uso del linguaggio, e sul rapporto tra linguaggio e 

realtà. Il filosofo del linguaggio non si limita a domandarsi quale sia il significato di 

una parola, ma si domanda quale sia il significato della parola “significato”. Egli 

cerca principalmente di analizzare le argomentazioni pro e contro le differenti 

visioni del significato. 

Ma in che cosa consiste il significato? 

                                                             
8 Cfr. Ludwig Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus, p. 5.6 
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In un passo famoso delle “Confessioni”, Sant’Agostino  descrive brevemente 

un’immagine del processo di apprendimento del linguaggio:  

“Quando [ gli adulti] nominavano qualche oggetto, e , proferendo 

quella voce, facevano un gesto verso qualcosa, li osservavo e 

ritenevo che la cosa si chiamasse col nome che proferivano 

quando volevano indicarla. […] Così, udendo spesso le stesse 

parole ricorrere al posto appropriato in proposizioni differenti, mi 

rendevo conto poco a poco di quali cose esse fossero i segni e 

avendo insegnato alla lingua a pronunziarle, esprimevo ormai con 

esse la mia volontà.”9 

Anche se non può essere considerata una vera e propria teoria del 

linguaggio, in questo passo, già nel 400,  viene affrontato l’argomento e delineata 

una possibile soluzione al problema: le parole del linguaggio denominano oggetti e 

gli enunciati sono connessioni di tali denominazioni; il significato di una parola è 

pertanto l’oggetto per il quale la parola sta. Capire una parola equivale a sapere che 

cosa significa, vale a dire per quale oggetto essa stia.   

  
 

 

 

  

                                                             
9 Cfr. Agostino, Confessioni, I, 8. Con la presente citazione si aprono le Ricerche filosofiche di Ludwig 
Wittgenstein. 
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IV. La filosofia del linguaggio nella storia 

I primi a porsi delle domande specifiche sul linguaggio furono i cosiddetti 

“filosofi naturalisti” che tra il VI ed il V secolo a.C. cominciarono a condurre indagini 

sulla relazione esistente tra le parole e la realtà. Ciò dimostra pertanto che già nella 

sua fase embrionale, la filosofia si interessò al linguaggio studiandolo da una 

prospettiva prettamente ontologica, analizzando il suo rapporto con il mondo; 

relazione che possiamo già rinvenire nel pensiero del filosofo di Efeso, Eraclito, 

vissuto nel 500 a.C., il quale conferisce al termine logos il duplice significato di legge 

che regola il divenire e, rifacendosi all’aspetto prettamente linguistico del termine, 

di discorso con cui il saggio è in grado di descrivere e comprendere tale legge. 

Anche in Parmenide, suo contemporaneo, possiamo riscontrare lo stesso 

rapporto tra linguaggio ed essere, in quanto egli sosteneva che si può parlare solo di 

ciò che è, mentre di ciò che non è nulla può essere detto. 

IV.1. Origini del linguaggio: teoria convenzionalista e 
naturalista a confronto nel Cratilo di Platone 

Il rapporto sussistente tra linguaggio e realtà fu poi analizzato in modo 

sistematico da Platone nel suo dialogo Cratilo, in cui affronta uno dei problemi più 

dibattuti nell’antichità, vale a dire quello relativo all’origine convenzionale o 

naturale del linguaggio. 

I tre personaggi del dialogo Cratilo, Ermogene e Socrate, rappresentano le 

tre differenti posizioni sul tema del linguaggio che venivano proposte nella cultura 

del  tempo: per i fautori della prima soluzione, che trovano il loro rappresentante 

nel filosofo greco Ermogene, le parole sono frutto della convenzione fra uomini e 

del bisogno di denotare gli oggetti e le cose; prendendo ad esempio il termine 

“cavallo”, esso è meramente convenzionale, infatti non c’è alcun elemento che leghi 

la parola “cavallo” e l’animale; ciò nonostante, l’uso comune ha reso corretto 

affermare che quell’animale è un cavallo.  
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Per i fautori della concezione opposta, ai quali dà voce nell’opera Cratilo, il 

rapporto tra la parola e la cosa è naturale e non frutto di una operazione 

convenzionale, sia che tale naturalità venga intesa ingenuamente come somiglianza 

fisico-fonetica fra il segno linguistico e un determinato oggetto, sia come 

corrispondenza fra il discorso umano da un lato e l’ordine oggettivo della realtà 

dall’altro; il nome è sempre vero, in quanto i primi a nominare le cose furono le 

divinità, che nella loro perfezione assegnarono nomi perfetti alle cose.  

In conclusione, Ermogene simboleggia la concezione sofistica del linguaggio, 

secondo cui ogni tipo di nome si adatta in base alle condizioni derivanti dall’uso, 

mentre secondo la concezione naturalistica di Cratilo esiste una assoluta identità tra 

nome e cosa.  

 Socrate, dopo aver estremizzato le posizioni dei suoi interlocutori per 

dimostrarne l’infondatezza, afferma che non vi è un rapporto diretto tra il nome e la 

cosa perché il nome rispecchia l'essenza, l'idea. Il nome giusto è quello che 

rispecchia l'essenza della cosa. Ma il nome essendo uno strumento, può variare. E' 

possibile che vi possano essere differenti nomi per indicare un'essenza.  

 Socrate supera sia la posizione "naturalistica" di Cratilo sia quella 

convenzionalista di Ermogene introducendo nella relazione tra il nome e la cosa un 

terzo elemento: l'essenza. Egli afferma che non è il nome a dover essere stabile, 

bensì l'essenza. Possono esserci quindi nomi falsi nel senso che non rispecchiano 

l'essenza. Il nome infatti è composto da due elementi, uno materiale, il suono, che 

può variare, l'altro formale, l'idea, che è stabile.   

In sintesi Platone in quest’opera fonda la sua concezione del linguaggio 

sull'ontologia, branca fondamentale della filosofia, centrata sullo studio dell’essere 

in quanto tale. Per Platone esiste un'altra realtà al di fuori del nome: è la realtà 

stessa delle cose a cui i nomi si riferiscono. È fondamentale l’esistenza di una natura 

al di fuori del nome affinché possa esistere una reale nominabilità, in mancanza 

della quale sarebbe inutile nominare, dal momento che non ci sarebbe nulla da 

indicare con il nome.  
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Una ulteriore riflessione dei filosofi fautori del naturalismo e del 

convenzionalismo, che si va ad aggiungere a quella precedentemente esposta, ha 

avuto come oggetto un altro problema da definire: il linguaggio procura o meno 

conoscenza? Per i primi lo studio del linguaggio comporta la conoscenza della realtà, 

e in ciò un valido aiuto viene rappresentato dall’etimologia, branca del sapere che 

studia l’origine e la storia delle parole. Secondo i convenzionalisti invece, il nome 

non è di per sé conoscenza, ma semplice strumento per ottenere informazioni. 

IV.2. Segno e significato delle parole: il 
convenzionalismo di Aristotele 

Con Aristotele il naturalismo viene superato a vantaggio del 

convenzionalismo, secondo cui il linguaggio deriverebbe da un accordo tra gli 

uomini, i quali assegnano per convenzione precisi suoni alle cose, ad un fine 

comunicativo. Inoltre, ritiene superata ed inutile la polemica dei suoi predecessori, 

in quanto concentra la sua attenzione su di un terzo elemento, il significato. La 

semplice emissione di un suono non è linguaggio, ma lo diventa nel momento in cui 

a quel suono viene attribuito un significato che rimanda ad una realtà.  

Aristotele costituisce una vera e propria pietra miliare nell’evoluzione degli 

studi sul linguaggio. Mentre Platone si era concentrato sul problema ontologico del 

rapporto tra il nome e la cosa, chiedendosi innanzitutto quale funzione avesse il 

segno linguistico, Aristotele non cerca più di determinare le cause dei nomi e il 

motivo della loro rispondenza alle cose, ma si adopera per individuare il fine del 

linguaggio, e, nello specifico, la funzione che il nome ha in quanto simbolo.  

Aristotele può essere considerato il fondatore della logica intesa come 

scienza del pensiero e del linguaggio, entrambe indicate in greco con il termine 

logos, pur non avendo utilizzato questo termine, bensì l’espressione analitica, 

poiché analizza e scompone il pensiero nei suoi elementi. Per il filosofo quest’ultima, 

oltre ad essere strumento di altre scienze, è in primo luogo scienza essa stessa, il cui 
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ruolo è quello di occuparsi del pensiero e del linguaggio e, attraverso essi, della 

realtà e delle loro relazioni di cui sono segni.  

Nella sua opera “Dell’Interpretazione”10, egli parte dal presupposto che nella 

struttura del linguaggio vi è per prima cosa l’elaborazione del concetto attraverso 

l’immagine sensibile ricevuta dal pensiero, e poi il segno che fa riferimento alla cosa. 

Conseguentemente, introduce una netta distinzione tra il segno, quale espressione 

di un suono, a cui per convenzione si attribuisce un significato che è naturale perché 

costituisce un concetto su cui concordano tutti coloro che, pur nei diversi linguaggi, 

lo associano in modo necessario ad un oggetto, che anche se espresso in diverse 

forme linguistiche, rimarrà sempre lo stesso. 

Prendiamo ad esempio il suono italiano “libro”, a cui corrisponde un 

concetto, ovvero l’idea di un volume di fogli cuciti insieme, la stessa in tutte le 

lingue; questo avrà il nome di “libro” in Italiano, “book” in Inglese, “livre” in 

Francese, “书” in Cinese, e così via.  

La verità di un’espressione linguistica, secondo Aristotele, non è nei nomi, 

ma negli enunciati: il nome “Manzoni” non è in sé né vero né falso, ma la frase 

“Manzoni è uno scrittore” rappresenta una verità, se ovviamente sussiste una 

corrispondenza tra il piano del linguaggio e quello della realtà, verità che può essere 

decretata tale dal pensiero, la cui attività ha un ruolo determinante ai fini del vero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
10 Aristotele, Περί ἑρμηνείας, versione originale, De interpretatione, versione latina. 
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IV.3. Gli Stoici: la grammatica e le cinque parti del 

discorso 

Dopo Aristotele, i filosofi dei secoli successivi continuarono a prestare 

attenzione al linguaggio soffermandosi sulle più disparate tematiche, tra le quali le 

questioni inerenti le parti del discorso, come quelle trattate dagli Stoici. Essi diedero 

un importante contributo all’analisi della grammatica, distinguendo cinque parti del 

discorso: nome proprio, nome comune, verbo, congiunzione, articolo; nella loro 

analisi del linguaggio inclusero però anche la trattazione della definizione, del 

genere e della specie, riconoscendo, a differenza di Aristotele, una maggior 

importanza all’aspetto linguistico piuttosto che a quello logico di questi temi. 

Come per Aristotele, invece, assegnarono alla proposizione in quanto 

significato esprimibile e completo, un valore di verità. Ad essi, inoltre, si deve una 

prima dottrina del significato: fra il nome e la cosa, entrambe realtà corporee, fa da 

intermediario il significato, lektòn, il quale è una rappresentazione mentale di 

natura incorporea indipendente sia dalla realtà mentale che lo ha prodotto, sia dalla 

cosa alla quale si riferisce. Un significato può essere completo o incompleto a 

seconda che il verbo sia dotato o meno del suo soggetto (“Mozart suona” o, in 

alternativa, “suona”), ma solo a partire dai significati completi si ottengono i vari tipi 

di proposizioni. 

Ma cosa garantisce la corrispondenza tra il significato delle proposizioni e 

l’oggetto a cui esso si riferisce?  

Il criterio di verità ipotizzato dagli Stoici si basa sulla rappresentazione 

catalettica o comprensiva. La rappresentazione è di norma l’impressione che un 

individuo riceve dall’esterno attraverso la percezione, mediante gli organi di senso, 

e che viene trasmessa alla parte superiore dell’anima; ma affinché essa sia 

considerata vera, si deve poter rilevare una corrispondenza con una cosa esterna 

(fase dell’assenso) e, soprattutto, deve poter essere compresa, vale a dire l’anima 

deve poter cogliere la cosa esterna attraverso essa (fase della comprensione). 
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 Il filosofo Zenone si avvale dell’esempio della mano aperta che si chiude in 

un pugno per esplicare questi tre differenti fasi: la rappresentazione è come il 

palmo aperto della mano, l’assenso concesso ad essa corrisponde alla contrazione 

delle dita, il pugno equivale invece alla comprensione. Pertanto, la 

rappresentazione catalettica è la rappresentazione acquisita dall’anima e che 

l’anima ha riconosciuto corrispondente all’oggetto esterno ed in quanto tale è 

veritiera e consente di accedere al vero.  

I problemi della filosofia del linguaggio vennero poi ampiamente trattati nel 

corso dell’età medievale, specialmente in riferimento alla grammatica ed alla logica, 

ed ebbero notevoli sviluppi sia l’analisi della natura dei segni linguistici, sia la teoria 

del significato. Ciò avvenne soprattutto grazie ai sostenitori del nominalismo, 

dottrina filosofica secondo la quale le entità astratte, concetti ed idee, non esistono 

e sono riconducibili a puri segni linguistici. Di particolare interesse è la riflessione di 

Guglielmo di Ockham, che elabora la teoria della “supposizione”, la quale evidenzia 

il potere significativo di una parola, in relazione alle altre parole della proposizione: 

uno stesso termine ha significati diversi a seconda del contesto in cui esso viene 

utilizzato. Per esempio, un termine come “uomo” significa tutti gli uomini, ma può 

supporre per tre cose diverse: per gli uomini reali come nell’enunciato “l’uomo è un 

animale”, per il concetto di uomo come nell’enunciato “l’uomo è una specie” e per 

il termine stesso, scritto o parlato, come nell’enunciato “l’uomo è un nome”. 

Nel corso dell’età moderna, gli studi sul linguaggio si arricchiscono di 

ulteriori riflessioni sui nuovi problemi logici ed epistemologici. Fra le tematiche 

principali si distinguono quelle della convenzionalità del linguaggio in quanto 

sistema di segni, della ricerca di una lingua universale, dell’origine storica del 

linguaggio. 
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IV.4. Convenzionalismo e funzione dei nomi: Thomas 

Hobbes e l’esempio del triangolo 

Nel Seicento, gli studi del filosofo britannico Hobbes conducono 

all’elaborazione e allo sviluppo della teoria del convenzionalismo, secondo cui 

ciascuna cosa potrebbe essere convenzionalmente denominata con qualsiasi nome, 

e non esiste spiegazione logica al fatto che per denominare una determinata cosa si 

scelga un nome piuttosto che un altro. Infatti i nomi vengono assegnati agli oggetti 

in modo convenzionale e arbitrario dall’uomo e non da leggi naturali, in quanto non 

esiste una stretta causalità tra l’essenza di una cosa e la parola corrispondente in 

una certa lingua. 

 Nella parte centrale della sua opera “De corpore” Hobbes offre alcuni argo-

menti a sostegno della propria dottrina convenzionalista del linguaggio quali, tra gli 

altri,  la creazione continua di neologismi, la caduta in disuso di parole utilizzate in 

precedenza, la pluralità dei vocaboli usati nelle differenti lingue per designare la 

stessa cosa, l’ assenza di legami e somiglianze riconoscibili tra parole e cose. 

 Questi argomenti portano il filosofo a concludere che non è accettabile l'idea 

sostenuta dai naturalisti secondo la quale la natura stessa delle cose si 

manifesterebbe nei nomi, i quali dunque rappresenterebbero la traduzione della 

stessa sul piano linguistico. Hobbes fa poi riferimento alla Bibbia, sostenendo che, 

pensando nello specifico alla genesi, sebbene Dio abbia assegnato ad ogni cosa un 

nome, lo stesso nome divino è stato scelto arbitrariamente. Poi, con il tempo e con 

la nascita di molteplici lingue, questo nome è caduto in disuso ed è stato sostituito 

da altri che l’uomo ha arbitrariamente assegnato e che tutti i parlanti di una certa 

comunità linguistica hanno accettato. 

 Hobbes dedica inoltre parte del suo pensiero al linguaggio filosofico e 

scientifico. Egli sostiene l'origine convenzionale della terminologia adottata dai 

filosofi per comunicarsi reciprocamente le proprie idee. Inoltre invita a riflettere sul 

modello rappresentato dalla matematica, ambito disciplinare in cui gli scienziati 

fanno liberamente uso di termini convenuti, per designare gli oggetti elaborati dalla 
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loro creatività scientifica: l'accordo tra gli scienziati, e solo esso, è alla base 

dell’attribuzione, convenzionale, dei termini ai concetti.  

 Tale assegnazione dei nomi esercita inoltre una doppia funzione; in quanto 

note, i nomi hanno il compito di ricordare all'uomo le connessioni che egli ha 

stabilito tra le singole cose: si tratta dunque di una funzione mnemonica, volta a far 

ricordare; dopo aver dimostrato che gli angoli di una figura composta da tre lati 

sono uguali a 180 gradi, è sufficiente imporre a quella figura il nome di triangolo per 

ricordarsi di questa proprietà ogni volta che ci si trova di fronte ad una figura simile, 

senza dover ripetere di nuovo la dimostrazione.  

 Ma secondo Hobbes si sarebbe potuto dare al triangolo un qualsiasi altro 

nome convenzionale, in quanto a suo parere l'imposizione dei nomi è totalmente 

arbitraria e non sono le cose stesse a suggerirci il nome da attribuire loro. 

 Altra funzione dei nomi, non meno importante, è quella comunicativa, 

attraverso la quale ogni individuo è in grado di comprendere i pensieri degli altri 

uomini e tutte le possibili connessioni tra i pensieri medesimi; il termine “triangolo”, 

ad esempio, viene impiegato universalmente per indicare una figura geometrica 

dotata di tre lati, la cui somma degli angoli interni è pari a 180 gradi.  

 Pertanto, la peculiarità del ragionamento discorsivo è rappresentata dall’uso 

di enunciati universali, vale a dire i nomi, che non presentano corrispondenza 

alcuna con le cose reali a cui si riferiscono. Il ragionamento può essere considerato 

vero o falso in base alla correttezza o scorrettezza con cui dal significato conferito a 

un determinato nome si è inserita la sua connessione con quella di un altro nome. 

Conseguentemente verità e falsità sono concetti applicabili unicamente ai nomi e 

non alle cose; la loro natura è infatti esclusivamente logica, non ontologica. 
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IV.5. John Locke e i “modi misti” a sostegno della tesi 

convenzionalista 

Un altro sostenitore della convenzionalità del linguaggio è il filosofo inglese, 

vissuto nel XVII secolo, John Locke, padre dell’empirismo moderno11, secondo il 

quale, rifacendosi al pensiero di Hobbes, i nomi delle cose non ci vengono suggeriti 

dalla loro stessa essenza, ma sono frutto della nostra ragione e volontà.  

Nel Saggio sull’intelletto umano egli scrive:  

“Benché l’uomo abbia una grande varietà di pensieri, e tali che da 

essi potrebbero trarre profitto e diletto altri come lui stesso, essi 

stanno tuttavia dentro il suo petto, invisibili e nascosti agli altri, né 

si potrebbe ottenere che di per se stessi apparissero. E poiché non 

si potrebbero avere i piaceri e i vantaggi della società senza 

comunicazione dei pensieri, fu necessario che l’uomo scoprisse 

qualche segno sensibile esterno, mediante il quale quelle idee 

invisibili, di cui sono costruiti i suoi pensieri, potessero venire rese 

note ad altri. [ …]  In tal modo possiamo concepire come le parole, 

che di natura loro erano così adattate a quello scopo, venissero ad 

essere impiegate dagli uomini come segni delle loro idee.”12 

Egli sostiene che le parole non nominano le cose reali, come si potrebbe 

immaginare ingenuamente, ma le collezioni di idee che sono insite nella nostra 

mente, e nel fare questo, il linguaggio favorisce l’immediatezza della comunicazione, 

poiché sintetizza descrizioni che diversamente sarebbero molto lunghe.  

Le parole possono pertanto essere considerate segni delle idee che l’uomo 

utilizza per ricordare e comunicare i propri pensieri, in quanto le stesse sono 

presenti anche nella mente degli altri uomini con i quali si comunica. Ciò che rende 

oggettivo, e che quindi rende comprensibile le parole, è il fatto che nell’uso comune 

determinati termini siano costantemente connessi a determinate idee, in modo tale 

                                                             
11 Indirizzo filosofico che pone nell’esperienza la fonte della conoscenza, 

cfr. G. Treccani, voce Empirismo, Enciclopedia Treccani on-line cit. 
12 Cfr. John Locke, Saggio sull’intelletto umano, 3, 2, 1 
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che, quando un soggetto utilizza una parola di fronte ad un interlocutore, nella 

mente di quest’ultimo viene immediatamente suscitata l’idea pensata dal primo. 

Pensando ad esempio ad un gatto, si dice “gatto”, e a chi ascolta viene in mente 

all’istante l’idea di gatto. Il linguaggio non ha quindi origine naturale: le parole non 

sono segni intrinseci alle cose, e quindi il nome delle cose non viene suggerito dalla 

loro stessa essenza, poiché siamo noi a decidere di chiamarle così. Ecco perché 

secondo Locke il linguaggio è puramente convenzionale. 

La maggior parte delle parole che vengono utilizzate quotidianamente 

dall’uomo sono nomi comuni che non si riferiscono ad una sola cosa, come nel caso 

dei nomi propri, ma ad un gruppo di cose che sono accomunate da determinate 

qualità; chiamiamo “gatti” quegli animali dotati di quattro zampe, di una coda, di 

pelo, e così via. L’insieme delle qualità che una cosa ha in comune con le altre, e che 

viene definita da Locke “essenza nominale”, costituisce l’idea generale che viene 

ricavata dall’esperienza particolare attraverso un processo di astrazione, ossia 

separarle dalle circostanze di spazio e tempo tenendo in considerazione solo ciò che 

è comune a tutta la categoria o specie a cui la cosa particolare appartiene. Grazie a 

questa astrazione le idee possono rappresentare più individui piuttosto che uno 

solo.   

In questo contesto è di particolare interesse ciò che Locke designa come 

nomi dei “modi misti”; essi,  pur facendo riferimento ad idee astratte, come gli altri 

nomi generali, non hanno corrispondenza con la realtà e sono concetti arbitrari 

dell’intelletto, il quale combina un insieme di idee semplici differenti in un unico 

nome per una mera comodità. Ad esempio la parola “confusione”, che nella lingua 

corrente ha il significato di “disordine, scompiglio”, in ambito giuridico assume 

l’accezione di “riunione, fusione”. Ciò dimostra che le parole, essenziali a scopo 

comunicativo, sono prodotti umani regolati da convenzioni. 

Nel secolo successivo, in antitesi all’idea di linguaggio come prodotto 

artificiale e convenzionale inventato dall’uomo per la necessità pratica di 

comunicare con i suoi simili, merita un cenno la riflessione particolare del filosofo 

napoletano Giambattista Vico, secondo il quale il linguaggio è creazione spontanea 
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ed immediata, nato non per ragioni di utilità, ma come espressione degli impulsi 

interiori dello spirito.  

Benedetto Croce, che riprenderà il pensiero di Vico, afferma che:  

“La logica poetica è il fondamento dell’origine del 

linguaggio”13, 

e che  

“La poesia è la prima forma della mente, anteriore 

all’intelletto e libera da riflessione e raziocini”14.   

Una linea di rottura con il passato si rileva tra il XIX e il XX secolo, momento 

in cui gli studi filosofici sul linguaggio assumono definitivamente l’aspetto di una 

disciplina vera e propria. Tale metamorfosi è resa possibile dal contributo decisivo 

di alcuni pensatori quali Gottlob Frege, Bertrand Russell e Ludwig Wittgenstein, 

grazie ai quali si può parlare di una vera e propria “filosofia del linguaggio”. 

Una delle caratteristiche fondanti di questa nuova disciplina è rappresentata 

dal suo essere incentrata su un oggetto di studio ben preciso e specifico; infatti, 

l’attenzione dei suddetti pensatori, che possono essere considerati a tutti gli effetti 

esponenti di tale corrente, si concentrò sugli aspetti semantici, vale a dire quelli 

relativi al significato, tralasciando quelli sintattici, morfologici e fonologici, oggetto 

di studio di altre discipline, come ad esempio della linguistica. Pertanto, I primi 

“filosofi del linguaggio” concentrarono la loro attenzione sul significato delle 

espressioni linguistiche e sulla loro relazione con il mondo. 

 

 

 

                                                             
13 Cfr. Croce 1933, 48 
14 Cfr. Croce 1933, 55 
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IV.6. Sinn und Bedeutung: il Senso ed il Significato negli 

enunciati di Gottlob Frege 

Il logico e filosofo tedesco Frege, vissuto a cavallo tra l’800 e il ‘900, nel suo 

celebre saggio “Sinn und Bedeutung”, sostiene che le espressioni del linguaggio 

hanno un “senso” (Sinn) ed un “riferimento” o “significato” (Bedeutung). 

Il senso di un’espressione linguistica dovrebbe rappresentare ciò che un 

parlante deve sapere per comprendere e saper usare quell’espressione. In 

particolare, il senso di un enunciato compiuto costituisce il “pensiero” che 

quell’enunciato esprime e comunica a chiunque lo recepisca. Quando però Frege 

parla di “pensiero” non lo considera come rappresentazione o immagine mentale 

che il parlante associa alle espressioni e che presumibilmente variano da parlante a 

parlante, ma lo intende come qualcosa di oggettivo che tutti i parlanti di una lingua 

possono afferrare completamente e nello stesso modo.  

Il senso di un enunciato, vale a dire il pensiero che esso esprime, è composto 

secondo il filosofo dai sensi delle espressioni di cui è costituito. E con ciò introduce 

la teoria della “composizionalità del pensiero” con la quale riesce a dare una 

spiegazione al fatto altrimenti incomprensibile che chiunque è in grado di 

comprendere frasi che non ha mai sentito, purché siano costituite da parole note. 

Frege, a tal proposito,  nel suo trattato “Ricerche logiche” così scrive: 

“Le prestazioni della lingua sono veramente sorprendenti: 

esprimere un immenso numero di pensieri  con poche sillabe – o 

addirittura trovare il modo di dare a un pensiero […] una veste che 

permetta che un altro, a cui esso è del tutto nuovo , lo riconosca.  

Ciò non sarebbe possibile se non potessimo distinguere nel 

pensiero delle parti alle quali corrispondono parti dell’enunciato, 

di modo che la costruzione dell’enunciato possa valere come 

immagine della costruzione del pensiero.”15 

                                                             
15 Cfr. Gottlob Frege, Le connessioni di pensieri, Ricerche logiche, III parte 
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Se il senso (Sinn) di un enunciato è il pensiero che quell’enunciato esprime, il 

riferimento o significato (Bedeutung) di un enunciato è il suo valore di verità. Molto 

approssimativamente la Bedeutung  è la dimensione del significato che concerne il 

rapporto tra il linguaggio e la realtà extralinguistica. Tutti gli enunciati veri hanno la 

stessa Bedeutung, cioè il Vero, e tutti gli enunciati falsi hanno come Bedeutung il 

Falso. Il Vero e il Falso, secondo Frege, sono gli oggetti di cui gli enunciati sono nomi. 

Ciò che si intende per senso e riferimento di un’espressione linguistica 

dipende in primo luogo dal tipo di espressione linguistica. Consideriamo, ad 

esempio, il caso dei cosiddetti “termini singolari”, ovvero i nomi propri e le 

descrizioni definite come “l’insegnante di matematica”: il riferimento del termine 

singolare “l’insegnante di matematica” sarà l’insegnante di matematica, ossia 

l’individuo cui l’espressione fa riferimento. Più complessa è la caratterizzazione del 

senso. Il senso, infatti, è il modo in cui l’oggetto di riferimento viene presentato, 

vale a dire si potrebbe parlare dell’insegnante di matematica chiamandolo 

“l’insegnante di matematica”, ma anche chiamandolo per nome “Mario Bianchi”. Si 

tratta infatti dello stesso individuo, ma di diversi modi di “presentarlo”, diversi 

espressioni per denotarlo. 

Quindi, un nome proprio, parola o segno singolo o combinazione di segni, 

esprime il suo senso e designa il suo riferimento o denotazione. Il nome Venere 

esprime un certo contenuto di significato, l’idea che un parlante normale ha di quel 

certo corpo celeste, ma insieme fa riferimento ad un preciso oggetto, il pianeta 

Venere. Per questo Frege ha scelto il termine Bedeutung che implica il senso di 

indicazione: la funzione referenziale di un segno consiste nell’indicare un oggetto. 

Il “senso” del nome “Leonardo da Vinci” è un complesso di pensieri che 

qualunque soggetto linguisticamente competente associa a quel nome, tra cui il 

fatto che egli fu un grande uomo di ingegno del Rinascimento. Il “significato” di 

“Leonardo da Vinci” è la persona fisica che fu grande uomo di ingegno nel 

Rinascimento. La proposizione “x è uomo d’ingegno del Rinascimento” è una 

espressione insatura, in quanto non ha un significato compiuto, ma acquista “senso” 
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e “significato” quando si sostituisce in essa il nome o un’altra espressione che 

denoti quel determinato individuo.  

Così come quando diciamo: 

1) “Leonardo da Vinci fu un grande uomo di ingegno del Rinascimento” 
oppure 

2) “Uno dei più grandi geni dell’umanità vissuti nel Rinascimento, autore 

del capolavoro La Gioconda” 

oppure 
3) “Andy Warhol fu un grande uomo di ingegno del Rinascimento”. 

Partendo dalla teoria che il “senso” di una proposizione è il pensiero che si 

esprime con essa, ciascuna delle suddette proposizioni ha un “senso” diverso dalle 

altre. Ma, mentre le prime due sono vere, la terza è falsa: qual è il loro “significato”?  

Frege sostiene che il significato di una proposizione ben strutturata è un 

valore di verità che egli considera come un oggetto logico; per garantire l’oggettività 

della conoscenza, egli sostiene l’esistenza di oggetti astratti.  
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IV.7. Knowledge by acquaintance e knowledge by 

description: Bertrand Arthur William Russell 

La filosofia del linguaggio del pensatore gallese Bertrand Russell si discosta 

da quella di Frege per quanto concerne il ruolo delle entità astratte. Egli, 

ricollegandosi alla tradizione empirista inglese, distingue tra knowledge by 

acquaintance e knowledge by description, sostenendo che attraverso la conoscenza 

diretta (acquaintance) conosciamo i dati dei sensi, mentre attraverso la conoscenza 

descrittiva (description) conosciamo tutto il resto; quindi, non abbiamo accesso ad 

oggetti astratti come il “vero” e il “falso” di Frege. 

Con la conoscenza diretta pertanto si entra direttamente a contatto con 

l’oggetto mediante la percezione e ci si riferisce all’oggetto attraverso un nome 

proprio; con la conoscenza indiretta si può identificare un oggetto come oggetto 

che soddisfa una certa descrizione e quindi può essere l’unico oggetto che la 

soddisfi oppure qualsiasi oggetto che la possa soddisfare.  

Russell opera quindi una distinzione sia logico-semantica che epistemologica 

fra nomi propri e descrizioni di qualsiasi tipo: i nomi propri hanno come significato 

l’oggetto che denotano (ma questo deve essere conosciuto direttamente), le 

descrizioni appaiono come “espressioni denotative” ma in realtà non hanno, di per 

sé stesse, un significato (nell’ambito della proposizione espressa dall’enunciato in 

cui compaiono, non corrisponde loro alcun oggetto). 

Egli elabora una teoria del linguaggio secondo la quale il linguaggio è 

costituito da proposizioni, vale a dire gli enunciati, i cui elementi sono i simboli che 

rappresentando i fatti, costituenti dei fatti, rendono le proposizioni vere o false. Di 

questi costituenti è necessario avere conoscenza diretta per poter capire il 

significato dei simboli, e la conoscenza diretta varia da individuo a individuo. 

Dunque, un linguaggio perfetto dovrebbe avere una sintassi fondata solo sugli 

enunciati, sui simboli e sui costituenti; in questo modo, esisterebbe una sola parola 

per identificare un oggetto semplice, e un insieme di parole semplici sarebbero 

necessarie per indicare un oggetto non semplice. Ma ciò che rende irrealizzabile un 
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linguaggio perfetto è che ogni soggetto per capire il significato di un simbolo deve 

averne una conoscenza diretta e, dal momento che quest’ultima è diversa da 

individuo a individuo, se esistesse una sola parola per indicare un oggetto, e questo 

oggetto non rientrasse nell’esperienza della persona che parla, sarebbe impossibile 

comunicare. Pertanto Russell afferma che il linguaggio, solamente grazie alla sua 

imperfezione ed ambiguità, può svolgere una funzione di comunicazione.  

Nelle proposizioni del linguaggio, però, ricorrono anche i verbi che 

esprimono relazioni tra oggetti oltre ai nomi (simboli) e poiché le relazioni non sono 

particolari ma universali, Russell arriva ad ammettere l’esistenza degli universali e, 

di conseguenza, di oggetti non esistenti nonché di oggetti di cui non si ha 

conoscenza diretta. Per superare questa difficoltà, il filosofo sviluppa la teoria della 

denotazione, presentata nell'articolo "On denoting"16 del 1905: esistono frasi che 

non dicono nulla in riferimento ad oggetti esistenti, ma esprimono qualcosa sui 

simboli della frase. 

In ogni proposizione che possiamo apprendere tutti i costituenti sono 

realmente entità di cui abbiamo conoscenza. 

Egli scrive:  

“...dobbiamo attribuire un significato alle parole che usiamo 

se vogliamo parlare con qualche significato e non per pura 

chiacchiera; e il significato che attribuiamo alle parole deve 

essere qualcosa di cui abbiamo già conoscenza.”17 

 In sostanza il linguaggio deve riferirsi a ciò che è conosciuto.  

E ancora: 

 “...quando c'è qualcosa di cui non abbiamo conoscenza 

immediata ma solo una definizione per mezzo di frasi 

denotanti, le proposizioni nelle quali questa cosa è introdotta 

per mezzo di una frase denotante non contengono realmente 

                                                             
16 Sulla denotazione, versione italiana 
17 Cfr. Bertrand Russell, Problems of Philosophy 
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la cosa come costituente ma contengono invece espressi 

dalle diverse parole della frase denotante.”18 

Secondo Russell ci sono delle espressioni che sembrano apparentemente dei 

nomi, ma in realtà sono delle descrizioni. Se consideriamo ad esempio la frase  

“l’attuale re di Francia è calvo” non contiene alcun elemento che denoti la persona 

esistente; infatti si può tradurre come “c’è un’entità che è il re di Francia e questa 

entità è calva”. Essa può essere analizzata in un soggetto, vale a dire l’attuale re di 

Francia, e in una proprietà, cioè l’essere calvo; ma se, come Frege, la prima 

espressione viene considerata un nome, allora si è costretti ad ammettere che esso 

non ha significato. Invece, secondo Russell, tale espressione è un “simbolo 

incompleto” e se viene ricondotta agli elementi semplici di cui si costituisce, vale a 

dire “Esiste un solo x che è attualmente re di Francia e tale x è calvo”, è possibile 

ottenere una proposizione in cui l’espressione “l’attuale re di Francia” non compare 

più, la frase è comunque dotata di un senso, ma è semplicemente falsa. Infatti, 

mentre la frase “L’attuale re di Francia è calvo” attribuisce l’essere calvo al soggetto 

“l’attuale re di Francia”, il quale potrebbe o non potrebbe esistere, la soluzione di 

Russell consiste nell’attribuire entrambe le proprietà dell’“essere calvo” e 

dell’“essere re di Francia” ad uno e un solo individuo esistente. Ma poiché tale 

individuo non esiste, una siffatta  attribuzione dà origine a una proposizione falsa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             
18 Cfr. Bertrand Russell, On denoting 
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IV.8. Affermazione del linguaggio ordinario su quello 

ideale: Ludwig Josef Johann Wittgenstein 

Un’ importante linea che si distacca dagli indirizzi precedenti è quella che 

nasce dalla seconda filosofia di Ludwig Wittgenstein19. Egli è un filosofo dei primi 

del Novecento che respinge l’approccio ai sistemi astratti della logica formale per 

sviluppare una filosofia del linguaggio ordinario, vale a dire il linguaggio che gli 

uomini parlano quotidianamente.  

Contrariamente alle correnti di pensiero che fino ad allora avevano posto 

l’attenzione su di un linguaggio ideale, proprio delle scienze formali, egli rilancia il 

cosiddetto linguaggio ordinario o quotidiano in virtù del fatto che concentra la 

propria attenzione piuttosto che sul concetto di significato, inteso come riferimento 

delle proposizioni elementari ai fatti, sul legame tra il significato stesso e la reale 

difficoltà di comprendere le regole del linguaggio in relazione alla totalità dei suoi 

usi e dei suoi scopi. 

Nel manoscritto "Grammatica filosofica" del linguaggio, Wittgenstein si 

concentra su quelle che sono le regole per la comprensione del linguaggio 

quotidiano piuttosto che trattare i canoni di un linguaggio ideale.  

"Come sarebbe strano se la logica si dovesse occupare di 

un linguaggio ideale e non del nostro. Che cosa dovrebbe 

esprimere infatti quel linguaggio ideale? Di certo quello che 

esprimiamo nel nostro linguaggio abituale; ma allora la logica non 

può che occuparsi di questo. Oppure di qualcos'altro, ma come 

posso semplicemente sapere di cosa può trattarsi? L'analisi logica 

è l'analisi di qualcosa che abbiamo, non di qualcosa che non 

abbiamo. Sarà dunque l'analisi delle proposizioni come sono." 20  

Ed è l'assunzione del linguaggio ordinario come base dell'analisi logica che 

dà origine alla teoria del significato come uso, che viene trattata nelle “Ricerche 

                                                             
19 Ricerche Filosofiche, 1953 
20 Cfr. Ludwig Wittgenstein, Osservazioni filosofiche, 2 
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filosofiche”. In esse Wittgenstein scrive che "per una grande classe di casi anche se 

non per tutti i casi in cui ce ne serviamo, la parola significato si può definire così: il 

significato di una parola è il suo uso nel linguaggio"21. L'importanza di questa teoria 

è assai notevole in quanto in primo luogo Wittgenstein ridimensiona nettamente il 

primato della struttura o della sostanza logica del linguaggio e dell’approccio 

logistico. Con ciò egli non vuole affermare la "illogicità" delle espressioni linguistiche; 

secondo il filosofo esistono svariati tipi di comunicazione linguistica la cui analisi 

deve essere effettuata seguendo dei criteri pratici, né universali o univoci, piuttosto 

che logico-formali. In secondo luogo, egli rivaluta un metodo di tipo pragmatico per 

approcciarsi alla realtà linguistica; il linguaggio è per Wittgenstein, per citare le sue 

stesse parole, uno “stile di vita”, un’interazione su un piano teorico e pratico del 

vivere e del fare umano. In sintesi, la comprensione di una espressione linguistica è 

data non semplicemente dal riuscire a capire la sua struttura logico-sintattica, bensì 

dal saper cogliere una serie di fattori linguistici ed extra-linguistici che risultano 

coinvolti nella determinazione del senso dell’espressione medesima. 

Conseguentemente, riconducendo il significato all’uso si arriva a trattare il 

fenomeno linguistico all’interno di un contesto antropologico e socio-culturale più 

ampio. Wittgenstein inoltre non accetta l’idea di un linguaggio perfetto, ritenendo 

che il linguaggio quotidiano non sia riconducibile ad un’unica struttura formale 

unitaria, ma sostiene l’esistenza di una varietà di pratiche linguistiche non 

universalmente valide; le stesse acquistano significato grazie ai “giochi” che ogni 

individuo decide di porre in essere in un preciso ambito e in base al contesto 

culturale a cui esso appartiene. Il significato di un’espressione linguistica, come più 

volte sottolineato dal filosofo, scaturisce dall’uso che viene fatto dell’espressione 

medesima in un contesto regolato da norme convenzionali che egli chiama “gioco 

linguistico”. 

Per mettere in chiaro la propria tesi, Wittgenstein propone la similitudine 

con il gioco degli scacchi: se qualcuno si interrogasse sul significato delle diverse 

pedine che costituiscono il gioco, il solo modo per spiegargli il gioco sarebbe quello 

                                                             
21 Cfr. Ludwig Wittgenstein, Ricerche filosofiche, 1953 



Il linguaggio: riflessioni e teorie filosofiche sulla più ovvia capacità che accompagna la vita 
sociale e mentale dell’uomo 

 

43 
 

di enumerare le regole che stabiliscono la funzione delle pedine, ovvero la 

combinazione delle loro possibili mosse.  

Anche per quanto concerne le parole che costituiscono il linguaggio, si 

verifica qualcosa di simile; se qualcuno domandasse il significato della parola 

“rosso”, si dovrebbe procedere insegnandogli ad impiegare la parola nel modo 

corretto; dovrebbe quindi essere istruito ad utilizzarla per designare un colore, e 

non una caratteristica dell’oggetto percepita mediante altri sensi, come potrebbe 

essere un odore o una forma. Inoltre si dovrebbe insegnare la distinzione tra il rosso 

ed un altro colore, e a caratterizzarlo per le sue tonalità (più chiaro o più scuro 

rispetto ad un altro). Gli si dovrebbero proporre esempi di oggetti che sono rossi in 

modo paradigmatico (sangue, fuoco, coccinelle, ciliegie). Essenzialmente gli si 

dovrebbero impartire le regole fondamentali per utilizzare questa parola. Secondo 

Wittgenstein parlare un linguaggio è simile a svolgere un’attività e il linguaggio 

stesso è pertanto un’attività che si avvale di strumenti differenti in relazione a scopi 

diversi: 

“Pensa agli strumenti che si trovano in una cassetta di utensili: c’è 

un martello, una tenaglia, una sega, un cacciavite, un metro, un 

pentolino per la colla, la colla, chiodi e viti. – Quanto differenti 

sono le funzioni di questi oggetti, tanto differenti sono le funzioni 

delle parole. (E ci sono somiglianze qui e là.) […]”22 

Inoltre, le regole per l’uso delle parole sono già osservate dalla comunità 

linguistica di cui facciamo parte; ciò comporta il fatto che esse siano pubbliche. 

Quanto citato precedentemente conduce il filosofo ad escludere che il fatto che il 

significato di un’espressione derivi dall’associazione dell’espressione ad 

un’immagine o ad un’emozione, differenti di individuo in individuo, abbia una sua 

logica. 

                                                             
22 Cfr. Ludwig Wittgenstein, Ricerche filosofiche, I, 11, 1953 
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IV.9. Classificazione degli usi linguistici a cura di John 

Langshaw Austin 

Influenzato dalle idee di Wittgenstein, anche se con riserve, è il filosofo e 

linguista John Langshaw Austin, uno dei più autorevoli esponenti  della filosofia 

analitica inglese.  

Sarà vero, come dice Wittgenstein, che vi sono innumerevoli usi linguistici, 

ma anche le farfalle sono molto numerose, eppure gli entomologi ne hanno dato 

una classificazione. Perché il filosofo non dovrebbe contribuire a una classificazione 

degli usi del linguaggio? 

 Austin era divenuto negli anni Cinquanta uno dei più famosi filosofi di Oxford, e 

venne invitato a tenere le “William James Lectures” all’Università di Harvard nel 

1955. Queste lezioni costituiscono la prima realizzazione del progetto di 

“classificazione” degli usi del linguaggio, chiamati da Austin “atti linguistici”. Nelle 

sue lezioni, pubblicate postume con il titolo “How to do things with words”23, egli 

sostiene che ogni proferimento linguistico è una azione, un "atto linguistico totale" 

e anche se spesso le parole non descrivono un’azione, servono però a porla in 

essere, producendo delle conseguenze nella realtà; ad esempio dicendo “Mi scuso”, 

“La condanno”, “Ti avverto” chi proferisce l'enunciato mette effettivamente in atto 

le azioni di scusarsi, condannare, avvertire; anzi, compiere queste 

azioni è pronunciare queste parole. 

 Egli infatti ritiene che il linguaggio deve essere visto e studiato come azione 

in quanto non esiste una contrapposizione esclusiva tra “dire” e “fare”  ma ogni dire 

è anche un fare. Viene così a delinearsi la teoria degli atti linguistici, caratterizzati 

dal fatto che, come suggerisce il termine stesso, possiedono lo status delle parole e i 

privilegi dell’azione. Austin fornisce inoltre una rappresentazione della 

contrapposizione tra dire e fare nel linguaggio istituendo una contrapposizione tra 

enunciati performativi che sembrano descrivere un’azione, ma invece la compiono, 

come ad esempio “Ti prometto che sarò puntuale” oppure “Chiedo scusa per il disturbo”, 

                                                             
23 Cfr. J.L. Austin, Come fare le cose con le parole, Oxford University Press, Oxford, 1962 
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ed enunciati constativi che secondo la tradizione filosofica dicono qualcosa di vero o 

falso, e non sono azioni, come potrebbe essere “La Terra è rotonda” oppure “Il gatto è 

sul tappeto”.  

“L'enunciato constativo ha, sotto il nome tanto caro ai filosofi 

di asserzione, la proprietà di essere vero o falso. Al contrario, 

l'enunciato performativo non può mai essere né l'uno né l'altro 

[…] serve a compiere un'azione. Formulare un enunciato di 

questo tipo equivale a compiere l'azione.”24 

Secondo Austin l'atto linguistico ha almeno tre componenti:  

1) atto locutorio: corrisponde all'atto di dire qualcosa, al proferimento di 

un’espressione ben formata sintatticamente e dotata di significato (tutto ciò che è 

oggetto di studio da parte di sintassi e semantica), quindi, secondo le idee di Frege 

riprese qui da Austin, riguarda anche la fissazione del senso e del riferimento. L’atto 

locutorio prevede a sua volta tre aspetti: si parla di atto fonetico quando il 

proferimento viene considerato come emissione di suoni; si parla di atto fatico 

quando il proferimento viene considerato come enunciazione di parole 

appartenenti a una lingua, ed infine si parla di atto retico quando il proferimento 

viene considerato come enunciazione di parole dotate di significato (senso e 

riferimento); 

2) atto illocutorio:  riguarda gli aspetti convenzionali di una azione linguistica, 

quello che si fa nel dire qualcosa e quindi corrisponde all’azione che viene 

effettivamente compiuta proferendo l’enunciato (come ad esempio un ordine, una 

asserzione, una domanda) e comunque uno stesso enunciato può essere utilizzato 

per compiere atti illocutori molto diversi fra loro.  

Volendo proporre un semplice esempio della differenza di atti illocutori con uno 

stesso contenuto, è possibile dire “Mario mangia la mela” o “Mangia la mela Mario?” 

o “Mario, mangia la mela!”: ci troviamo di fronte ad una asserzione, una domanda e 

un ordine, tre diversi atti linguistici con lo stesso contenuto semantico, il mangiare 

la mela da parte di Mario; 
                                                             
24 Cfr. J.L. Austin, 1962 



Il linguaggio: riflessioni e teorie filosofiche sulla più ovvia capacità che accompagna la vita 
sociale e mentale dell’uomo 

 

46 
 

3) atto perlocutorio: riguarda le conseguenze non convenzionali dell'azione, ciò 

che si fa con il dire qualcosa (come ad esempio convincere qualcuno ad eseguire 

una determinata azione) e quindi corrisponde agli effetti ottenuti con l’atto 

illocutorio; ad esempio l’enunciato “Il cane è sul tappeto” può spaventare, indurre 

ad entrare, divertire, e le conseguenze perlocutorie degli atti sono del tutto non 

convenzionali. 

 Con questa classificazione Austin dà una spiegazione al rapporto che intercorre 

tra le parole e la realtà e a come dei suoni vocali, di per sé fugaci, possano cambiare 

il mondo delle persone. Quando si parla si compiono contemporaneamente tre atti. 

Il primo, quello locutorio, consiste nell’atto di dire qualcosa; ad esempio, “ti do la 

mia parola” è l'emissione di alcuni suoni costruiti e assemblati in un certo modo e 

dotati di un determinato significato all’interno di una lingua. Con l’atto locutorio si 

esegue inoltre anche un atto illocutorio, vale a dire ciò che si fa nel dire qualcosa 

che, nel caso dell’enunciato “ti do la mia parola”, corrisponde ad una promessa; ciò 

è possibile, secondo Austin, in quanto si fa riferimento ad una procedura che per 

convenzione è universalmente accettata e quindi condivisibile da tutti gli 

interlocutori. Infatti solo nell’ambito di uno stesso contesto culturale e normativo, 

dove vi sia condivisione, la promessa diventa una questione d’onore, un impegno da 

rispettare a qualsiasi costo, piuttosto che qualcosa di poco conto da ritrattare o 

dimenticare. Ciò denota in modo inequivocabile l’importanza del contesto socio-

culturale e della situazione particolare in cui viene emesso un enunciato perché lo 

stesso assuma la medesima forza illocutoria; ad esempio l’espressione “non partire”, 

in base al tono di voce, all’intenzione del momento e all’enfasi con cui viene 

pronunciata, potrebbe risultare un ordine, una supplica, una richiesta. 

 Infine, mentre si dice qualcosa, si compie anche un atto perlocutorio che 

corrisponde all’effetto che l’enunciato produce, in modo più o meno intenzionale, 

su sentimenti, pensieri e azioni di chi parla o ascolta, vale a dire la conseguenza del 

dire qualcosa. Nel caso preso in esame dell’enunciato “ti do la mia parola”, si può 

persuadere l’interlocutore ad avere fiducia, ma anche suscitare nello stesso delle 

aspettative di onestà e lealtà. 
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  Ma ciò che ha maggiormente contribuito a rendere noto Austin è la sua 

critica a tutti quei filosofi che hanno utilizzato il concetto di significato in modo 

piuttosto riduttivo, limitandone la sua sfera di contenuto. Se per i sostenitori di 

Frege e del primo Wittgenstein il significato di una frase coincideva con la sua 

veridicità, per quanto concerne Austin questa tesi è estremamente limitativa, in 

quanto un enunciato non corrisponde soltanto a vero o falso, ma, per citare lo 

stesso filosofo, anche a “felice” o “infelice”; questa condizione è determinata 

dall’appropriatezza e dalla pertinenza della frase da un punto di vista comunicativo. 

Affinché si verifichino le conseguenze necessarie alla comunicazione, le parole 

devono essere infatti pronunciate nel momento opportuno e da persone idonee25. 

Proprio in considerazione di queste riflessioni, Austin suggerisce ai filosofi di non 

concentrarsi esclusivamente sui concetti di verità e falsità dell’enunciato, ma di 

affrontare altri aspetti dell’uso del linguaggio.  

 Nel capitolo XI della sua opera “Come fare le cose con le parole”26, Austin 

affronta il concetto di verità e falsità, riferendosi alle affermazioni e non 

all’enunciato in quanto entità linguistica, sentence, o successione di parole 

effettivamente pronunciate, utterance. Innanzitutto l’affermazione è un atto 

compiuto che deve essere riconosciuto come “felice”, ovvero un atto ben riuscito. 

Solo in seguito si considererà il suo contenuto di verità o falsità, che attiene alla sua 

correttezza e alla sua corrispondenza alla realtà. A seconda delle intenzioni dei 

parlanti, delle circostanze e degli scopi per i quali viene proferita, un’affermazione 

può essere più o meno obiettiva, appropriata, esagerata; ad esempio, l’asserzione 

“La Francia è esagonale” è approssimativa ma può essere adatta se a pronunciarla è 

un generale che studia una strategia di difesa del paese, e in tal senso può essere 

considerata vera; diversamente, nel caso in cui questa espressione venga utilizzata 

da un geografo per descrivere il perimetro del territorio francese, ci si trova di 

fronte ad un’affermazione eccessivamente approssimativa per essere vera27.  

 A tal proposito Austin scrive: 
                                                             
25 Cfr. Semiotica in nuce, Volume 2, a cura di Paolo Fabbri, Gianfranco Marrone, Booklet Milano, 
2001 
26 How to Do Things with Words, 1962 
27 Cfr. Claudia Bianchi, Pragmatica del linguaggio, Laterza, 2006 
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““Vero” e “falso” […] non stanno per alcunché di semplice, ma 

soltanto per una dimensione generale dell’essere una cosa giusta 

o corretta da dire, in opposizione a una cosa sbagliata, in queste 

circostanze, a questo uditorio, per questi scopi e con queste 

intenzioni.”28   

IV.10. Herbert Paul Grice: il concetto di significato e la 
logica della conversazione  

 Le riflessioni fin qui esposte sugli atti linguistici evidenziano la loro 

caratteristica di azione all’interno di un confronto intersoggettivo tra parlante e 

ricevente.  

 È da questa consapevolezza di un linguaggio che vede partecipi, in ugual 

misura, i soggetti dell’interazione, vale a dire parlante e ricevente, che si sviluppa 

l’analisi della linguaggio di Paul Grice, centrata su due grandi temi, ovvero il 

concetto di significato e la logica della conversazione. 

  Il filosofo inglese per comunicazione intende la produzione intenzionale da 

parte del parlante-emittente di azioni su un destinatario-ricevente, vale a dire un 

parlante compie un atto linguistico quando manifesta pubblicamente un’intenzione 

e l’atto ha successo quando quell’intenzione è riconosciuta dall’ascoltatore. Il 

significato quindi può essenzialmente ridursi alle intenzioni del soggetto parlante e 

al loro riconoscimento da parte di chi ascolta. In questo modo il linguaggio è inteso 

come conversazione. 

  La conversazione è per Grice un’attività linguistica razionale e cooperativa 

governata dal “principio di cooperazione” e dalle “massime conversazionali”; queste 

ultime, come vedremo in seguito, forniscono un quadro completo di come i parlanti 

si sentono obbligati a dare un loro contributo affinché la conversazione funzioni 

bene, collaborando alla costruzione di un significato che vada da ciò che è detto 

esplicitamente a ciò che è inteso.  

                                                             
28 Cfr. Austin, 1962, p. 106 



Il linguaggio: riflessioni e teorie filosofiche sulla più ovvia capacità che accompagna la vita 
sociale e mentale dell’uomo 

 

49 
 

Il “principio di cooperazione” è così espresso da Grice in “Logica e conversazione” 
del 1975: 

 “Conforma il tuo contributo conversazionale a quanto è 

richiesto, nel momento in cui avviene, dall’intento comune 

accettato o dalla direzione dello scambio verbale in cui sei 

impegnato.”29 

Esso si articola in quattro massime della conversazione: 

1) Massima della quantità 

Dai un contributo tanto informativo quanto è richiesto. 

Non dare un contributo più informativo di quanto è richiesto. 

 

2) Massima della qualità 

Tenta di dare un contributo che sia vero. 

Non dire ciò che credi falso. 

Non dire ciò di cui non hai prove adeguate. 

 

3) Massima della relazione 

Sii pertinente. 

 

4) Massima del modo  

 Sii perspicuo. 

 Evita l’oscurità. 

 Evita l’ambiguità. 

 Sii breve. 

 Sii ordinato nell’esposizione. 

 

 Per maggior chiarezza, secondo la massima della quantità, affinché la 

conversazione raggiunga il suo obiettivo, ovvero il messaggio sia recepito in modo 

corretto, i parlanti devono evitare di essere imprecisi ed eccessivamente concisi, ma 
                                                             
29 Cfr. H.P. Grice, Logica e conversazione, 1975, Traduzione italiana 1993, p. 60 
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allo stesso tempo non troppo prolissi e ripetitivi. In base alla “massima della 

qualità”, il parlante è tenuto a pronunciare affermazioni che corrispondano al vero e 

della cui veridicità sia certo. Secondo la “massima della relazione”, per non 

vanificare il buon esito della comunicazione è fondamentale dire qualcosa che sia 

attinente all’argomento della conversazione. Infine, alla base della “massima della 

modalità” sussiste l’idea che occorra essere perspicui, ovvero chiari, trasparenti, in 

modo da non dare adito ad equivoci. Il rispetto delle quattro regole illustrate fin qui 

garantisce il buon esito della comunicazione; tuttavia, nel caso in cui il parlante le 

trasgredisca spontaneamente, tale trasgressione può inserirsi all’interno del 

“principio di cooperazione” concepito come una sorta di convenzione sociale e 

culturale che ci aiuta ad interpretare il significato contestuale di un enunciato ossia 

la sua “implicatura conversazionale”. Secondo Grice contravvenire una massima 

diventa un modo per sfruttare la massima infranta e, attraverso la violazione, far 

intendere qualcosa che vada oltre il significato letterale delle parole utilizzate. 

Questo modo di usare il linguaggio porta a distinguere tra significato letterale 

esplicito ovvero ciò che viene espresso dalle parole e significato letterale implicito 

ovvero ciò che le parole fanno capire nel contesto. 

 Il filosofo propone anche delle caratteristiche generali che hanno valore per 

ogni implicatura conversazionale come ad esempio la sostituibilità che può essere 

sintetizzata nel seguente enunciato: 

“La presenza di una implicatura conversazionale deve essere 

tale da poter essere inferita; anche se di fatto può essere 

afferrata intuitivamente, l’implicatura non conterà come 

implicatura conversazionale a meno che l’intuizione non sia 

sostituibile da un ragionamento; sarà un’implicatura 

convenzionale.”30 

 Altra caratteristica è la cancellabilità, di cui il filosofo si serve per sostenere 

che come un’implicatura è qualcosa di non espresso esplicitamente, così può essere 

                                                             
30 Cfr. H.P. Grice, Logica e conversazione, in Gli atti linguistici, a cura di Marina Sbisà, Milano, 
Feltrinelli, 1978, pp. 199-219 



Il linguaggio: riflessioni e teorie filosofiche sulla più ovvia capacità che accompagna la vita 
sociale e mentale dell’uomo 

 

51 
 

cancellato in modo esplicito. Esempio di implicatura conversazionale che presenta 

la caratteristica di cancellabilità è l’enunciato “X entrò in una casa. Era la sua”31. 

 Con la caratteristica invece di non distaccabilità, il filosofo intende dire che 

l’implicatura conversazionale non è connessa alla forma, bensì al contenuto della 

conversazione, come ad esempio se dico “è un genio” per far intendere che 

qualcuno è un idiota, questo si capirà anche se dico “è un prodigio mentale” o “è un 

cervellone”32. 

 Grice in riferimento a tale particolare proprietà così scrive: 

  “Fintanto che il calcolo della presenza di una particolare 

implicatura conversazionale richiede, oltre a informazioni 

testuali e a un certo bagaglio di conoscenze, soltanto una 

conoscenza di ciò che è stato detto […], e fin tanto che il 

modo di espressione non gioca alcun ruolo nel calcolo, non 

sarà possibile trovare un’altra via di dire la stessa cosa che 

semplicemente manchi dell’implicatura in questione, eccetto 

qualche tratto speciale della versione sostitutiva sia in se 

stesso rilevante per la determinazione di una implicatura (in 

virtù di una delle massime del Modo).”33 

  

                                                             
31 Cfr. Carlo Penco, Introduzione alla filosofia del linguaggio, Bari, Laterza, 2008, p. 136 
32 Cfr. Carlo Penco, Introduzione alla filosofia del linguaggio, Bari, Laterza, 2008, p.137 
33 Cfr. H.P. Grice, Logica e conversazione, in Gli atti linguistici, a cura di Marina Sbisà, Milano, 
Feltrinelli, 1978, pp. 199-219 
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IV.11. John Rogers Searle e la classificazione degli atti 

linguistici 

 Tornando alla classificazione austiniana degli atti illocutori, essa darà luogo a 

una serie di tentativi alternativi di classificazione, primo tra tutti quello di John 

Searle, il primo filosofo a sviluppare le idee austiniane degli atti linguistici negli Stati 

Uniti, che iniziò la sua carriera filosofica pubblicando appunto un libro intitolato 

“Atti linguistici”. 

 Parlare, l'avevano già sostenuto Wittgenstein e Austin, è essenzialmente un 

modo di agire; dunque l'unità fondamentale nello studio del linguaggio è 

rappresentata dagli atti che si compiono parlando, gli atti linguistici. Ma quali sono 

le regole caratteristiche di questa forma di comportamento? Ed è possibile 

esplicitarle in modo sistematico?  

 Per dare una risposta è necessario partire dall'atto linguistico per eccellenza, 

l'illocuzione, cioè l'azione che si compie "nel" dire qualcosa. 

 La classificazione proposta da Searle nel 1975 nell’articolo “Per una 

tassonomia degli atti illocutori” si basa su tre diverse dimensioni di valutazione e 

precisamente: 

1. scopo dell’atto (descrivere, promettere, ordinare, pretendere); 

2. vettore d’adattamento: esempio di un detective al supermercato 

- Acquirente: dal mondo alle parole  

- Investigatore: dalle parole al mondo 

3. stati psicologici espressi (credenza, intenzione, desiderio). 

  Sulla base di queste tre dimensioni Searle distingue cinque tipi di atti 

illocutori: 

1)  Atti rappresentativi 

-  scopo: impegnarsi alla verità di quanto è affermato  

- vettore di adattamento: dalle parole al mondo  

- stato psicologico: credenza  

- verbi: asserire, descrivere, concludere, giurare, suggerire 
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2) Atti direttivi  

- scopo: indurre l’ascoltatore a fare qualcosa  

- vettore d’adattamento: dal mondo alle parole  

- stato psicologico espresso: volontà, desiderio 

- verbi: ordinare, vietare, chiedere, implorare, supplicare, invitare, sfidare  

3) Atti commissivi  

- scopo: impegnare il parlante a una linea d’azione 

- vettore d’adattamento: dal mondo alle parole  

- stato psicologico espresso: intenzione  

- verbi: promettere, rifiutare, acconsentire, scommettere  

4) Atti espressivi  

- scopo: esprimere uno stato psicologico  

- vettore d’adattamento: nessuno  

- stato psicologico espresso: variabile  

- verbi: congratularsi, ringraziare, rallegrarsi, scusarsi, rammaricarsi  

5) Atti dichiarativi  

- scopo: far corrispondere il contenuto di ciò che espresso con il mondo (modificare 

il mondo con il proferimento linguistico) 

 - vettore d’adattamento: duplice  

- stato psicologico: irrilevante  

- verbi: battezzare, sposare, dichiarare guerra, condannare, licenziare  

 Searle, inoltre, partendo dalla distinzione operata da Austin tra atto 

locutorio (il fatto di proferire un enunciato che è studiato da sintassi e semantica), 

atto illocutorio (l’azione che viene compiuta proferendo l’enunciato) e atto 

perlocutorio (le conseguenze che ha l’atto illocutorio negli interlocutori), propone 

un modo per catalogare gli atti illocutori; nel suo saggio “Atti linguistici”, egli 

distingue gli atti linguistici diretti, quando la forma grammaticale e il valore 

illocutorio coincidono (ad esempio forma dichiarativa e affermazione, forma 

imperativa e ordine, forma interrogativa e domanda), e gli atti linguistici indiretti,  
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quando la forma grammaticale e il valore illocutorio non coincidono (ad esempio gli 

enunciati  “Puoi passarmi il sale?” oppure “Il caffè è sul fuoco”). 

V. Relativismo e Universalismo linguistico 

 

 È la lingua che parliamo ad influenzare la nostra attività cognitiva o, 

viceversa, è il nostro modo di pensare che condiziona la lingua? 

 Questo interrogativo ha rappresentato per svariati decenni, e ancora oggi è, 

il tema centrale del dibattito tra due diverse correnti di pensiero note come 

“relativismo linguistico”  e  “universalismo linguistico”.  

 Nelle riflessioni sul linguaggio il termine relativismo è usato tipicamente per 

indicare l’idea che il pensiero sia un prodotto della lingua che si parla. 

Già nel XVII secolo il filosofo inglese John Locke rilevava che molte parole 

proprie di una determinata lingua sono prive di un termine corrispettivo in altre 
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lingue; ciò è dovuto al fatto che parlanti nativi di lingue diverse hanno modi 

differenti di vedere il mondo. 

 Successivamente tale concetto è stato ripreso in America dall’antropologo 

tedesco Franz Boas, il cui pensiero fu determinante per gli sviluppi dell’antropologia 

culturale e della linguistica. Egli, riscontrando l’oggettivo legame presente tra lingua 

e cultura, analizzò l’influenza dell’ambiente sulla lingua e il conseguente rapporto 

tra pensiero e linguaggio. 

 In ambito prettamente linguistico, solo agli inizi del XX secolo si assisterà, 

grazie al contributo fornito dalla neonata disciplina dell’antropologia, 

all’osservazione diretta delle diverse popolazioni in rapporto alla questione 

dell’influenza linguistica con la conseguente formulazione di una precisa tesi a tutti 

nota come ipotesi Sapir-Whorf, che prende nome dai due studiosi americani che 

gettarono le basi per l’enunciazione della celebre teoria: Edward Sapir e Benjamin 

Lee Whorf. Fu proprio Whorf ad usare per primo il termine "relativismo linguistico". 

 In antitesi al concetto che ogni linguaggio possiede termini diversi, validi solo 

al proprio interno, né condivisi né condivisibili da individui non parlanti questo 

linguaggio, poiché questo è concepito come esclusivamente di matrice culturale, si 

è sviluppata la corrente di pensiero nota come “universalismo linguistico”. 

 Come afferma il suo più autorevole esponente, il linguista contemporaneo 

Noam Chomsky, ogni lingua si differenzia dalle altre in rapporto al contesto socio-

culturale in cui si sviluppa, pur prendendo le mosse da una matrice biologica 

universale comune a tutti gli esseri umani, i cui elementi caratterizzanti vengono 

definiti dai linguisti moderni “universali semantici”. 

 Steven Arthur Pinker, allievo di Chomsky, scrive che: 

“Quando ascoltiamo o leggiamo, solitamente ricordiamo il 

succo, non le parole esatte, quindi dev’esserci un succo che 

non è la stessa cosa di una manciata di vocaboli. E se i 

pensieri dipendessero dalle parole, come potrebbe mai 

esserne coniata una nuova? Come potrebbe un bambino 
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imparare la prima? Come sarebbe possibile la traduzione 

interlinguistica?”34 

 

 Il significato di tale enunciato è che l’universalismo opera una distinzione tra 

il concetto, rappresentato dal “succo”, ed il termine che viene impiegato per 

esprimerlo; parole diverse possono far riferimento alla stessa cosa ed allo stesso 

concetto. 

 A questo punto si andranno ad analizzare nel particolare le ricerche 

effettuate dagli esponenti più autorevoli di entrambe le correnti di pensiero sopra 

esposte, Sapir, Whorf e Chomsky.  

V.1. Ipotesi Sapir-Whorf 

Si tramanda che Carlo Magno abbia detto: «Conoscere una seconda lingua 

significa possedere una seconda anima». Ne era convinto anche Benjamin Lee 

Whorf, il quale, nonostante non sia stato linguista di professione, ha fornito grandi 

apporti allo studio del linguaggio postulando nel 1940 la teoria secondo cui il 

linguaggio plasma il cervello al punto che due persone con lingue differenti saranno 

sempre cognitivamente diverse. 

Ciò in accordo a quanto affermato da uno dei più noti sostenitori del 

relativismo linguistico, Edward Sapir, professore di antropologia e linguistica prima a 

Chicago e poi all’Università di Yale, dove ebbe come suo allievo per l’appunto Whorf. 

Il linguista americano in un suo saggio scrive: 

 “Togliete il neonato dall’ambiente sociale in cui egli è 

stato generato, e trasportatelo in una comunità 

completamente diversa. Nel nuovo ambiente, egli svilupperà 

l’arte di camminare come l’avrebbe sviluppata nell’ambiente 

                                                             
34 Cfr. S. Pinker, L’istinto del linguaggio, Milano, Mondadori, 1998, p. 49. 



Il linguaggio: riflessioni e teorie filosofiche sulla più ovvia capacità che accompagna la vita 
sociale e mentale dell’uomo 

 

57 
 

originario. Ma il suo linguaggio sarà completamente diverso 

dal linguaggio parlato nel suo ambiente nativo.”35 

 Nella prima metà del XX secolo, epoca in cui i concetti di linguaggio, 

grammatica e comunicazione si stavano ancora definendo, i due studiosi 

osservarono che in lingue diverse una stessa situazione viene spesso descritta 

usando modi grammaticalmente differenti. Ogni linguaggio si articola con vocaboli e 

concetti ben distinti che possono essere condivisi solo dai soggetti parlanti quel 

dato linguaggio. Inoltre, rilevando una stretta connessione tra i processi cognitivi 

coinvolti nella produzione del linguaggio e la forma in cui il linguaggio medesimo 

viene prodotto, giunsero alla tesi che la lingua che si impiega per esprimere il 

pensiero ha il potere di influenzare la visione del mondo.  

Nei suoi scritti spesso Sapir fa riferimento ad una categorizzazione linguistica 

assolutamente autonoma dall’esperienza tanto da imporsi su di essa; egli afferma 

che la realtà è costruita, seppur inconsciamente, sulle abitudini linguistiche del 

gruppo di parlanti ed un cambiamento di lingua comporta inevitabilmente un nuovo 

modo di concepire il mondo. 

Bisogna precisare però che l’ipotesi che scaturisce dai concetti sopra esposti, 

nota per l’appunto come Ipotesi Sapir-Whorf, è costituita unicamente da un 

complesso non sistematico di scritti lasciati dai due studiosi, in quanto non venne 

mai presentata una sua formulazione ufficiale, ma la sua etichetta venne creata di 

fatto quando i critici Roger Brown ed Eric Lenneberg decisero di riformulare quello 

che in Whorf era esclusivamente un principio.36 

V.1.1.  Il caso della lingua hopi 

Whorf si è dedicato allo studio di varie lingue non facenti parte del gruppo 

indoeuropeo e ciò lo ha portato a pensare che l’espressione linguistica, nonché il 

contenuto stesso dei pensieri siano profondamente condizionati dalla lingua in cui 

                                                             
35 Cfr. Edward Sapir, Il linguaggio. Introduzione alla linguistica, Einaudi, Torino, 1969, pp. 3-4 
36 Cfr. Elisabetta Lalumera, Che cos’è il relativismo cognitivo, Carocci editore, 2016, p. 24 
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vengono espressi, negando quindi l’esistenza di pensieri unici e universali a cui 

possano ricondursi espressioni diverse nelle varie lingue e nei vari soggetti. 

Una delle lingue studiate da Whorf è l’hopi, l’idioma di una  popolazione di 

nativi della tribù Pueblos residente nei territori dell’Arizona, in cui egli poté rilevare 

delle caratteristiche con una differenza significativa rispetto a quelle delle lingue 

europee, ed in cui ritenne di individuare un legame tra queste differenze 

linguistiche e i rispettivi modi di pensare e concepire il mondo.37   

Ad esempio, prendendo in esame la distinzione fondamentale tra le due 

categorie grammaticali dei nomi e dei verbi, per quanto concerne le lingue 

occidentali è ben chiara e scontata anche se la natura, in sé,  non è tale da implicare 

necessariamente l’uso di un “verbo” piuttosto che di un “nome” per essere 

descritta.38  

Nella lingua hopi, invece, la classificazione degli eventi viene effettuata sulla 

base della loro durata, associando le due componenti di spazio e tempo39,  e tutti 

quelli di durata breve sono considerati “verbi”, come ad esempio il lampo, la 

fiamma, la meteora e così via40. Gli eventi più lunghi sono invece considerati dei 

nomi.    

Ed ancora nella lingua nootka, parlata nell’isola di Vancouver, esiste una sola 

categoria grammaticale, vale a dire una sola classe di parole per descrivere tutti i 

vari tipi di eventi41.   

Altrettante significative differenze possono essere rilevate da un punto di 

vista strettamente semantico. Come nella lingua hopi una sola parola può evocare 

un insieme sin troppo ampio di significati quale il termine che indica l’insetto, 

l’aereo ed anche l’aviatore, senza che ciò comporti alcun problema per la 

                                                             
37 Cfr. B.L. Whorf, The punctual and segmentative aspects of verbs in hopi, 1936 
38 Cfr. B.L. Whorf, Some verbal categories of hopi, 1938 
39 Cfr. J.B. Carroll, B.L. Whorf, Language, Thought, and Reality: Selected Writings of Benjamin Lee 
Whorf, 1956, p. 94 
40 Cfr. J.B. Carroll, B.L. Whorf, Language, Thought, and Reality: Selected Writings of Benjamin Lee 
Whorf, 1956, p. 215-216 
41 Cfr. J.B. Carroll, B.L. Whorf, Language, Thought, and Reality: Selected Writings of Benjamin Lee 
Whorf, 1956, p. 215 
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popolazione che la parla, la stessa osservazione può essere fatta, ad esempio, dagli 

eschimesi sulle lingue occidentali a proposito della parola “neve”42.  

Con tale termine vengono descritti moltissimi fenomeni diversi tra loro come 

la neve che cade, la neve ghiacciata, la neve sporca, la neve sollevata dal vento; per 

un eschimese invece sarebbe inconcepibile utilizzare un solo vocabolo che possa 

racchiudere una pluralità di fenomeni. A tal proposito Whorf scrive: 

“Noi abbiamo la stessa parola per la neve che cade, 

per la neve sul terreno, per la neve fangosa, per la neve 

pressata dura come il ghiaccio, per la neve che vola 

trascinata dal vento, qualunque sia la situazione. Per un 

Eschimese una parola che includa tutte queste cose sarebbe 

quasi impensabile; egli direbbe che la neve che cade, la neve 

fangosa, e così via, sono sensibilmente e operativamente 

differenti, cose diverse con cui avere a che fare; e usa parole 

diverse per esse e per le altre specie di neve.”43 

Tale osservazione denota come per Whorf sia necessario conoscere lo 

“sfondo linguistico” di una popolazione per comprendere la sua visione del mondo.  

In riferimento a questa precisa considerazione di Whorf sulla parola “neve”, 

fu mossa una critica ad opera del linguista Geoffrey Pullum. Egli infatti, nel suo 

saggio del 1991, “The Great Eskimo Vocabulary Hoax”44, ispirato fedelmente 

all’articolo redatto nel 1986 da Laura Martin, antropologa della Cleveland State 

University, nota che anche la lingua inglese dispone di molti vocaboli in riferimento 

alla neve, quali slush, sleet e blizzard, oltre a snow. E per questo una parte della 

citazione di Whorf sarebbe falsa. 

Altra eccezione a quanto sostenuto da Whorf è rappresentata dal fatto che 

la lingua “eschimese” comprende una varietà di idiomi differenti in rapporto alla 

diversa localizzazione geografica, quali Alaska, Canada, Groenlandia e Siberia, e 

                                                             
42 Cfr. J.B. Carroll, B.L. Whorf, Language, Thought, and Reality: Selected Writings of Benjamin Lee 
Whorf, 1956, p. 216 
43 Cfr. B.L. Whorf, Scienza e linguistica, 1970, p. 172 
44 Traduzione “La grande bufala del vocabolario eschimo” 
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situazione sociale dei parlanti. Da ciò consegue che esiste un numero diverso di 

parole che possono avere il significato di “neve”. 

Inoltre, ognuna di esse può avere diverse regole morfologiche sulla base 

delle quali, partendo da una parola, è possibile formarne delle altre. Tali idiomi 

vengono definiti in linguistica “lingue polisintetiche”, contrapposti alle “lingue 

sintetiche”, quelle lingue cioè che esprimono determinate relazioni grammaticali 

modificando la forma delle parole; è questo il caso di latino e greco che, tramite 

declinazioni e coniugazioni, trasformano i nomi ed i verbi per esprimere relazioni 

con soggetto ed altri elementi della proposizione. Nelle “lingue polisintetiche”, 

invece, il verbo può esprimere non solo tempo o eventuali accordi tra sostantivi, ma 

ulteriori relazioni grammaticali, che fanno sì che una sola parola, che coincide con il 

verbo, possa avere una corrispondenza semantica con un’intera frase delle altre 

lingue.45 

Un esempio di quanto sopra descritto è rappresentato dall’espressione inuit 

Utaqqiguvinga, aullaqatiginiaqpagit, che può essere tradotta in “Se tu mi aspetti, 

partirò con te”, ed è letteralmente così sintetizzata46: 

Utaqqi- gu- vi- nga    aulla-        qati-          gi-       niaq           pa-           git- 

Aspettare- se- tu- me  partire- indicatore    avere- futuro   asserzione  io/te 
compl. compagnia 

 Dopo la breve digressione sulla reazione critica alle osservazioni di Whorf, 

continuando ad analizzare il pensiero dello studioso in merito alla lingua hopi, egli 

sostiene che la stessa è priva dei tempi grammaticali così come generalmente intesi, 

mentre è caratterizzata dal cosiddetto tempo psichico riconducibile al concetto di 

aspettativa, di generalizzazione, di evento riferito. Ciò risulta esaustivamente 

spiegato in una illustrazione tratta dal suo saggio47, e qui di seguito riportata, dove è 

possibile rilevare come ad un singolo enunciato hopi corrispondano una pluralità di 

enunciati inglesi e viceversa.  

                                                             
45 Cfr. Elisabetta Lalumera, Cos’è il relativismo cognitivo, Roma, Carocci editore, 2016, pp. 28-30 
46 Cfr. Ronald Lowe, 1992, p. 294 
47 Cfr. J.B. Carroll, B.L. Whorf, Language, Thought, and Reality: Selected Writings of Benjamin Lee 
Whorf, 1956, p. 213 
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Figura 1: corrispondenza fra enunciati in lingua inglese ed in lingua hopi.  

 È evidente come la lingua intesa come strumento di una cultura possa 

influenzare fortemente il modo di concepire il mondo e quanto sia importante, 

soprattutto per un traduttore, tenere in considerazione  le differenze tra culture per 

garantire a colui che legge il testo tradotto una panoramica più ampia possibile sulle 

altre culture dell’universo. 

L’ipotesi fin qui esposta ha suscitato nella linguistica novecentesca 

numerose critiche, soprattutto a causa della difficoltà di dimostrazione del fatto che 

una lingua possa influenzare il pensiero.  

Soltanto negli ultimi due decenni del XIX secolo si è provato a validarla 

attraverso esperimenti psicolinguistici, tra i quali gli studi condotti da Melissa 

Bowerman e Soonja Choi a cui si devono le pubblicazioni "Learning to express 

motion events in English and Korean: the influence of language-specific 

lexicalization patterns"48 e "The origins of children's spatial semantic categories" 49. 

                                                             
48 Cfr. Melissa Bowerman, Soonja Choi, Learning to express motion events in English and Korean: the 
influence of language-specific lexicalization patterns, 1991 
49 Cfr. Melissa Bowerman, The origins of children's spatial semantic categories, 1996 
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Attraverso alcuni studi sul linguaggio infantile sono riuscite a dimostrare che 

sia i bambini inglesi che i bambini coreani iniziano a produrre enunciati dal 

significato spaziale attorno a 16-20 mesi. Gli enunciati riguardano tutti eventi 

piuttosto comuni nella vita dei bambini come ad esempio l’essere presi in braccio, 

mettere o togliere un vestito, il cadere a terra o il salire su un oggetto.  Ciascuno di 

questi eventi coinvolge delle relazioni spaziali che si ritengono universali, come le 

relazioni di supporto e contenimento, o la dimensione verticale, ma i due gruppi di 

bambini si comportano diversamente, e le differenze di comportamento sono 

determinate dal diverso schema linguistico di appartenenza. 

V.1.2. ARRIVAL: una teoria sul linguaggio come         

elemento fondamentale della trama 

Il regista Denis Villeneuve, ispirandosi al racconto di Ted Chiang “Story of 

your life”50, pubblicato nel 1998, con la pellicola di fantascienza “Arrival” propone 

una storia apparentemente poco cinematografica mettendo in scena la cosiddetta 

ipotesi di Sapir-Whorf, secondo la quale, nella sua accezione più estrema, il modo di 

esprimersi determina il modo di pensare. Villeneuve ha un approccio estremamente 

originale allo spunto narrativo, ormai classico, legato all’arrivo degli alieni sulla 

Terra; egli infatti si avvale della figura dell’alieno unicamente per introdurre quella 

che rappresenta la tematica fondante del film, ovvero la comunicazione tra esseri 

appartenenti a specie diverse. Viene quindi sfatata l’idea del classico film d’azione 

incentrato sull’invasione della Terra da parte degli alieni e sulla loro conseguente 

lotta contro gli esseri umani finalizzata ad un mero scontro tra “civiltà”. L’incipit 

della pellicola potrebbe però far sembrare che si tratti dell’ennesimo film sull’arrivo 

e sulla conquista da parte degli alieni della Terra; infatti dodici navicelle 

extraterrestri ovoidali atterrano su altrettanti luoghi del Pianeta, generando la più 

totale confusione tra i vari governi, alcuni dei quali sarebbero già pronti ad 
                                                             
50 Cfr. Ted Chiang, Story of your life, 1998, racconto breve pubblicato per la prima volta nel volume 
“Starlight 2”. Fa parte dell’antologia di racconti “Stories of your life and others”, Frassinelli, 2016. 
Traduzioni: il racconto breve è intitolato “Storia della tua vita”, l’antologia di racconti “Storie della 
tua vita” 
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intraprendere un’azione militare nei confronti del presunto nemico, pur non 

conoscendo le intenzioni di quest’ultimo. Il governo degli Stati Uniti, invece, si 

rivolge ad una linguista e ad un fisico teorico, i quali vengono incaricati di instaurare 

un dialogo con gli alieni. Il maggiore ostacolo alla loro comunicazione è 

rappresentato proprio dalla lingua, per questa ragione la protagonista si appresta 

ad apprendere il linguaggio alieno. Pertanto si può facilmente constatare che la 

tematica di fondo del film è incarnata dalla comunicazione e di conseguenza dal 

linguaggio, e soprattutto dalla corrispondenza tra lingua e cultura, ovvero come il 

parlare una determinata lingua influenzi il proprio modo di concepire la realtà, che 

altro non è che l’enunciazione dell’ipotesi Sapir-Whorf. Innanzitutto è bene 

illustrare la differenza tra la lingua aliena e quella umana; quest’ultima è una lingua 

alfabetica, che si fonda cioè su un alfabeto, in cui ogni parola è formata da suoni che 

corrispondono a segni, e né i suoni né i segni hanno un significato in sé, se presi 

singolarmente, ma quando vengono accostati fra loro per formare una parola, essi 

assumono valore semantico. La lingua aliena, o per meglio dire le lingue aliene, dal 

momento che si parla di una lingua scritta e di una orale, è invece basata sui 

logogrammi, segni grafici corrispondenti a nozioni o parole. I logogrammi alieni 

sono simboli grafici circolari che non hanno un ordine di scrittura particolare. E 

proprio la circolarità che li caratterizza simboleggia anche la visione del mondo 

tipica della loro cultura, una visione ciclica che coinvolge ogni cosa, visione 

applicabile ad esempio anche ai giorni; “domani” infatti non è un altro giorno, è 

semplicemente il prolungamento di “oggi”. La lingua inglese, così come le lingue 

occidentali, ha invece una visione lineare del tempo, pertanto ogni concetto è a sé 

stante e soprattutto segue un percorso lineare con una direzione ben definita, 

procedendo dal passato al futuro. 
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 Figura 2: rappresentazione grafica dei logogrammi alieni. 

È interessante come il regista riesca a servirsi di un contenitore 

fantascientifico per nascondervi un autentico saggio sul linguaggio e la 

comunicazione. La chiave di lettura di “Arrival” risiede infatti nell’ipotesi di Sapir-

Whorf, citata anche nello stesso film, secondo la quale, come più volte ribadito, 

volendone ovviamente semplificare il concetto, il modo in cui un popolo si esprime 

determina il suo modo di pensare. Il film si concentra proprio sulla necessità di 

capire il linguaggio alieno e ciò corrisponderà, in ultima battuta, ad apprenderne il 

modo di  vedere l’universo. 

V.2.  Confutazione dell’ipotesi Sapir-Whorf ad opera di 
Avram Noam Chomsky 

 Un diverso approccio teorico al linguaggio rispetto al relativismo si 

concretizzerà nella corrente dell’universalismo che si svilupperà successivamente 

sempre in America e avrà come suo esponente principale Noam Chomsky, 

professore emerito di linguistica al Massachusetts Institute of Technology. Egli è il 

sostenitore di una grammatica universale intesa come facoltà umana comune a tutti 

gli individui, nonché il fondatore della grammatica generativo-trasformazionale, 

l’insieme finito di regole che danno luogo alle potenzialmente infinite formulazioni 

delle frasi. 

 In realtà Chomsky non ha mai mosso direttamente grandi critiche al 

relativismo, se non in una prefazione scritta per un volume del 1973 curato dal 
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filosofo polacco Adam Schaff 51; in questo testo egli affronta la tesi di Whorf 

secondo la quale gli hopi avrebbero un concetto di tempo profondamente diverso 

da quello degli europei, non caratterizzato dal fattore di dinamicità che va dal 

passato al presente ed al futuro, ma da due dimensioni, una soggettiva e l’altra 

oggettiva, in cui la prima corrisponde essenzialmente al nostro futuro in quanto 

rappresenta ciò che in potenza ci si aspetta che accada. Pur non entrando nel 

merito delle ricerche di Whorf sulla lingua hopi, Chomsky intende confutare la sua 

tesi secondo la quale le differenze linguistiche determinerebbero quelle concettuali 

muovendo in particolare la seguente critica; analizzando la struttura delle lingue 

europee standard, ed in particolare dell’inglese, egli denota che queste esprimono il 

concetto del tempo attraverso una serie di regole sintattiche. Se queste ultime 

determinassero il modo di concepire il tempo, soprattutto in riferimento al futuro, 

non si avrebbe l’idea del futuro e del tempo in generale che invece si ha; proprio 

per questa ragione non è corretto affermare che le regole sintattiche della lingua 

definiscono il modo in cui viene concepito il tempo. Al contrario sono il lessico e le 

costruzioni metaforiche, come supposto da alcuni studi e peraltro già ipotizzato a 

suo tempo da Sapir, che potenzialmente avrebbero un’influenza diretta della lingua 

sul pensiero. È doveroso evidenziare come la critica del linguista contemporaneo 

non assuma toni polemici, ma intenda rilevare quali sono gli elementi della lingua 

che possono considerarsi variabili indipendenti fondamentali per la produzione del 

pensiero.   

V.2.1. Grammatica generativa trasformazionale e 
grammatica universale 

 Negli anni Cinquanta, il linguista di origine russa Noam Chomsky ha 

sviluppato un programma di ricerca originale noto come “grammatica generativa”, 

che ha apportato importanti cambiamenti anche al di fuori dell’ambito 

strettamente linguistico, in quanto il linguaggio non viene più ritenuto come una 

                                                             
51 Cfr. Elisabetta Lalumera, Cos’è il relativismo cognitivo, Roma, Carocci editore, 2016, pp. 31-33 
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pratica sociale o una interazione con l’ambiente, bensì l’espressione di strutture 

mentali costitutive. Tali riflessioni hanno avuto un ruolo decisivo per la cosiddetta 

svolta “cognitiva” che a partire dagli anni Sessanta ha trasformato il modo di 

intendere lo studio della mente umana con importanti ripercussioni anche in 

filosofia. La grammatica generativa trasformazionale è incentrata sull’idea che le 

capacità linguistiche degli esseri umani dipendano da una struttura biologica innata 

comune ad essi, ciò che Charles Darwin chiamava “istinto di linguaggio", su cui si 

fonda l’apprendimento e l’uso del linguaggio. Il termine “grammatica” è  legato al 

concetto che l’uomo è dotato di un codice che rappresenta lo “schema costitutivo” 

di ogni lingua e la “base per l’acquisizione del linguaggio”52; l’aggettivo “generativa” 

è dovuto al fatto che essa consente di formare delle frasi complesse partendo da 

frasi nucleari; infine “trasformazionale” sta ad indicare che il tutto avviene 

attraverso la trasformazione di questi enunciati.  

 Lo studioso americano elabora una teoria sintattica secondo la quale tutte le 

lingue risultano costituite da frasi nucleari e non-nucleari, complesse, derivabili 

dalle prime attraverso operazioni che, con un termine preso in prestito dalla 

matematica, vengono chiamate “trasformazioni”. La grammatica deve “generare” 

tutte le frasi complesse di una lingua in base alle “trasformazioni” delle frasi 

nucleari; ad esempio, dalla frase “Giovanni guida l’auto” si può passare attraverso la 

sua trasformazione al passivo all’enunciato “L’auto è guidata da Giovanni”, oppure 

con una trasformazione interrogativa a “Giovanni guida l’auto?”.   

 Negli esseri umani lo sviluppo del linguaggio può essere paragonato a quello 

di un qualsiasi organo, in quanto, come per quest’ultimo, avviene grazie alle 

informazioni specificate nel genoma, e purché siano presenti alcune minime 

condizioni ambientali e psicofisiche. In altre parole, il saper parlare è riconducibile 

ad una facoltà innata che si sviluppa seguendo delle precise tappe più o meno 

comuni a tutti i bambini, come il saper camminare sulle gambe anziché gattonare53. 

 L’apprendimento di una lingua non è, di conseguenza, qualcosa che un 

bambino compie, ma è qualcosa che capita ad un bambino, posto in un determinato 
                                                             
52 Cfr. Noam Chomsky, Linguaggio e problemi della conoscenza, il Mulino, Bologna, 2016, p. 55 
53 Cfr. Elisabetta Lalumera, Cos’è il relativismo cognitivo, Carocci editore, Roma, 2016, p. 33 
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ambiente appropriato, così come il corpo del bambino cresce e matura in modo 

predeterminato quando gli vengono forniti il necessario nutrimento e gli adeguati 

stimoli ambientali54.  

 Per spiegare tale concetto Chomsky rielabora il noto problema di Platone. 

Nel dialogo platonico “Menone” il filosofo  cerca di convincere il lettore di come uno 

schiavo riesca a risolvere il teorema di Pitagora senza aver mai studiato geometria, 

ma solo attraverso  l’aiuto di pochi stimoli. Nello specifico Platone recherà come 

spiegazione la capacità da parte dell’uomo di riportare alla memoria tutte le 

conoscenze apprese quando la sua anima era parte del mondo delle idee. 

 Oggi ciò si potrebbe tradurre nella capacità innata della mente umana di 

risolvere i problemi nonostante non si abbia ricevuto un preciso insegnamento in 

merito. Volendo applicare la suddetta tesi alla facoltà del linguaggio, si potrebbe 

dire che la rapidità con cui il bambino impara a parlare correttamente non può 

essere frutto né di induzione, né di analogia. L’unica risposta al problema di Platone 

viene, secondo Chomsky, da una innata facoltà del linguaggio che richiede poche 

informazioni, tuttavia necessarie, per svilupparsi pienamente; il bambino in realtà 

non impara a parlare se non sente nessuno parlare, e non può apprendere la lingua 

senza un adulto che possa correggerlo. Questo può essere spiegato mediante una 

metafora che Chomsky stesso utilizza; la facoltà del linguaggio è come il motore di 

un’automobile, senza benzina non parte, ma se parte è in virtù della struttura e non 

della benzina.      

 I concetti fin qui esposti sono serviti allo studioso per descrivere 

l'acquisizione del linguaggio e per dare una risposta a come possa il bambino 

imparare così bene la sua lingua madre e in così poco tempo. Ciò introduce il 

cosiddetto argomento della povertà dello stimolo esposto da  Chomsky nel 1968. 

 È stato già detto come ogni bambino in condizioni normali riesca ad 

apprendere rapidamente la lingua della propria comunità e ciò attraverso la 

capacità innata di elaborare una quantità potenzialmente infinita di nuove frasi mai 

sentite e pronunciate prima e sulla base di informazioni esterne spesso non 

                                                             
54 Cfr. Noam Chomsky, Linguaggio e problemi della conoscenza, il Mulino, Bologna, 2016, p. 114 
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strutturate, sistematiche e sufficientemente articolate. Partendo da queste 

premesse chiunque si troverebbe di fronte ad un numero infinito di possibilità e 

alternative la cui scelta risulterebbe difficilissima sia per i  tempi che per i  modi; il 

bambino invece riesce a trovare, autonomamente ed in poco tempo, la soluzione ai 

problemi di comprensione ed elaborazione delle frasi. La spiegazione a questa 

capacità può essere data solo ammettendo l’esistenza di elementi innati nella 

facoltà del linguaggio attraverso i quali è possibile ridurre le alternative 

individuando la scelta giusta. 

              Una spiegazione a tale argomento viene fornita da Stephen Crain55, noto 

esponente della corrente chomskyana, durante il suo intervento nell’incontro “Tra 

appreso e innato: come emerge il linguaggio nei bambini”, tenutosi a Roma il 

26/01/2014 nell’ambito dell’evento “Linguaggi”: 

“Secondo studiosi quali Chomsky ed il sottoscritto la capacità 

linguistica acquisita dai bambini travalica di molto le loro 

esperienze … Ma, cosa più importante, i bambini dispongono 

di conoscenze linguistiche – sintattiche di cui non possiedono 

esperienze corrispondenti.  Questa conoscenza include la 

consapevolezza di quali frasi non hanno senso e quali non 

produrre. Per quanto ne sappiamo gli adulti non offrono 

questo genere di informazioni ai bambini, che potremmo 

chiamare informazione negativa. Queste osservazioni 

formano la base dell’argomento sulla Povertà dello stimolo.”  

 In sintesi, le informazioni che il bambino ricava dagli enunciati degli adulti 

nel periodo di acquisizione del linguaggio, compreso in un lasso di tempo che va 

dalla nascita ai primi sei anni ed in cui si registra la padronanza della struttura 

basilare del linguaggio attorno al secondo anno di vita, non sarebbero in alcun 

modo sufficienti a ricostruire la grammatica della lingua; ciò è a dimostrazione 

                                                             
55 Professore alla Macquarie University del Nuovo Galles del sud (Australia) e Direttore dell’ARC 
center of Excellence in Cognition and its Disorders.  
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dell’ipotesi secondo la quale la sintassi, ovvero la grammatica universale, 

rappresenta una proprietà innata dell’infante e dunque della specie umana56.  

 A questa teoria risulta connessa l’ipotesi della continuità, secondo la quale 

l’uso da parte dei bambini di regole linguistiche diverse da quelle tipiche dei loro 

genitori, e per questo errate secondo lo standard degli adulti, è dovuto all’impiego 

di strutture grammaticali comunque esistenti e riscontrabili in altri linguaggi.   

 Nel corso dell’incontro è stato proposto, tra gli altri, un esempio a sostegno 

di questa tesi che si ritiene importante riportare, in quanto utile ad una migliore 

comprensione: 

Why that boy is looking at us? Questa frase in inglese è scorretta 

grammaticalmente. Le domande introdotte da who, where, when, what e why, 

dovrebbero essere formulate in inglese con il verbo che precede il soggetto, e 

quindi “why is that boy looking at us?”. In questo caso, il bambino inglese sembra 

adoperare la struttura italiana del linguaggio, vale a dire soggetto, verbo e 

complemento, pur non essendo mai stato esposto all’ascolto della lingua italiana, 

proprio come sostenuto dall’ipotesi della continuità. Pertanto, invece di ripetere 

quanto trasmesso loro dagli adulti, i bambini tendono ad applicare una regola 

generale della sintassi, che risulta errata in questo caso specifico. Ciò è da 

considerarsi non un errore casuale ma sistematico, dal momento che quando si 

vanno ad esaminare domande introdotte allo stesso modo, ma più complesse, i 

bambini tendono a ricorrere alla corretta struttura sintattica.57 

Tornando alle riflessioni chomskyane sulla grammatica universale, vale a 

dire la sua tesi secondo la quale esistono dei principi generali che soggiacciono ad 

ogni lingua parlata, la domanda che sorge spontanea è come mai le lingue sono così 

diverse. Il linguista è convinto che in realtà le lingue umane appaiano così diverse 

l’una dall’altra soltanto ai parlanti delle stesse; ciò in realtà potrebbe essere 

considerato un semplice errore di prospettiva. Infatti nell’ipotesi in cui un marziano, 

la cui lingua abbia una sintassi completamente diversa, ascoltasse le lingue umane, 

                                                             
56 Cfr. Marco Mazzone, Menti simboliche, Carocci editore, Roma, 2007, p. 108 
57  http://www.athenenoctua.it/lacquisizione-del-linguaggio-negli-infanti-largomento-della-poverta-
dello-stimolo/ 
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verrebbe sicuramente colpito dalle analogie piuttosto che dalle diversità delle 

stesse, in quanto ad una attenta analisi verrebbero rilevate delle significative 

regolarità. Le lingue umane, quindi, rappresentano in realtà delle variazioni su un 

medesimo tema, legate alle dotazioni biologiche innate; la grammatica universale 

va pertanto intesa come un insieme di principi generali e comuni a tutte le lingue 

che sovrintendono la formazione delle frasi, affiancati da alcuni “parametri” che 

codificano le possibili combinazioni, ossia opzioni tra un ristretto numero di 

possibilità che ciascuna lingua ha la facoltà di selezionare. Per meglio chiarire 

questo concetto si può considerare la struttura di una frase dichiarativa in 

riferimento alla disposizione di soggetto, verbo e oggetto; in ogni lingua il soggetto 

precede generalmente l’oggetto, e ciò potrebbe essere codificato come un principio 

universale, ma vi sono determinate lingue nelle quali l’ordine dei tre elementi può 

essere diverso; questa possibilità costituirebbe secondo Chomsky un “parametro”, 

da intendere come fenomeno linguistico in base al quale le varie lingue possono 

selezionare una scelta all’interno di un numero ristretto. Ciò rappresenta la 

spiegazione alla tesi sostenuta da Chomsky secondo la quale l’acquisizione della 

prima lingua non è da considerarsi una forma di apprendimento, bensì una facoltà 

innata. Le regole della lingua sono parti di un sistema cognitivo “a priori” insito nel 

bambino il cui sviluppo non dipende dal livello di intelligenza, né dalla esposizione 

allo stimolo linguistico; quest’ultima servirebbe esclusivamente ad informarlo su 

quale regola, tra quelle previste da un dato parametro, sia adottata dalla lingua. 

Inoltre, secondo la teoria dei principi e dei parametri, anche in assenza di una 

esposizione precisa e sistematica alla lingua madre, il bambino acquisisce una 

grandissima quantità di informazioni sintattiche, poiché molti parametri sono 

collegati tra di loro in modo tale che selezionare il valore adottato per uno di essi è 

sufficiente per determinare anche i valori degli altri, tesi che si ricollega 

all’argomento già trattato sulla povertà dello stimolo.58 

  

 
                                                             
58 Cfr. Marco Mazzone, Menti simboliche, Carocci editore, Roma, 2007, p. 107-108 
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V.2.2.  Critica alla tesi chomskiana 

 Le tesi fin qui esposte hanno destato alcune critiche; in questa sede si ritiene 

interessante riportare quella del filosofo Hilary Putnam, il quale nel saggio dal titolo 

“L’ipotesi dell’innatezza e i modelli esplicativi in linguistica”59 eccepisce quanto 

addotto da Chomsky a sostegno dell’innatismo linguistico, così sintetizzato: 

- il bambino impara ad esprimersi correttamente nella propria lingua madre 

con facilità e rapidità maggiori di un adulto e senza istruzioni impartite 

esplicitamente; 

- la competenza linguistica non è determinata dal livello di intelligenza.  

 Putnam critica quanto sostenuto nel primo punto affermando che la facilità 

con cui un infante apprende una lingua non è inferiore a quella di un adulto, 

considerato che statisticamente è sufficiente una formazione di seicento ore per 

acquisire un nuovo idioma, mentre il bambino è soggetto ad una esposizione 

decisamente più prolungata. Da ciò deriva che qualunque adulto posto nelle 

medesime condizioni riuscirebbe ad apprendere qualsiasi lingua, forse con una 

facilità addirittura superiore. 

 In riferimento al secondo punto, Putnam lo confuta riconoscendo il livello 

intellettivo come un falso problema; se infatti si fa riferimento alla grammatica 

come al rispetto di un insieme di regole, è innegabile che anche i bambini più 

intelligenti a volte non le utilizzino in modo corretto. Quando essi non le impiegano 

più scorrettamente, ciò non è imputabile ad un livello accresciuto di intelligenza, ma 

si tratta di un fenomeno riconducibile all’immersione linguistica.  

 

 

 

 

 

                                                             
59 Cfr. Hilary Putnam, The 'innateness hypothesis' and explanatory models in linguistics, 1967 
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CONCLUSIONE 

 La presente tesi si è proposta l’obiettivo di tracciare una breve storia degli 

studi filosofici condotti su una delle più importanti capacità umane, il linguaggio, 

cercando di presentare un quadro, quanto più possibile esaustivo, sulle sue origini, 

la sua funzione e soprattutto sui rapporti che intercorrono tra di esso, il pensiero e 

la realtà extralinguistica.  

 Giacché non è stato possibile addentrarsi nei particolari formali in quanto ciò 

avrebbe richiesto un grado di competenza oltremodo elevato, sono state passate in 

rassegna le diverse tesi ed ipotesi alla base della ricerca linguistica con una 

prospettiva storica che ha consentito un contatto con figure importanti della 

filosofia del linguaggio. 

 Alcune di esse hanno contribuito ad influenzare in maniera determinante 

anche altri domini del sapere quali l’antropologia, la psicologia, le scienze cognitive 

e soprattutto la linguistica. È in particolar modo con quest’ultima infatti che 

esistono interazioni, sovrapposizioni e reciproci condizionamenti; come la filosofia 

del linguaggio si interroga prioritariamente sulla natura e sulla funzione del 

linguaggio, la linguistica privilegia l’aspetto più tecnico di questa facoltà, 

esaminando quelli che sono i meccanismi interni ad essa.  

 Ma, nonostante la grande evoluzione storico-filosofica delle riflessioni sul 

linguaggio dell’uomo, ciò che riassume il senso di tutta la tradizione filosofica in 

merito e che costituisce una costante mai interrotta da Aristotele ai pensatori 

contemporanei è l’affermazione del filosofo tedesco Martin Heidegger, secondo cui 

l’uomo è tale perché dispone del linguaggio: 

“Secondo una tradizione antica, noi, proprio noi, siamo gli 

esseri che sono in grado di parlare, e che perciò già 

possiedono il linguaggio. Né la facoltà del parlare è 

nell'uomo solo una capacità che si ponga accanto alle altre. 

E' per contro la facoltà che fa dell'uomo un uomo. Questo 

tratto è il profilo stesso del suo essere. L'uomo non sarebbe 
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uomo se non gli fosse concesso di parlare, di dire «è», 

ininterrottamente, per ogni motivo, in riferimento ad ogni 

cosa, in varie forme, il più delle volte tacendo. In quanto il 

linguaggio concede questo, l'essere dell'uomo poggia sul 

linguaggio. Già dall'inizio noi siamo dunque nel linguaggio e 

con il linguaggio.”60 

  

                                                             
60 Cfr. Martin Heidegger, In cammino verso il linguaggio, Mursia, Milano 1984, p. 189 
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INTRODUCTION 

“The limits of my language mean the limits of my world”61 

Sigmund Freud highlighted the magical power of language, which not only 

expresses human perceptions, but also generates or alters them. Therefore, it can 

be considered an instrument to organize mental processes. It allows us to write, 

read, know, express feelings and emotions, and if it is used in a proper way, it may 

constitute a remarkable benefit, otherwise, it might lead to serious difficulties. 

The present thesis is due to the interest in this natural manifestation, which 

is the most distinctive feature of human beings, and in the connections between 

language and the philosophical problems related to it. 

Indeed, provided that language is the expression of human intellect, 

philosophers, since the origins of this discipline, have been wondering with 

particular emphasis about the connections between language and thought, about 

its tasks, its manifestations, and about its ultimate objective. 

For this very reason, this thesis gives a brief historical outline of 

philosophical thought, of the way in which philosophy has dealt with the study of 

language throughout history, coming into contact with some of the most relevant 

figures in this sector. 

Particular attention has to be given to Edward Sapir and his student, 

Benjamin Lee Whorf, who elaborated the “Linguistic relativity hypothesis”, better 

known as “Sapir-Whorf Hypothesis”, and to the movie “Arrival”62, which is an 

authentic essay on language and communication in the form of a science fiction film. 

  

                                                             
61 See Ludwig Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus, p.5.6 
62 directed by the French Canadian film director Denis Villeneuve and based on the 1998 short story 
"Story of Your Life" by Ted Chiang. 
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I. Philosophy of  language 

 First and foremost, the obvious question is, what is the role of philosophers 

in the study of language?  

 Well, philosophy of language reflects on the origins of language, the nature 

of meaning, the use of language, and the relationship between language and reality. 

Philosophers of language do not limit themselves to wondering about the meaning 

of a word, they actually question themselves regarding the meaning of the word 

“meaning”. They mainly try to analyze the arguments for and against the different 

concepts of meaning. 

 Hence, what is “meaning”? 

 Words name objects, and sentences are connections of these denominations; 

therefore, the meaning of a word is the object indicated by the word itself. Thereby, 

understanding a word corresponds to knowing what it means, that is to say the 

object it indicates. 

II. History of the philosophy of language 

 “Naturalists” were the earliest philosophers asking specific questions 

concerning language. Towards the 6th and 5th centuries BC, they started 

investigating the relationship between words and reality. Therefore, it 

demonstrates that even at its embryonic stage, philosophers were interested in 

language and studied it from a purely ontological perspective, by analyzing its 

connections with the world; these links can be detected in the thoughts of the 

Ephesus philosopher, Heraclitus, who lived in 500 BC, giving to the word logos the  

double meaning of law governing the becoming, and, in accordance with the mainly 

linguistic meaning of the word, the discourse through which the wiseman is able to 

describe and understand this law. 

 Also his peer Parmenides supported the same relationship between 

language and being, since he maintained that “you can only speak about what is: 

what is not cannot be thought of”. 
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 Is language rational or conventional? Are things named by nature or by 

convention? These questions stood at the heart of Parmenides’ philosophy, but 

they also dominated the thoughts of later philosophers, such as Plato, Aristotle, 

Hobbes and Locke, who contributed to the development of the theories known as 

Naturalism and Conventionalism. 

II.1.  The origins of language: a comparison between 
naturalist and conventionalist theories in the Cratylus 

by Plato 

 The connection between language and reality is analyzed in a systematic 

manner by Plato in his dialogue, Cratylus, where he deals with one of the most 

debated issues in the ancient world, that is the question concerning the naturalist 

or conventionalist origin of language. 

 The three main characters of the dialogue, Cratylus, Hermogenes and 

Socrates, symbolize the three different positions on language, which were proposed 

by the culture of that time. The supporters of the first stance, who were 

represented by the Greek philosopher Hermogenes, claim that words are the result 

of an agreement among men, and of the need to name things; for instance, the 

word “horse” is merely conventional, in fact, there is no connection between the 

word “horse” and the animal; nevertheless, its common use has made it correct to 

say that the animal concerned is a horse. 

   On the contrary, Cratylus, speaking on behalf of the supporters of the 

opposing concept, states that the relationship between words and things is innate, 

and it is not the result of a conventional process, whether this innateness is 

considered a phonetic similarity between the linguistic symbol and a given object, 

or as a correspondence between human speech and the objective order of reality; 

the name is always true, since things were originally named by the gods, who, in 

their perfection, assigned perfect names to them. 
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 In conclusion, Hermogenes symbolizes the sophistic conception of language, 

according to which every name adapts itself in the light of the conditions resulting 

from its use, while, based on Cratylus’ naturalist concept, there is absolute identity 

between names and things. 

 After having taken to the extremes the positions of his interlocutors in order 

to prove their groundlessness, Socrates declares that there is no close relationship 

between names and things, since names express concepts. The right name is the 

one that reflects the essence of things. However, in view of the fact that it is an 

instrument, names may change. There might be different names to denote their 

essence.  

 Socrates confutes both Cratylus’ naturalist position and Hermogenes’ 

conventionalist one, by introducing a third element in the connection between 

names and things, the essence. He states that not the name, but the essence must 

be stable. Hence, there might be false names, in the sense that they do not reflect 

the essence. Indeed, the name is made up of two elements, the first one is material 

and might change, the sound, while the second one is formal and stable, the idea. 

 In short, in this dialogue Plato bases his conception of language on ontology, 

one of the major branches of philosophy, focused on the study of the nature of 

being. According to Plato, there is another reality beyond the name, that is the 

reality of the things to which the names relate. The existence of a nature beyond 

names is essential in order to name things, otherwise mentioning would be useless, 

since there would be nothing to name. 

II.2.  Sign and meaning of the words: Aristotle’s 
conventionalism 

 Aristotle is one of the main supporters of the conventionalist view, according 

to which language is the result of an agreement among men, who match sounds 

and things by convention, for a communicative purpose. Furthermore, he considers 

his predecessors debate pointless, since he focuses his attention on a third element, 
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meaning. The simple making of sounds is not equivalent to language production, 

but, at the time when a meaning corresponding to a reality is ascribed to that sound, 

a connection is created between sound and language. 

 Aristotle is a real cornerstone in the development of the studies on language. 

Whereas Plato had focused on the ontological problem of the relationship between 

names and things, firstly wondering about the function of the linguistic sign, 

Aristotle is no longer interested in determining the origins of names and the 

reasons of their correspondence to things, instead he seeks to determine the 

purpose of language and in particular the function of names as symbols. 

 Aristotle may be considered the founder of logic, understood as the science 

of language and thought, which are both referred to by the Greek word logos, 

although he has never used that word, but the expression analytics, because it 

analyzes and breaks the thought down into its elements. According to the 

philosopher, in addition to being an instrument for other sciences, analytics is a 

science itself, whose role is to deal with language and thought and, through them, 

also with reality. 

 During the modern age, studies on language had to tackle new logical and 

epistemological issues. Among the key topics, there were the question of language 

conventionality, the pursuit of a universal language, and the historical origins of 

language. 

II.3.  Conventionalism and function of names: Thomas 

Hobbes and the example of the triangle 

 In the 17th century, the British philosopher Thomas Hobbes’ studies resulted 

in the elaboration and the development of the conventionalism theory, based on 

the idea that everything could be called with whatever name by convention, and 

that there is no rational explanation for why we choose a certain name instead of 

another one. Indeed, things are named in a conventional and arbitrary manner by 
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men and not by natural law, since there is no close connection between the essence 

of a certain thing and the word corresponding to it in a determined language. 

 In the central part of his book, “De Corpore”, Hobbes underlines some 

arguments in support of his conventionalist doctrine of language, such as the 

continuous creation of neologisms, the decline of some words, the multitude of 

terms that are used in different languages to define the same thing, the lack of links 

and similarities between words and things. These issues suggest that the main idea 

of naturalists, according to which the nature of things manifests itself in names, is 

not acceptable. 

 Another fundamental function of names is communication; in fact, by means 

of them, every individual is able to understand people’s thoughts and every 

connection between the thoughts themselves. For instance, the term “triangle” is 

universally used to refer to a geometric shape with three edges and three vertices, 

whose sum of the measures of the interior angles is always 180°. 

 Therefore, the peculiarity of any speech is represented by the use of 

universal expressions, that is to say names, having no correspondence with the real 

things to which they refer. As a consequence, only names and not things can be 

considered true or false; in fact, their nature is merely logical and not ontological. 

II.4.  John Locke and his “mixed modes” in support of 

the conventionalist thesis 

  The 17th century English philosopher John Locke, founder of modern 

empiricism 63 , is another supporter of the conventionalism of language. In 

accordance with Hobbes, he claims that the names of things do not derive from 

their essence, on the contrary they result from our intellect and will. He states that 

words do not name real things, as one might imagine, but the collection of ideas in 

our minds; in doing so, language makes communication quicker, since it summarizes 

descriptions that, otherwise, would be long and elaborate. 

                                                             
63 Empiricism is the theory according to which the origin of all knowledge is sense experience. 
http://www.philosophybasics.com/branch_empiricism.html  
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 Therefore, words may be considered symbols of the ideas used by men to 

remember and disclose their thoughts, since everyone owns those ideas. What 

makes the words objective, and consequently understandable, is the fact that in 

common usage certain expressions are constantly linked to particular ideas, so that 

when someone uses a specific word, that idea is immediately conveyed into his 

interlocutor’s mind. For example, when thinking of a cat, we say “cat” and the idea 

of a cat comes instantly into peoples’ minds. Hence, language does not occur 

naturally; words are not intrinsic to things, thus the names of things do not derive 

from their essence, indeed it comes to the arbitrary decision of men. It explains why, 

according to Locke, language is merely conventional. 

 Most of the words used on a daily basis are common names which do not 

refer to only one thing, as in the case for proper nouns, but they are related to a 

collection of things sharing certain qualities. We call “cats” those animals provided 

with four paws, one tail, and so on. The totality of qualities that many things have in 

common is named “nominal essence” by Locke. 

  A radical break with the past occurred between the 19th and the 20th 

centuries, when the philosophical studies on language became a full-fledged 

discipline. The contribution of some thinkers such as Gottlob Frege, Bertrand Russell 

and Ludwig Wittgenstein, who founded the “philosophy of language” as we still 

know it today, turned out to be essential. 

 The new discipline has as its privileged objects of study the semantic aspects, 

that is to say the meaning-related issues, whereas the syntactic, morphological and 

phonological matters are studied by other disciplines, such as linguistics. 
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II.5.  Sinn und Bedeutung: Sense and Reference in 

Gottlob Frege’s statements 

  In his renowned essay “Sinn und Bedeutung”64, the German philosopher and 

logician who lived between the 19th and 20th centuries states that language 

expressions have a sense, sinn, and a reference, bedeutung. 

 The sense of a linguistic expression is supposed to represent what the 

speaker must know in order to understand and master that expression. In particular, 

the sense of a sentence is the “thought” expressed by the statement itself. However, 

when talking about “thought”, Frege does not consider it a mental image that the 

speaker connects to the expressions, and that may vary from person to person, on 

the contrary he conceives it as something objective that everyone who speaks the 

same language can fully understand in the same way. If the sense, sinn, of a 

sentence is the thought expressed by that very statement, the reference, 

bedeutung, of an expression is its truth value. In approximate terms, the reference 

is the meaning intended as the connection between language and extra linguistic 

reality. All the true sentences have the same reference, that is the True, and all the 

false statements find their reference in the False.  

 What “sense and reference” of a linguistic expression means primarily 

depends on the type of linguistic expression. For instance, considering the case of 

the so-called singular terms, which correspond to the proper nouns and the well-

defined descriptions, such as “the math teacher”, the reference of the singular term 

“the math teacher” is the math teacher, that is to say the person to which the 

expression refers. The sense of that phrase is considerably more complicated to 

explain. In fact, the sense is the way in which the subject of reference is presented; 

namely, it would be possible to talk of the math teacher by calling him “the math 

teacher”, but also by referring to him by his name “Michael Smith”. Indeed, it 

comes to the same person, but different ways to introduce him and different 

expressions to denote him. 

                                                             
64 The English version is entitled “On Sense and Reference”. 
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 Therefore, a proper name (a word, a single sign or a combination of them) 

expresses its sense and defines its reference. 

 The sense of the name “Leonardo da Vinci” is a combination of thoughts that 

every linguistically competent person identifies with that name, for example the 

fact that he was a Renaissance genius. The reference of “Leonardo da Vinci” is the 

natural person who was a Renaissance genius. The sentence “x is a Renaissance 

genius” is an unsaturated expression, since it has no complete sense, but it acquires 

sense and reference when the name or another expression denoting that particular 

person are introduced. 

 For instance: 

1) “Leonardo da Vinci was a Renaissance genius.” 

or 

2) “One of the greatest Renaissance geniuses in the history of mankind, 

painter of the masterpiece ‘the Mona Lisa’.” 

or 

3) “Andy Warhol was a Renaissance genius.” 

Starting from the idea that the sense of a phrase is the thought that it 

expresses, each of those statements has a sense which differs from the others. 

However, while the first two sentences are true, the third one is false; what is their 

reference? 

According to Frege, the reference of a properly structured expression is a 

truth value considered by him as a logical object; in order to guarantee the 

objectivity of knowledge, he claims the existence of abstract objects. 
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II.6.  Knowledge by acquaintance and Knowledge by 

description: Bertrand Arthur William Russell 

 The Welsh thinker’s philosophy of language distances itself from Frege’s in 

relation to the role of abstract entities. Recalling his attention to the British 

empiricist tradition, Russell makes a distinction between knowledge by 

acquaintance and knowledge by description, stating that through direct knowledge, 

the acquaintance, we can perceive sense data, whereas through descriptive 

knowledge, the description, we become able to perceive everything else; hence, we 

have no access to abstract objects, such as Frege’s True and False. 

 Consequently, by means of first-hand knowledge, we can establish direct 

contact with an object through perception, referring to the object with a proper 

noun; by means of second-hand knowledge, the object can be identified as an 

object complying with a certain description. 

 Therefore, Russell draws a distinction both logical and semantic, and 

epistemological between proper nouns and every type of description; proper nouns 

mean the object that they denote (which has to be known directly); the descriptions 

appears to be “denotative expressions”, although they have not a meaning in 

themselves (within the sentence any object corresponds to them). 

 Russell elaborates a language theory on the basis of which language is made 

up of sentences, whose elements are symbols representing the facts, constituents 

of facts, that make the statements true or false. It is necessary to have direct 

knowledge of these constituents in order to understand the meaning of symbols, 

and first-hand knowledge varies from one person to another. Thereby, the perfect 

language should have syntax based on sentences, symbols and constituents; as a 

result, there would be just one word to identify a simple object, and a combination 

of simple words would be necessary to define complex objects. What makes it 

impossible to create a perfect language is the fact that, in order to understand the 

meaning of a symbol, every individual must have direct knowledge of it. Since first-

hand knowledge varies from person to person, if there was only one word to 
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identify an object, and if this object was not included in the experience of the 

person who is talking, it would be impossible to communicate. Hence, Russell 

declares that language can play a role in communications only thanks to its 

imperfection and ambiguity. 

II.7.  The assertion of ordinary language over ideal 
language: Ludwig Josef Johann Wittgenstein 

 Ludwig Wittgenstein’s 65  late philosophy marks a turning point in the 

development of modern philosophy. The 20th-century philosopher rejects the 

approach to the abstract systems of formal logic and develops the ordinary 

language philosophy, that is to say the philosophy concerning the language spoken 

on a daily basis. 

 Contrary to the schools of thought that had focused so far on an ideal 

language typical of formal sciences, Wittgenstein reintroduces the so-called 

ordinary language on the grounds that it draws attention to the connection 

between meaning and the genuine difficulty of understanding the language rules in 

relation to all its uses and objectives, rather than on the notion of meaning, 

intended as the reference of basic sentences to facts. 

 The assumption of ordinary language as the basis of logical analysis gives rise 

to the theory of “meaning as use”, explained in “Philosophical Investigations”. In his 

book, Wittgenstein writes that “for a large class of cases - though not for all - in 

which we employ the word 'meaning' it can be defined thus: the meaning of a word 

is its use in the language.”66 The present theory is of considerable relevance since, 

first and foremost, Wittgenstein reduces the importance of language structure and 

logistical approach. Secondly, he reconsiders the pragmatic method to approach 

linguistic reality; in his very own words, language is a “lifestyle”, an interaction on 

the theoretical and practical level of living and acting. Furthermore, he does not 

accept the idea of a perfect language, asserting that everyday language has no 

                                                             
65 Philosophical Investigations, 1953 
66 See Wittgenstein, Philosophical Investigations I. §43, 1953 
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reference to a single, unitary and formal structure; on the contrary, he claims the 

existence of a variety of non-globally-valid linguistic practices; they acquire 

significance by means of the “games” that each individual decides to put in place in 

a specific context, on the basis of his cultural background. As the philosopher 

himself repeatedly stressed, the meaning of a linguistic expression depends on the 

use of that very expression in a context regulated by conventional rules, the so-

called “language games”. 

 In order to explain his thesis clearly, Wittgenstein submits the chess analogy; 

if someone wondered about the meaning of the pawns, the only way to explain the 

game would be to list all the rules determining the pawns’ role, that correspond to 

the combination of the possible moves. 

 According to Wittgenstein, speaking a language is comparable to pursuing an 

activity, and language itself is an activity which makes use of different instruments 

in relation to different purposes: 

“Think of the tools in a tool-box: there is a hammer, pliers, a 

saw, a screwdriver, a rule, a glue-pot, nails and screws.--The 

function of words are as diverse as the functions of these 

objects.”67 

  

                                                             
67 See Ludwig Wittgenstein, Philosophical Investigations, I, 11, 1953 
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III. Relativism and Universalism in linguistics 

 One of the most relevant breakthroughs in the field of philosophy of 

language are the studies that have been carried out since the second half of the last 

century, corresponding to the thesis known as “cognitive relativism”, which is also 

called “linguistic relativism”, and “cognitive universalism”. 

 

 Do the languages we speak influence our cognitive activities, or, on the 

contrary, does the way we think affect our language? 

 This question has been for many years, and still is, the central issue in the 

debate between two different schools of thought, known as “linguistic relativism” 

and “linguistic universalism”. 

 In the reflections on language, the term “relativism” is typically used to 

convey the idea that thought is a product of our language.  

 As far back as the 17th century, the English philosopher John Locke noticed 

that numerous words of a certain language have no equivalent in other languages; 
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it is due to the fact that native speakers of different languages see the world in 

different ways. 

 Subsequently, that concept was reconsidered in the United States by the 

German anthropologist  Franz Boas, whose studies had a crucial impact on the 

development of cultural anthropology and linguistics. By finding an objective 

connection between language and culture, he analyzed the impact of the 

environment on language, and the consequent link between language and thought. 

 In strictly linguistic contexts, in the early 20th century two American 

academics, Edward Sapir and Benjamin Lee Whorf, laid the foundations for the 

enunciation of the famous theory known as “Sapir-Whorf Hypothesis”, named after 

them. Whorf himself was the first person who used the term “linguistic relativism”. 

 The line of thought called “linguistic universalism” developed in opposition 

to the idea that every language has different words which cannot be shared by 

those people who do not speak that particular language, since it is exclusively the 

result of cultural factors. 

 As its most distinguished exponent, the father of modern linguistics Noam 

Chomsky, states, each language differs from the others in relation to the social and 

cultural context where it develops, although it originates from a universal biological 

matrix, which is common to all the human beings, whose constitutive elements are 

named “semantic universals” by modern linguists. 
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III.1.  Sapir-Whorf Hypothesis or Linguistic Relativity 

 Charlemagne is said to have declared that “to have another language is to 

possess a second soul”. Also Benjamin Lee Whorf was convinced of it; although he 

was not a linguist by trade, he provided important contributions in the study of 

language by postulating in 1940 the theory on the basis of which language shapes 

the brain at the point that two individuals speaking different languages differ from a 

cognitive perspective. 

 In saying that, Whorf agrees with one of the most famous supporters of  

“linguistic relativism”, Edward Sapir. He was offered a professorship in linguistics at 

the University of Chicago, and afterward, he became professor of anthropology at 

Yale, where he met Benjamin Lee Whorf, one of his best students. 

 In one of his essays, the American linguist wrote: 

“Remove the newborn individual from the social 

environment into which he has come and transplant him to 

an utterly alien one. He will develop the art of walking in his 

new environment very much as he would have developed it 

in the old. But his speech will be completely at variance with 

the speech of his native environment.”68 

In the first half of the 20th century, when the notions of language, grammar 

and communication were still being defined, the two academics noticed that in 

different languages the same situation is often described by using different 

grammatical moods.  

Every language consists of different words and concepts which can only be 

shared  by those people who speak that particular language. Moreover, observing a 

close connection between the cognitive processes involved in speaking and the way 

in which language is produced, they came to the conclusion that the language we 

use to express thoughts can influence one’s perspective on the world. 
                                                             
68 See Edward Sapir, Language: an introduction to the study of speech, New York, Harcourt, Brace, 
1921 
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In his writings, Sapir often refers to a linguistic categorization, which is 

totally independent from experience; he states that reality is built on the linguistic 

habits of speakers, and that language changes inevitably lead to a new perspective 

of the world. 

However, it is important to clarify that the Sapir-Whorf Hypothesis is only 

composed of an unsystematic complex of writings left by the two academics, since 

an official formulation had never been submitted by either one of them; the 

hypothesis, which was only a principle at the beginning, became a legitimate thesis 

thanks to Roger Brown and Eric Lenneberg.69  

III.1.1.  The case of Hopi language 

During his time at Yale, Whorf devoted himself to the study of several non-

Indo-European languages, and it led him to think that linguistic expression, as well 

as the content of thoughts, are deeply influenced by the language used, and to deny 

the existence of unique and universal thoughts corresponding to different 

expressions in the various languages. 

Hopi is a Uto-Aztecan language studied by Whorf; it is spoken by the 

Puebloans, a group of Native Americans living in northeastern Arizona. He detected 

some features with significant differences compared to the Indo-European 

languages, and he believed to find a connection between these linguistic 

differences and the ways of construing the world.70 

For example, taking into account the fundamental difference between the 

grammar categories of nouns and verbs, relating to the occidental languages the 

difference itself is highly noticeable.71 

On the other hand, in the Hopi language events are classified on the basis of 

their duration, by associating the components of space and time72, and all the short-

                                                             
69 See Elisabetta Lalumera, Che cos’è il relativismo cognitivo, Carocci, 2016, p. 24 
70 See B.L. Whorf, The punctual and segmentative aspects of verbs in Hopi, 1936 
71 See B.L. Whorf, Some verbal categories of Hopi, 1938 
72 See J.B. Carroll, B.L. Whorf, Language, Thought, and Reality: Selected Writings of Benjamin Lee 
Whorf, 1956, p. 94 
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lived events are considered to be “verbs”, such as lightening, flame, meteor, and so 

forth73. Instead, the events of longer duration are viewed as nouns. 

Also in the Nuu-chah-nulth language74, which is spoken on the west coast of 

Vancouver island, there is only one grammar category, namely only one class of 

words to describe the various types of events.75 

From a strictly semantic point of view, the same amount of significant 

differences can be noticed. As in the Hopi language one word can evoke too many 

meanings, as for instance the words for insect, airplane, aviator, without remotely 

confusing the speakers, the same comment could be made by the Inuit with regard 

to the word “snow” in the Western languages.76 

This term means a multitude of different phenomena, such as falling snow, 

snow packed hard like ice, slushy snow, wind-driven flying snow; to an Inuit, using 

only one word with so many meanings would be inconceivable. In this regard, 

Whorf wrote: 

“We have the same word for falling snow, snow on 

the ground, snow packed hard like ice, slushy snow, wind-

driven flying snow – whatever the situation may be. To an 

Eskimo, this all-inclusive word would be almost unthinkable; 

he would say that falling snow, slushy snow, and so on, are 

sensuously and operationally different, different things to 

contend with; he uses different words for them and for other 

kinds of snow.”77 

This remark denotes that according to Whorf, it is necessary to know the 

“linguistic background” of a population in order to understand its view of the world. 

                                                             
73 See J.B. Carroll, B.L. Whorf, Language, Thought, and Reality: Selected Writings of Benjamin Lee 
Whorf, 1956, p. 215-216 
74 Often called Nootka language. 
75 See J.B. Carroll, B.L. Whorf, Language, Thought, and Reality: Selected Writings of Benjamin Lee 
Whorf, 1956, p. 215 
76 See J.B. Carroll, B.L. Whorf, Language, Thought, and Reality: Selected Writings of Benjamin Lee 
Whorf, 1956, p. 216 
77 See B.L. Whorf, “Science and Linguistics, 1940, p. 172 
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By referring to Whorf’s considerations on the word “snow”, some criticisms 

have been made by the British linguist Geoffrey Pullum. In fact, in his 1991 essay, 

“The Great Eskimo Vocabulary Hoax”, faithfully inspired by the article that Laura 

Martin, anthropologist at the Cleveland State University, wrote in 1986, he observes 

that also the English language has numerous terms relating to “snow”, such as slush, 

sleet and blizzard. For this very reason, part of Whorf’s quote turns out to be false. 

Another criticism of Whorf’s theory is that the Eskimo language includes a 

multitude of idioms differing in relation to the various geographic localizations, such 

as Alaska, Canada, Greenland and Siberia, and to the social situation of speakers. As 

a consequence, there are many words meaning “snow”. 

Furthermore, those languages are characterized by a predominance of long 

words containing a considerable number of affixes which express syntactic 

relationships and meanings; they are named “polysynthetic languages”, and they 

oppose “synthetic languages”, which express determined grammar relationships by 

modifying the form of words; this is the case for Latin and Greek that, through 

declensions and conjugations, transform nouns and verbs to express connections 

with the subject and other elements of a sentence. Instead, in polysynthetic 

languages, verbs do not uniquely express tenses or subject-verb agreements, but 

also further grammar relations; therefore, in a language, one word, the verb, can 

have the meaning of a whole sentence in other languages.78 

In light of what was stated above, the Inuit expression Utaqqiguvinga, 

aullaqatiginiaqpagit, can be translated as “if you wait for me, I will go with you”. Its 

literary translation can be summarized as the following79: 

Utaqqi-      gu-      vi-      nga      aula-     qati-     gi-     niaq      pa-     git- 

Wait-   if-   you-   me    go   indicator-indirect object   have-   future-  assertion   I/you 

After this brief digression on the critical remarks on Whorf’s observations, 

continuing to analyze his thought concerning the Hopi language, he claims that it 

has no verb tenses, instead it is characterized by the so-called psychic time, which 

                                                             
78 See Elisabetta Lalumera, Cos’è il relativismo cognitivo, Carocci, Rome, 2016, p. 28-30 
79 See Ronald Lowe, 1992, p. 294 
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may be connected to the concepts of expectation, generalization and reported 

event. These notions are exhaustively explained in the figure hereunder, from his 

essay80, where it is possible to observe that a single sentence in the Hopi language 

corresponds to a multitude of English statements. 

 
Figure 3: Correspondence between English and Hopi sentences 

It is clear that language considered as the instrument of a culture can deeply 

influence the way of seeing the world, and that it is extremely important, especially 

for a translator, to take into account the differences among cultures in order to 

ensure a more comprehensive overview of the worldwide customs to the reader. 

The present hypothesis gave rise to considerable criticism in the 20th-century 

linguistics, particularly due to the difficulties to prove that language might shape 

human thought. 

Only over the last two decades of the 19th century, the hypothesis was 

validated by means of psycholinguistic tests, among which the studies carried out 

by Melissa Bowerman and Soonja Choi, who contributed to publish “Learning to 

                                                             
80 See J.B. Carroll, B.L. Whorf, Language, Thought and Reality: Selected Writings of Benjamin Lee 
Whorf, 1956, p. 213 
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express motion events in English and Korean: the influence of language-specific 

lexicalization patterns” 81  and “The origins of children’s spatial semantic 

categories”.82 

Thanks to some studies on children’s language, they were able to prove that 

both English and Korean children begin to produce spatial-related sentences when 

they are almost 16-20 months old. The statements concern events that are common 

in children’s lives, such as being carried in the arms of an adult, putting on or taking 

off clothes, or falling to the ground. All these events involve spatial relations which 

are considered universal, such as supportive and containment relationships, or the 

vertical dimension, however the two groups of children behave differently, and 

these diversities are determined by the different linguistic scheme they belong to. 

III.1.2. Arrival, a theory of language as core element of 

the plot 

 The science fiction movie “Arrival”, loosely based on Ted Chiang’s 1998 short 

story “Story of your life” 83 , presents the so-called Sapir-Whorf Hypothesis, 

according to which, in its extreme sense, the way of speaking determines the way of 

thinking. Its film director, Denis Villeneuve, has a highly original approach to the 

traditional narrative idea of alien arrival on Earth; in fact, he uses aliens in order to 

introduce the central theme of this movie, that is to say communication between 

different species. Hence, the idea of the classic action movie centered on alien 

invasion of Earth and their resulting fight against humanity only aiming at a clash of 

civilizations is debunked. However, its very beginning might suggest the idea of the 

ultimate movie on aliens conquering the Earth; indeed, twelve ovoid space shuttles 

land on twelve places on the planet, creating confusion among governments; some 

of them seem to be ready to take military action against the alleged enemy, without 

                                                             
81 See Melissa Bowerman, Soonja Choi, Learning to express motion events in English and Korean: the 
influence of language-specific lexicalization patterns, 1991 
82 See Melissa Bowerman, The origins of children’s spatial semantic categories, 1996 
83 See Ted Chiang, Story of your life, 1998, a short story first published in the volume “Starlight 2”. It 
is part of Chiang’s collection of short stories “Stories of your life and others”, 2016 
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even knowing its intentions. Instead, the United States government entrusts a 

linguist and a physicist with the task of establishing a dialogue with aliens. The main 

obstacle to communication is language and, for this very reason, the protagonist 

starts learning the alien language. Thus, as we can clearly see, the underlying theme 

in the movie is communication and consequently language, in particular the 

connection between language and culture. First and foremost, it is deemed 

necessary to outline the differences between human and alien language. The first 

one is an alphabetic language, that is a language relying on an alphabet, where each 

word is linked to sounds corresponding to symbols; taken individually, neither the 

sounds nor the symbols have a meaning; when they are matched to form a word, 

they take semantic value. On the other hand, alien language, or more precisely alien 

languages, since there is an oral one, Heptapod A, and a written one, Heptapod B, 

are non-alphabetic languages, because they are based on logograms, which are 

pictorial symbols corresponding to words or notions. Alien logograms are circular 

pictorial symbols with no particular stroke order. Their circularity itself also 

symbolizes their perspective on the world, that is a cyclical view concerning 

everything; for instance, it can also be applied to days, in fact “tomorrow” is not 

another day, it is merely the extension of “today”. Instead, the English language has 

a linear understanding of time, as other Western languages. As a consequence, 

every concept is independent and follows a straight path having a clear direction, 

going from the past to the future.84 

                                                             
84  Extract from an interview with an American linguist about the movie "Arrival".  
http://www.slate.com/blogs/browbeat/2016/11/22/a_linguist_on_arrival_s_alien_language.html  
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Figure 4: Graphical representation of alien logograms 

 

 It’s interesting to analyze how the film director used a science fiction 

“container” to hide into it a veritable essay on language and communication. The 

meaning and interpretation of “Arrival” lie in the Sapir-Whorf Hypothesis, which is 

mentioned in the movie itself. The need for understanding the alien language and, 

as a result, for learning alien perspective of the world provides the basis for the 

movie. 

III.2.  Linguistic Universalism: Avram Noam Chomsky 

 A different theoretical approach to language compared to linguistic 

relativism is the school of thought known as “linguistic universalism”, developed in 

the United States, whose main exponent is Noam Chomsky, emeritus professor of 

linguistics at the Massachusetts Institute of Technology. He supports the theory of 

universal grammar (UG), considered as a human faculty common to all human 

beings, and he is the founder of transformational-generative grammar (TGG), which 

consists in the set of rules resulting in the potentially infinite sentence formulations. 

His research had a major impact on several fields, such as on the philosophy of 

language. Thanks to the American philosopher, the merely semantic interest which 

had been characterizing the traditional philosophy of language for many years is 

replaced by a diametrically opposite approach, focused on matters relating to the 

human mind and the cognitive processes involved in language production. Thus, the 



Il linguaggio: riflessioni e teorie filosofiche sulla più ovvia capacità che accompagna la vita 
sociale e mentale dell’uomo 

 

98 
 

primary element of human language, that is the human being himself, is finally 

noticed.  

III.2.1.  Transformational-generative grammar (TGG) 

 In the 1950s, Chomsky developed an original research program known as 

“generative grammar”, which introduced major changes even outside the strictly 

linguistic area, since language is no longer considered a social practice or an 

environmental interaction, but rather the expression of constitutive mental 

structures. These considerations had a leading role in the so-called cognitive 

breakthrough, which, since the 1960s, has transformed the way of considering the 

studies on the human mind, also having significant effects in philosophy. 

Transformational-generative grammar is based on the idea that man’s language 

skills derive from an innate biological structure common to all human beings, which 

was named “language instinct” by Charles Darwin; language learning and use are 

founded on it. The word “grammar” is linked to the idea that men are provided with 

a code, which is the “constitutive scheme” for every language and the “basis for 

language acquisition”85; the adjective “generative” is due to the fact that grammar 

allows us to formulate complex sentences starting from simple ones. Lastly, 

“transformational” indicates that the whole process is carried out through the 

transformation of those phrases. 

 In human beings, the development of language can be compared to that of 

every organ in the human body, since they occur thanks to the information 

specified in the genome, and provided that some environmental and psychophysical 

conditions are met. In other words, being able to speak is due to an innate faculty 

which develops through some stages more or less common to all children, such as 

being able to walk on their own two feet rather than to crawl86.  

 As a consequence, language learning is not something children do, on the 

contrary it is something happening to them, provided that they are in an 

                                                             
85 See Noam Chomsky, Language and problems of knowledge, The Managua Lectures, 1988 
86 See Elisabetta Lalumera, Cos’è il relativismo cognitivo, Carocci, Rome, 2016, p. 33 
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appropriate environment, just like children’s bodies grow and mature in a 

predetermined way when they are provided the necessary nourishment and the 

adequate environmental stimuli87. Chomsky examines Plato’s well-known problem 

in order to explain the above-mentioned concepts. In the Platonic dialogue 

“Menon”, the philosopher seeks to persuade the reader that a slave is able to solve 

the Pythagorean theorem without even having ever studied geometry, but only by 

means of a few solicitations. In particular, Plato states that men are able to recall 

the knowledge acquired when their souls were part of the world of ideas. 

 Nowadays, it can be explained as the innate ability of human mind to solve 

problems without having received teachings concerning it. By referring to language 

faculty, in accordance with the aforementioned thesis, it might be argued that the 

speed with which children learn to speak properly cannot be the result of induction 

or analogy. According to Chomsky, the only response to Plato’s problem originates 

from an innate language faculty that needs little information to fully develop; in 

truth, children do not learn to speak if they do not hear someone talking, and they 

cannot learn a language without any adult correcting them. In order to explain it 

clearly, Chomsky uses a metaphor; the faculty of language is like the car engine, if it 

is out of petrol the car will not start, but when it starts it is because of its frame, not 

of petrol. 

 All these subjects introduce the so-called “Poverty of the Stimulus 

Argument”, presented by Chomsky in 1968. It has already been said that every child 

under normal circumstances is able to learn his native tongue thanks to his innate 

ability to formulate a potentially infinite series of sentences that have never been 

heard previously, and on the basis of external information which are often 

insufficiently formulated. On this basis, whoever would be confronted with an 

infinite number of alternatives, whose choice would be extremely difficult 

concerning both tenses and moods; instead, children are able to find autonomously 

and in a short time the solution to sentence comprehension and formulation-

related problems. The explanation for this ability is only offered by acknowledging 

                                                             
87 See Noam Chomsky, Language and problems of knowledge, The Managua Lectures, 1988 
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that there are innate elements in language faculty through which it is possible to 

make the right choice. 

 An explanation concerning this topic was offered by Stephen Crain88, famous 

supporter of Chomsky’s thesis, during his intervention at the conference “Is 

language learned or innate? How children acquire language.”89, held in Rome on 

January 26th, 2014 on the occasion of the event “Languages”: 

“According to academics such as Chomsky and the 

undersigned, language skills acquired by children are 

considerably more significant than their experiences ... But, 

most importantly, children have linguistic and syntactic 

knowledge with no corresponding experiences. The 

awareness of what sentences are meaningless and what do 

not have to be produced is part of this type of knowledge. As 

far as we know, adults do not provide this kind of 

information to children, which we might call negative 

information. These observations are the foundations of the 

Poverty of the Stimulus Argument.”90 

In short, the information that children retrieve from sentences spoken by 

adults during language acquisition, that is to say from birth to six years, would not 

be in any way sufficient to reconstruct the grammar of languages; it is evidence of 

the hypothesis according to which syntax, namely universal grammar, is an innate 

property of children and, as a result, of mankind.91  

The present theory is linked to the “Continuity Hypothesis”, on the basis of 

which the use by children of linguistic rules different from those of the adults, and 

for this reason considered incorrect, is due to the use of grammar structures found 

in other languages. 

                                                             
88 Professor in the Linguistic Department at Macquarie University in New South Wales (Australia), 
and director of the ARC center of Excellence in Cognition and its Disorders. 
89 This English translation is carried out by the undersigned. 
90 This English translation is carried out by the undersigned. 
91 See Marco Mazzone, Menti simboliche, Carocci, Rome, 2007, p. 108 
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During the conference, an example supporting this thesis was submitted in 

order to provide a better understanding: 

“Why that boy is looking at us?” In English, this sentence is incorrect from a 

grammar point of view. The questions introduced by who, where, when, what and 

why must be formulated in English by putting the verb before the subject, thus the 

correct order is “Why is that boy looking at us?”. As regards the first sentence, the 

English child seems to have adopted the Italian structure of language, 

corresponding to subject-verb-complement, despite never having heard the Italian 

language, just like the continuity hypothesis claims. Hence, instead of repeating the 

phrases pronounced by adults, children tend to apply the syntax general rule, which 

is incorrect in this particular case. It is a systematic error, not a random one, since 

when it comes to more complex questions introduced in the same way, children 

tend to use the correct syntactic structure.92 

Going back to Chomsky’s reflections on universal grammar, the question 

that inevitably springs to mind is: why are languages so different? The American 

linguist is fully convinced that human languages actually appear to be so different 

only to their speakers; in fact, assuming that a Martian, whose language has a 

completely different syntax, listened to human languages, he would certainly be 

impressed by their analogies rather than by their differences, since a careful 

analysis would highlight significant regularities. Therefore, universal grammar must 

be considered as a combination of general principles common to every language, 

which play a fundamental role in formulating sentences. 

  

                                                             
92  http://www.athenenoctua.it/lacquisizione-del-linguaggio-negli-infanti-largomento-della-poverta-
dello-stimolo/  
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III.2.2.   A Critique of Chomsky's Theory 

 The thesis set out above has attracted harsh criticism from the American 

philosopher Hilary Putnam, who, in his essay “Innateness Hypothesis and 

Explanatory Models in Linguistics”93 rejects Chomsky’s statements in support of 

linguistic innatism, which can be summarized as follows: 

 children learn how to speak their mother tongue correctly more easily and 

rapidly than adults, and without being provided with explicit instructions; 

 language proficiency is not determined by the intelligence level. 

In reply to Chomsky’s first point, Putnam states that children do not learn a 

language more easily than adults, in view of the fact that statistically it is sufficient 

to study 600 hours to learn a new language, while children are subject to more 

prolonged exposure. Consequently, every adult under the very same conditions 

would be able to learn whatever language, perhaps even more easily. 

Furthermore, Putnam criticizes the second point by considering the 

intellectual level as a false problem; in fact, referring to grammar as a combination 

of rules, there is no denying that even the smartest children do not use it correctly. 

Once they stop making mistakes, it is not attributable to an increased level of 

intelligence, instead it is due to language immersion.    

  

                                                             
93 See Hilary Putnam, The ‘innateness hypothesis’ and explanatory models in linguistics, 1967 
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CONCLUSION 

 The objective of the present thesis is to delve into a particular aspect of the 

philosophical studies on language, namely the relationship between language itself 

and brain activity. 

 Although it comes to a rapid approach to philosophy, the aim is to shed light 

on some of the most interesting reflections on contemporary philosophy, such as 

the idea that human cognition, both at sensorial level and at higher levels of 

reasoning and social interaction, might be influenced by language, or conversely, 

the certainty that language is the result of a cognitive process. 

 Regardless of both the thesis, it stands to reason that language is the access 

key to the world, and probably the most difficult challenge in every field is to realize 

how neurons are able to exchange information through electromagnetic waves and 

to formulate language rules. 

 In the end, the brain is a mysterious universe. 
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INTRODUCTION 

« La langue est la mère, non la fille, de la pensée »94 

 La réflexion philosophique de Karl Kraus introduit le sujet du présent 

mémoire, le langage, qui représente l’une des manifestations les plus naturelles et 

en même temps extraordinaires de l’être humain.  

 Étant donné que le langage constitue l’expression de l’intelligence humaine, 

depuis sa naissance, la philosophie s’est posée une question qui est extrêmement 

significative dans le cadre de la conception de la nature de la langue et de celle de 

l’homme : le langage affecte-t-il la pensée ? La langue que nous utilisons pour nous 

exprimer a-t-elle une influence sur l’activité cognitive de l’homme ou, au contraire, 

la pensée elle-même conditionne-t-elle la langue ?  

 Cette question, qui depuis plusieurs décennies constitue le thème central du 

débat entre deux courants de pensée opposés, connus sous les noms de 

« relativisme linguistique » et d’« universalisme linguistique », façonne le présent 

traitement par le biais des analyses des recherches menées par les représentants 

les plus influents de chaque position idéologique, c’est-à-dire Sapir, Whorf et 

Chomsky.  

 En particulier, la célèbre « hypothèse de la relativité linguistique », 

autrement connue comme « Hypothèse de Sapir-Whorf » est examinée de façon 

plus exhaustive au moyen de l’analyse du film Premier Contact95, grâce auquel le 

réalisateur-scénariste québécois Denis Villeneuve a mis en œuvre un véritable essai 

sur le langage et sur la communication. 

  

                                                             
94 Karl Kraus, écrivain autrichien vivant au tournant des XIXe et XXe siècles. 
95 Le film a été adapté d’une nouvelle de Ted Chiang, « Histoire de ta vie », faisant partie du recueil 
«La tour de Babylone ». 
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I. Relativisme et universalisme linguistique 

 

 Dans le cadre des réflexions sur le langage, l’expression « relativisme » est 

généralement utilisée pour donner l’idée que la pensée représente le produit de la 

langue qui est parlée.  

 Déjà au XVII siècle, le philosophe anglais John Locke constatait que de 

nombreux mots d’une langue donnée n’ont pas d’équivalents dans d’autres 

langues ; ce phénomène est dû au fait que les locuteurs natifs de langues 

différentes voient le monde de façon très distincte. 

 Plus tard, cette idée a été reprise aux États-Unis par l’anthropologue 

allemand Franz Boas, dont la pensée a été déterminante pour les développements 

de l’anthropologie culturelle et de la linguistique. En constatant la relation objective 

entre langue et culture, il s’est consacré à l’étude de l’influence de l’environnement 

sur la langue, et des rapports qui en découlent entre pensée et langage.  
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 Dans le domaine strictement linguistique, seulement au début du XXe siècle 

l’observation directe des différentes populations par rapport à la question de 

l’influence linguistique a permis de formuler une véritable thèse, connue sous le 

nom d’« hypothèse de Sapir-Whorf », nommée d’après Edward Sapir et Benjamin 

Lee Whorf, les deux linguistes américains qui avaient jeté les bases pour 

l’énonciation de la célèbre théorie. L’expression « relativisme linguistique » a été 

utilisée pour la première fois par Whorf lui-même.  

 De l’autre côté, le courant de pensée connu comme « universalisme 

linguistique » a été développé en opposition à l’idée selon laquelle chaque langage 

dispose de termes différents, qui ne sont pas communs aux locuteurs d’autres 

langues. 

 Comme l’affirme son représentant le plus influent, le linguiste contemporain 

Noam Chomsky, chaque langue diffère de l’autre par rapport au contexte 

socioculturel où elle se développe, même si elle repose sur une matrice biologique 

universelle qui est commune à tous les êtres humains. 
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I.1.  Hypothèse de Sapir-Whorf 

 Charlemagne aurait déclaré qu’« avoir une autre langue, c’est posséder une 

deuxième âme » ; Benjamin Lee Whorf aussi en était convaincu. Bien qu’il ne fût pas 

un linguiste qualifié, il a apporté une contribution fondamentale aux études sur la 

langue en postulant en 1940 une thèse selon laquelle le langage façonne le cerveau 

au point que deux personnes qui parlent deux langues différentes seront toujours 

caractérisées par une diversité sur le plan cognitif. 

 Edward Sapir, professeur d’anthropologie et de linguistique à l’université de 

Chicago d’abord, et ensuite à celle de Yale, a été un célèbre supporteur de cette 

théorie, qui représente l’idéologie à la base du relativisme linguistique. Dans l’un de 

ses essais, le linguiste américain écrivit : 

« Si vous ôtez le bébé de l'environnement social où il a été 

créé et le déplacez dans une communauté complètement 

différente, il développera l'art de marcher comme il l’aurait 

développé dans son environnement original, mais son 

langage sera tout à fait différent de la langue parlée dans 

son environnement naturel. »96 

Dans la première moitié du XXe siècle, époque à laquelle les notions de 

langage, de grammaire et de communication se fixèrent, les deux linguistes 

réalisèrent que très souvent la même situation est décrite en langues différentes en 

utilisant des structures grammaticales distinctes. Chaque langage s’articule avec des 

mots et des principes différents qui ne sont accessibles qu’aux personnes parlant 

cette langue. Par ailleurs, en se rendant compte qu’il y a un lien étroit entre les 

processus cognitifs impliqués dans la production du langage et le mode de 

production du langage lui-même, ils parvinrent à la conclusion que la langue qui 

traduit la pensée en paroles peut influencer la conception du monde. 

                                                             
96 Cf. Edward Sapir, Language: an introduction to the study of speech, Harcourt, Brace & Company, 
New York, 1921 
La traduction de la présente citation a été effectuée par nos soins. 



Il linguaggio: riflessioni e teorie filosofiche sulla più ovvia capacità che accompagna la vita 
sociale e mentale dell’uomo 

 

110 
 

 Dans ses écrits, Sapir fait souvent référence à une catégorisation linguistique 

parfaitement autonome de l’expérience ; il affirme que la réalité est fondée, même 

si inconsciemment, sur les habitudes linguistiques du groupe de locuteurs, et le 

changement de la langue parlée entraîne inévitablement une nouvelle vision du 

monde. 

 Cependant, il faut préciser que l’hypothèse qui résulte des notions 

susmentionnées, connue sous le nom d’Hypothèse de Sapir-Whorf, est uniquement 

constituée d’un ensemble non systématique d’écrits laissés par les deux linguistes ; 

en effet, l’hypothèse n’a jamais été formulée formellement par les deux hommes97, 

elle a été élaborée par les critiques Roger Brown et Eric Lenneberg. 

 Au cours de sa vie, Benjamin Lee Whorf s’est consacré à l’étude de plusieurs 

langues n’appartenant pas au groupe indo-européen ; cela l’a amené à penser que 

les expressions linguistiques, aussi bien que le contenu des pensées, sont 

profondément influencés par la langue dans laquelle elles sont exprimées ; par 

conséquent, il nie l’existence des pensées uniques et universelles qui peuvent être 

formulées de façon différente dans toutes les langues et par plusieurs personnes. 

 L’une des langues étudiées par Whorf est représentée par le hopi, l’idiome 

principal de la population indigène des Pueblos d’Amérique du Nord, qui vit dans le 

nord-est de l’Arizona. En l’analysant, il a relevé des différences significatives par 

rapport aux langues européennes, et il a trouvé une relation entre ces différences 

linguistiques et leur vision respective du monde98. Par exemple, en prenant en 

considération la distinction fondamentale entre les deux catégories grammaticales 

des noms et des verbes, elle est assez claire et précise en ce qui concerne les 

langues occidentales 99 . Par contre, dans la langue hopi la classification des 

événements est établie en fonction de leur durée, en associant les deux 

composantes d’espace et de temps100. Tous les événements de durée limitée sont 

considérés des « verbes », comme par exemple l’éclair, la flamme, le météore, et 

                                                             
97 Cf. Elisabetta Lalumera, Che cos’è il relativismo cognitivo, Carocci, 2016, p. 24 
98 Cf. B.L. Whorf, The punctual and segmentative aspects of verbs in hopi, 1936 
99 Cf. B.L. Whorf, Some verbal categories of hopi, 1938 
100 Cf. J.B. Carroll, B.L. Whorf, Language, Thought and Reality: Selected Writings of Benjamin Lee 
Whorf, 1956, p. 94 
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ainsi de suite101. Au contraire, ceux de longue durée sont classés comme des 

« noms ». 

 Toutefois, dans la langue nootka, parlée le long de la côte occidentale de l’Île 

de Vancouver, il y a seulement une catégorie grammaticale, c’est-à-dire 

uniquement un groupe de termes pour décrire les différents types d’événements102. 

 Même sur le plan strictement sémantique, il est possible de constater des 

différences également sensibles. Autant que dans la langue hopi un seul mot peut 

évoquer un large ensemble de signification, comme par exemple les mots désignant 

l’insecte, l’avion ou l’aviateur, les Esquimaux peuvent faire la même remarque aux 

langues occidentales à propos du terme « neige »103. 

 Il est destiné à indiquer de nombreux phénomènes différents comme la 

neige qui tombe, la neige glaciale, la neige sale, la neige fouettée par le vent ; par 

contre, utiliser un seul mot pour décrire une multiplicité de phénomènes serait jugé 

inconcevable par un Esquimau.  

 À ce propos Whorf écrit : 

« Nous avons le même mot pour la neige qui tombe, pour la 

neige sur le sol, pour la neige boueuse, pour la neige pressée 

dure comme de la glace, pour la neige fouettée par le vent, 

quelle que soit la situation. Pour un Esquimau, un mot qui 

inclut toutes ces nuances seraient presque impensable; il 

dirait que la neige qui tombe, la neige boueuse, et ainsi de 

suite, sont des choses différentes sur le plan significatif et sur 

le plan opérationnel, des choses différentes à gérer; et il 

                                                             
101 Cf. J.B. Carroll, B.L. Whorf, Language, Thought and Reality: Selected Writings of Benjamin Lee 
Whorf, 1956, p. 215-216 
102 Cf. J.B. Carroll, B.L. Whorf, Language, Thought and Reality: Selected Writings of Benjamin Lee 
Whorf, 1956, p. 215 
103 Cf. J.B. Carroll, B.L. Whorf, Language, Thought and Reality: Selected Writings of Benjamin Lee 
Whorf, 1956, p. 216 
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utiliserait des mots différents pour eux et pour les autres 

types de neige. »104 

 Cette observation démontre qu’à ses yeux il est nécessaire de connaître le  

« contexte linguistique » d’une population pour comprendre sa vision du monde.  

 Pour ce qui concerne précisément la considération de Whorf sur le mot 

« neige », le linguiste Geoffrey Pullum a évoqué une critique. En effet, dans l’essai 

qu’il écrivit en 1991, « The Great Eskimo Vocabulary Hoax105 », fidèlement inspiré à 

l’article rédigé en 1986 par Laura Martin, anthropologue à l’université d’État de 

Cleveland, Pullum remarque que la langue anglaise également dispose de nombreux 

mots qui désignent la neige, comme par exemple slush, sleete, blizzard, pas 

seulement snow. Pour cette raison, une partie de la référence de Whorf résulterait 

fausse. Une autre exception à la thèse de Whorf concerne le fait que la langue des 

Esquimaux prévoit une variété d’idiomes différents en fonction de la localisation 

géographique, comme l’Alaska, le Canada, le Groenland et la Sibérie, et par rapport 

à la condition sociale des locuteurs. Il en résulte qu’il y a plusieurs mots qui sont 

employés dans le sens de « neige ». 

 En outre, chacune d’entre elles peut avoir des règles morphologiques 

différentes sur la base desquelles, à partir d’un mot, il est possible d’en formuler 

d’autres. La linguistique appelle ces idiomes « langues polysynthétiques », opposées 

aux « langues synthétiques », les langues qui expriment des relations grammaticales 

en modifiant la forme des paroles.  

 Tel est le cas du latin et du grec qui, par le biais des déclinaisons et des 

conjugaisons, transforment les noms et les verbes pour exprimer les relations avec 

le sujet et les autres éléments de la proposition. Au contraire, dans les langues 

polysynthétiques, le verbe peut aussi fournir d’autres indications grammaticales ; et 

                                                             
104 Cf. B.L. Whorf, Science and linguistics, MIT Technology Review, 1940 
La traduction de la présente citation a été effectuée par nos soins. 
105 En Français “La grande blague du vocabulaire des Esquimaux” 
La traduction de la présente citation a été effectuée par nos soins. 
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donc, par exemple, un seul mot, le verbe, peut avoir une correspondance 

sémantique avec une phrase entière dans des langues différentes106 . 

 Un exemple concret est représenté par l’expression inuite Utaqqiguvinga, 

aullaqatiginiaqpagit, qui peut être traduite par « Si tu m’attends, je partirai avec 

toi » ; littéralement, elle est résumée comme suit107 : 

Utaqqi- gu- vi- ngaaulla-       qati-        gi-        niaqpa-      git- 

Attendre- si- tu- moi- partir-          indicateur          - avoir- futur-  affirmation- moi/toi 
complément d'accompagnement 

 Après la brève digression sur la réaction critique aux considérations de 

Whorf, en analysant les réflexions du philosophe relatives à la langue hopi, il 

soutient qu’elle est dépourvue des temps grammaticaux ainsi qu’ils sont 

généralement considérés, tandis qu’elle est caractérisée par le « temps psychique », 

qui peut être ramené à la notion d’attente, de généralisation, d’événements 

rapportés. Ce concept est expliqué de manière exhaustive dans l’illustration ci-

dessous empruntée à son essai108, où il est possible de constater que plusieurs 

phrases en anglais correspondent à une seule phrase en langue hopi. 

                                                             
106 Cf. Elisabetta Lalumera, Cos’è il relativismo cognitivo, Roma, Carocci, 2016, p. 28-30 
107 Cf. Ronald Lowe, 1992, p. 294 
108 Cf. J.B. Carroll, B.L. Whorf, Language, Thought, and Reality: Selected Writings of Benjamin Lee 
Whorf, 1956, p. 213 
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Figure 5: correspondance entre des phrases en anglais et des phrases en hopi. 
 

 
 Il est bien évident que la langue, conçue comme l’instrument d’une culture, 

peut influencer considérablement la façon de percevoir le monde, et qu’il est 

extrêmement important, surtout pour un traducteur, de considérer les différences 

parmi les peuples, pour fournir aux lecteurs un large aperçu sur les autres cultures. 

 L’Hypothèse de Sapir-Whorf a suscité les critiques de la linguistique du XXe 

siècle, notamment en raison de la difficulté de prouver qu’une langue peut 

influencer la pensée. 

 Ce n’est qu’au cours des deux dernières décennies du XIXe siècle que des 

tentatives pour valider cette hypothèse par le biais des expérimentations 

psycholinguistiques ont eu lieu, parmi lesquelles les études menées par Melissa 

Bowerman et Soonja Choi, qui ont publié « Apprendre à exprimer les événements de 

mouvement en anglais et en coréen : l’influence des modèles de lexicalisation 
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spécifiques du langage109 » et « Les origines des catégories spatiales et sémantiques 

des enfants110 ».  

 Grâce aux études sur le langage enfantin, elles ont réussi à démontrer que 

tant les enfants anglais que les enfants coréens commencent à formuler des 

phrases qui présentent une dimension spatiale vers 16-20 mois. Les phrases sont 

relatives aux événements communs dans les vies de tous les petits enfants, tels que 

se mettre ou enlever ses vêtements, toucher le sol, ou s’amuser avec les jouets. 

Chaque événement implique des relations universelles avec l’espace, comme par 

exemple les relations de soutien et de confinement, ou la dimension verticale, mais 

les deux groupes d’enfants agissent différemment, et ces diversités résultent du 

différent système linguistique d’appartenance. 

  

                                                             
109 Cf. Melissa Bowerman, Soonja Choi, Learning to express motion events in English and Korean: the 
influence of language-specific lexicalization patterns, 1991 
La traduction en français du présent titre a été effectuée par nos soins. 
110 Cf. Melissa Bowerman, The origins of children’s spatial semantic categories, 1996 
La traduction en français du présent titre a été effectuée par nos soins. 
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I.1.1. PREMIER CONTACT111 : une théorie sur le langage 

comme l’élément essentiel de la narration 

 En s’inspirant de la nouvelle de Ted Chiang « L’histoire de ta vie112 », publiée 

en 1998, le réalisateur québécois Denis Villeneuve, dans son film de science-fiction 

« Premier Contact », propose une histoire apparemment peu cinématographique, 

mettant en place l’hypothèse de Sapir-Whorf, selon laquelle, dans son acception la 

plus extrême, la façon de s’exprimer gouverne la façon de penser.  

 Villeneuve adopte une approche extrêmement originale au niveau narratif ; 

en effet, bien que l’intrigue soit centrée sur un sujet classique, le débarquement des 

extraterrestres sur Terre, il fait usage de l’alien uniquement pour introduire la 

question essentielle du film, c’est-à-dire la communication entre créatures 

appartenant à des espèces différentes. Par conséquent, il ne s’agit pas simplement 

de l’énième film d’action axé sur l’invasion de la Terre par des extraterrestres et sur 

leur lutte contre l’humanité visant exclusivement au choc des civilisations. Toutefois, 

les premières séquences de la pellicule pourraient en donner l’impression. En effet, 

douze vaisseaux extraterrestres de forme ovale débarquent sur autant de lieux de la 

Planète, en créant une confusion totale parmi les gouvernements ; certains d’entre 

eux seraient prêts à entreprendre une action militaire contre les ennemis présumés, 

sans même connaître leurs intentions. Par contre, le gouvernement des États-Unis 

recrute une experte en linguistique comparée et un physicien théoricien pour 

instaurer un dialogue avec les extraterrestres. Étant donné que la principale 

barrière à leur communication est représentée par la langue, la protagoniste 

commence à apprendre le langage alien.  

 Pour cette raison, il est possible de constater que la question de fond du film 

est constituée de la communication et, en conséquence, du langage, notamment de 

la correspondance entre langue et culture, c’est-à-dire la manière de s’exprimer 

                                                             
111 Le titre québécois du film est « L’arrivée ». 
112 Cf. Ted Chiang, Story of your life, 1998, nouvelle publiée pour la première fois dans le tome 
« Starlight 2 ». Elle fait partie de l’anthologie de nouvelles « La tour de Babylone », Denoël, 2006 
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dans une certaine langue peut influencer la façon de concevoir la réalité, autrement 

dit l’énonciation de l’hypothèse de Sapir-Whorf.  

 En premier lieu, il faut expliquer la différence entre la langue humaine et un 

langage alien; selon Ted Chiang, auteur de la nouvelle qui a inspiré le film, les 

extraterrestres écrivent des « mantes religieuses fantaisistes, tracées en italique, 

reliées entre eux pour former un enchevêtrement comme les dessins d’Escher113 ». 

 La langue humaine est une langue alphabétique, c’est-à-dire qu’elle est 

fondée sur un alphabet où chaque mot équivaut à des sons qui correspondent à des 

symboles graphiques ; pris individuellement, ni les sons ni les symboles ont une 

signification, mais lorsqu’ils sont combinés afin de créer un mot, ils assument une 

valeur sémantique. Au contraire, le langage extraterrestre, ou pour mieux dire les 

langages extraterrestres, vu qu’ils se composent d’une langue écrite, l’heptapode A, 

et d’une langue orale, l’heptapode B, reposent sur les logogrammes, qui sont des 

symboles graphiques correspondant à des mots, à des phrases complètes, ou même 

à des notions. Les systèmes logographiques de ce monde sont sensiblement 

équivalents ; la langue japonaise prévoit trois systèmes d’écriture différents, et l’un 

des trois, le kanji, est partagé avec le chinois. Les langues orales sont extrêmement 

différentes, en effet les locuteurs japonais et les locuteurs chinois ne se 

comprennent pas, mais ils ont en commun le système d’écriture, parce qu’il ne 

correspond pas aux sons de la langue d’un point de vue phonétique114. Les 

logogrammes transforment radicalement l’idée de temps des humains, et ils font en 

sorte que la protagoniste du film change sa façon de penser. Les logogrammes 

extraterrestres sont des symboles graphiques circulaires n’ayant pas un ordre 

d’écriture particulier. C’est exactement leur circularité qui symbolise la vision du 

monde typique de leur culture ; cette vision cyclique concerne une totalité de 

choses, comme par exemple les jours ; en effet, « demain » n’est pas un autre jour, 

il est simplement le prolongement d’ « aujourd’hui ». Par contre, l’anglais, ainsi que 

les langues occidentales, ont une acception linéaire du temps ; il en résulte que 

                                                             
113 La traduction de la présente citation a été effectuée par nos soins. 
114  http://www.slate.com/blogs/browbeat/2016/11/22/a_linguist_on_arrival_s_alien_language.html.  
Extrait de l’entretien avec une linguiste américaine à propos du film « Premier Contact ». 
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chaque notion est indépendante et suit un parcours linéaire ayant une direction 

bien tracée, en procédant du passé au futur.115  

 

Figure 6: représentation graphique des logogrammes extraterrestres. 

 L’un des aspects les plus intéressants du film concerne justement l’insertion 

de la théorie selon laquelle le langage façonne la pensée, qui est très significative 

d’un point de vue philosophique et linguistique ; elle constitue aussi l’une des clés 

pour comprendre comment établir une communication avec les aliens. 

 L’hypothèse de Sapir-Whorf soutient que la connaissance humaine peut être 

influencée par la langue du locuteur sur le plan du raisonnement et de l’interaction 

sociale. Les langues segmentent le monde de manière différente, comme l’illustre 

l’exemple du spectre des couleurs ; les couleurs perçues par l’œil humain sont 

identiques pour tous, mais ce n’est pas le cas de leurs noms ; les différentes langues 

parlées dans le monde disposeraient de paroles plus ou moins « étendues » à 

l’égard des couleurs focales selon des modèles réguliers. Il est un fait qu’un Japonais 

qui parle rencontrera des difficultés à comprendre un Français qui mentionne le 

vert ou le bleu au lieu du ao 青, le mot incluant le spectre des deux couleurs en 

japonais116. 

  

                                                             
115  http://www.slate.com/blogs/browbeat/2016/11/22/a_linguist_on_arrival_s_alien_language.html. 
116 https://thebottomup.it/2017/03/18/arrival-sapir-whorf-finnegans-camurri/  
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I.2.  Avram Noam Chomsky 

 Une approche théorique au langage, différente par rapport au relativisme, 

se traduit dans le courant de l’universalisme, qui se développe ensuite, toujours aux 

États-Unis, et dont le principal représentant est Noam Chomsky, professeur émérite 

de linguistique de l'Institut de technologie du Massachusetts (MIT). 

 Il supporte le concept de grammaire universelle considérée comme une 

faculté humaine commune à tous les individus, et il est aussi le fondateur de la 

grammaire générative et transformationnelle, c’est-à-dire l’ensemble des règles 

permettant les formes potentiellement infinies des phrases. 

 En réalité, Chomsky n’a jamais exprimé de critiques directes à propos du 

relativisme. Seulement dans sa préface à l’ouvrage Langage et Connaissance117, que 

le philosophe polonais Adam Schaff écrivit en 1973, Chomsky traite la thèse de 

Whorf selon laquelle les Hopis auraient une notion de temps profondément 

différente par rapport à celle des Européens. Notion, qui n’est pas caractérisée par 

l’élément de dynamisme allant du passé au présent et au futur, mais marquée par 

deux dimensions temporelles, subjective et objective. La première correspond au 

futur des langues occidentales, étant donné qu’elle représente ce qu’il est 

vraisemblable qu’il arrive118.  

 Même s’il n’est pas entré dans le domaine spécifique des recherches de 

Whorf sur la langue hopi, Chomsky souhaite mettre en cause la thèse selon laquelle 

les différences linguistiques déterminent les différences conceptuelles ; en 

particulier, en analysant la structure des langues européennes standards, 

notamment de l’anglais, il relève qu’elles expriment le concept du temps par le biais 

de certains règles syntaxiques. Si elles déterminaient la façon de concevoir le temps, 

particulièrement en ce qui concerne le futur, l’idée du futur et du temps qu’il y a 

n’existerait pas ; c’est précisément pour cette raison qu’il est inexact d’affirmer que 

les règles syntaxiques d’une langue définissent la façon dont le temps est conçu. Au 

contraire, ce sont le lexique et les constructions métaphoriques qui éventuellement 
                                                             
117 Cf. Adam Schaff, Language and Cognition, McGraw Hill, 1973 
118 Cf. Elisabetta Lalumera, Cos’è il relativismo cognitivo, Roma, Carocci, 2016, p. 31-33 
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auraient une influence directe de la langue sur la pensée, comme certaines études 

et Sapir lui-même supposent. Il faut souligner que la critique de Chomsky ne revêt 

pas un caractère polémique, en effet il souhaite mettre en évidence les éléments de 

la langue qui peuvent être considérés comme des variables indépendantes 

essentielles pour la production des pensées. 

I.2.1. Grammaire générative et transformationnelle et 
grammaire universelle   

 Dans les années cinquante, le linguiste d’origine russe Noam Chomsky a mis 

au point un programme de recherche connu comme « grammaire générative », qui 

a introduit des changements importants au-delà du simple domaine linguistique, 

dans la mesure où le langage n’est plus considéré qu’une pratique sociale, ou une 

forme d’interaction avec l’environnement, mais il devient l’expression des 

structures mentales constitutives. Ces réflexions ont joué un rôle déterminant dans 

le tournant cognitif, qui, depuis les années soixante, a transformé la conception des 

études de l’esprit humain, en ayant également d’importantes répercussions dans le 

domaine philosophique. La grammaire générative et transformationnelle se fonde 

sur l’idée que les compétences linguistiques des hommes dépendent d’une 

structure biologique innée et universelle chez l’être humain, l’instinct du langage, 

comme l’appelait Charles Darwin, sur laquelle reposent l’apprentissage et 

l’utilisation du langage. Le terme « grammaire » est lié à l’idée que l’homme dispose 

d’un code qui représente la structure des langues et le fondement de 

l’apprentissage du langage119. 

L’adjectif « générative » découle du fait qu’elle permette de formuler des phrases 

complexes à partir de phrases simples ; en conclusion, « transformationnelle » 

indique que ce processus est réalisé au moyen de la transformation de ces 

expressions.  

                                                             
119 Cf. Noam Chomsky, Language and problems of knowledge, MIT Press, 1987 
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 Le linguiste américain a conçu une théorie syntaxique selon laquelle chaque 

langue est constituée de phrases simples et, à travers leur transformation, de 

formulations complexes. Par exemple, l’expression « Benoît conduit la voiture » 

peut être transformée à la voix passive « la voiture est conduite par Benoît », ou en 

phrase interrogative « Benoît conduit la voiture ? », « est-ce que Benoît conduit la 

voiture ? », « Benoît, conduit-il la voiture ? ». 

 Dans l’espèce humaine, l’acquisition du langage peut être comparée au 

développement de tous les organes, puisque, comme dans ce dernier cas, ce 

processus se déroule grâce aux informations spécifiées dans le génome, et pourvu 

que des conditions environnementales, physique et psychique, subsistent. 

Autrement dit, savoir parler ou être capable de marcher plutôt que de ramper sont 

imputables à une faculté innée se développant selon des étapes concrètes qui sont 

plus ou moins communes à tous les enfants120. 

 Par conséquent, l’apprentissage d’une langue n’est pas quelque chose que 

l’enfant accomplit, au contraire il se produit à condition que l’enfant grandisse dans 

un environnement adéquat, ainsi que le corps de l’enfant se développe de manière 

prédéterminée lorsqu’il a la nutrition nécessaire et les stimuli environnementaux 

appropriés121. 

 Pour expliquer cette notion, Chomsky revient sur le célèbre « problème de 

Platon ». Dans le dialogue platonicien « Ménon », le philosophe cherche à 

convaincre le lecteur qu’un esclave parvient à résoudre le théorème de Pythagore 

sans avoir jamais étudié la géométrie, mais se servant seulement de quelque 

stimulus. Plus précisément, Platon apporte comme explication l’aptitude de 

l’homme à se souvenir des connaissances apprises quand son âme faisait partie du 

monde des idées. 

 À présent, cela équivaut à la capacité innée de l’esprit humain de résoudre 

les problèmes malgré le fait qu’il n’ait pas reçu un enseignement à cet égard. En 

appliquant ce principe à la faculté du langage, il est possible d’affirmer que la 

rapidité avec laquelle les enfants apprennent à parler correctement ne peut pas 
                                                             
120 Cf. Elisabetta Lalumera, Cos’è il relativismo cognitivo, Carocci, Roma, 2016, p. 33 
121 Cf. Noam Chomsky, Language and problems of knowledge, MIT Press, 1987 
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résulter de l’induction, ni de l’analogie. Selon Chomsky, la seule réponse au 

problème de Platon est donnée par une faculté innée du langage qui requiert peu 

d’informations nécessaires pour se développer pleinement ; d’ailleurs, les enfants 

n’apprennent pas une langue s’ils n’entendent personne parler, ou bien en absence 

d’adultes qui les corrigent. Ce concept peut être clarifié par le biais d’une 

métaphore que Chomsky lui-même utilise ; la faculté du langage est comme le 

moteur des voitures, sans carburant elles ne peuvent pas démarrer, mais 

lorsqu’elles partent, c’est grâce à leur structure, pas à l’essence. 

    Le philosophe s’est servi de ces notions pour décrire l’acquisition du 

langage et pour expliquer comment les enfants apprennent à parler leur langue 

maternelle dans un délai si bref. Tout cela introduit l’argument de la pauvreté du 

stimulus, présenté par Chomsky en 1968. 

 Il a déjà été déclaré que généralement chaque enfant peut apprendre 

promptement la langue de sa communauté, grâce à sa capacité innée d’élaborer 

une quantité incommensurable de nouvelles phrases jamais entendues ou 

prononcées, et sur la base d’informations externes souvent insuffisantes. Dans ces 

conditions, quiconque se retrouverait face à une infinité de possibilités, et le choix 

parmi les alternatives résulterait extrêmement difficile tant à l’égard des temps que 

des modes verbaux. Cependant, les enfants parviennent à trouver les solutions aux 

problèmes de compréhension et d’élaboration des phrases de façon autonome et 

en peu de temps. Une explication de cette aptitude peut être seulement fournie en 

admettant l’existence des éléments innés dans la faculté du langage au moyen 

desquels il est possible de restreindre les options et, par conséquent, de faire le bon 

choix. 

 Une explication de cet argument est apportée par Stephen Crain122, un 

célèbre représentant du courant philosophique de Chomsky, au cours de son 

intervention lors du congrès « L'inné ou l'acquis : le développement du langage chez 

                                                             
122 Professeur à l’Université de Macquarie de la Nouvelle-Galles du Sud en Australie, et directeur de 
l’ARC Center of Excellence in Cognition and its Disorders. 
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les enfants123 », qui a eu lieu à Rome le 26 janvier 2014 dans le cadre de 

l’événement « Langages124 » : 

« Selon les érudits tels que Chomsky et moi-même, les 

compétences linguistiques acquises par les enfants 

dépassent largement leurs expériences ... Mais, surtout, les 

enfants disposent de compétences linguistiques et 

syntaxiques dont ils n'ont pas d’expériences correspondantes. 

Cette connaissance inclut une prise de conscience de ces 

phrases qui n'ont aucun sens et de celles qui ne doivent pas 

être formulées. Pour autant que nous sachions, les adultes 

ne fournissent pas ce genre d'informations aux enfants, qui 

pourraient être appelées des informations négatives. Ces 

observations constituent la base de l'argument de la 

pauvreté du stimulus.125 » 

En synthèse, les informations que les enfants tirent des phrases prononcées 

par les adultes pendant la période d’acquisition du langage, qui est comprise dans 

un laps de temps allant de la naissance à l’âge de six ans, et où la maîtrise de la 

structure élémentaire du langage est enregistrée autour des deux premières années 

de leur vie, sont nettement insuffisantes pour reconstruire la grammaire de la 

langue. Cette déclaration soutient l’hypothèse selon laquelle la syntaxe, qui 

correspond à la grammaire universelle, représente une propriété innée des enfants, 

et par conséquent de l’espèce humaine126.  

 La présente théorie amène à l’hypothèse de la continuité, en vertu de 

laquelle l’utilisation par les enfants de règles linguistiques différentes par rapport à 

celles de leurs parentes, et donc qui considérées comme incorrectes conformément 

au standard des adultes, est due au recours à des structures grammaticales existant 

                                                             
123 “Tra appreso e innato: come emerge il linguaggio nei bambini” 
La traduction en français du titre de la présente conférence a été effectuée par nos soins. 
124 “Linguaggi” 
La traduction en français du nom de l’événement a été effectuée par nos soins. 
125 La traduction de la présente citation a été effectuée par nos soins. 
126 Cf. Marco Mazzone, Menti simboliche, Carocci, Roma, 2007, p. 108 
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dans d’autres langues. Au cours de la conférence, un exemple au soutien de la thèse 

a été proposé ; en considération de son importance afin d'améliorer la 

compréhension, en voici un extrait : 

« Why that boy is looking at us? ». En anglais, cette phrase est incorrecte 

d’un point de vue grammatical. En effet, les questions introduites par who, where, 

when, what et why devraient être formulées en placent le verbe avant le sujet, et 

donc sa version correcte est « Why is that boy looking at us ? ». Dans le cas présent, 

l’enfant anglais semble utiliser la structure française du langage, c’est-à-dire sujet, 

verbe et complément, même s’il n’a jamais écouté la langue française, à l’instar de 

ce qu’affirme l’hypothèse de la continuité. Par conséquent, plutôt que de répéter ce 

que les adultes leur transmettent, les enfants ont tendance à appliquer la règle 

générale de la syntaxe, qui est erronée dans ce cas particulier. Ceci doit être 

considéré comme une erreur systématique plutôt qu’aléatoire, étant donné que les 

enfants tendent à recourir à la structure syntaxique correcte lorsqu’ils formulent 

des questions introduites de la même façon, mais qui sont plus complexes127. 

À propos des considérations de Chomsky sur la grammaire universelle, en 

d’autres termes sa thèse d’après laquelle il existe des principes généraux sous-

tendant chaque langue parlée, la question évidente est la suivante : pourquoi les 

langues sont-elles tellement variées ? En réalité, le philosophe américain est 

convaincu que les langues ne semblent différentes qu’à leurs locuteurs, et donc 

qu’il s’agit simplement d’une erreur de jugement. D’ailleurs, dans l’éventualité où 

un martien, qui parle une langue ayant une syntaxe radicalement différente, 

écoutait les langues humaines, il serait certainement impressionné par leurs 

analogies plutôt que par leurs différences, puisque sur la base d’une analyse 

attentive, des régularités considérables seraient relevées. En conséquence, les 

langues humaines représentent des variations sur le même thème, liées au 

patrimoine biologique inné chez tous les individus. En conséquence, la grammaire 

universelle doit être perçue comme l’ensemble des principes généraux et communs 

à chaque langue, supervisant la formulation des phrases, et qui sont combinés avec 
                                                             
127  http://www.athenenoctua.it/lacquisizione-del-linguaggio-negli-infanti-largomento-della-poverta-
dello-stimolo/  
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des paramètres codifiant les combinaisons possibles, c’est-à-dire des options parmi 

un nombre limité de possibilités que chaque langue a la faculté de sélectionner128.     

Les thèses précédemment exposées ont soulevé des critiques, la plus 

intéressante desquelles est la remarque du philosophe Hilary Putnam. Dans son 

essai intitulé « L'hypothèse de l'innéité et les modèles explicatifs en linguistique129 », 

il excipe les déclarations de Chomsky à l’appui de l’innatisme linguistique, qui 

peuvent se résumer de la manière décrite ci-après : 

o Les enfants apprennent à s’exprimer couramment dans leur langue 

maternelle plus facilement et plus rapidement que les adultes, et sans 

instructions données expressément ; 

o Les compétences linguistiques ne sont pas déterminées en fonction du 

niveau d’intelligence. 

Putnam critique la première déclaration en affirmant que la facilité avec 

laquelle les enfants apprennent une langue n’est pas inférieure à l’aisance des 

adultes, compte tenu que statistiquement il suffit d’une formation de 600 heures 

pour apprendre un nouveau langage, tandis que les enfants sont soumis à une 

exposition extrêmement plus prolongée. Par conséquent, tous les adultes dans les 

mêmes conditions arriveraient à apprendre toute langue, probablement encore 

plus facilement.  

Pour ce qui concerne la deuxième affirmation de Chomsky, Putnam soutient 

que le niveau d’intelligence représente un faux problème ; en effet, en faisant 

référence à la grammaire comme à la conformité avec un ensemble de règles, il est 

indéniable que même les enfants les plus intelligents parfois ne les utilisent pas 

correctement. Lorsqu’ils ne les appliquent plus de manière erronée, ce mécanisme 

n’est pas imputable à une intelligence accrue, mais il s’agit d’un phénomène 

attribuable à l’immersion linguistique. 

  

                                                             
128 Cf. Marco Mazzone, Menti simboliche, Carocci, Roma, 2007, p. 107-108 
129 Cf. Hilary Putnam, The “innateness hypothesis” and explanatory models in linguistics, 1967 
La traduction en français du présent titre a été effectuée par nos soins. 
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CONCLUSION 

 L’objectif principal du présent mémoire a consisté à approfondir un aspect 

particulier des études philosophiques sur le langage, en d’autres termes les 

relations entre cette capacité unique de l’espèce humaine et l’activité cérébrale. 

  Bien qu’il s’agisse d’une brève intervention dans le domaine de la 

philosophie du langage, le but a été de mettre l’accent sur quelques-unes parmi les 

réflexions les plus stimulantes sur le langage de la philosophie contemporaine : 

l’idée que la connaissance humaine, tant au niveau sensoriel, qu’à des niveaux plus 

élevés de raisonnement et d’interaction sociale, puisse être influencée par la langue 

du locuteur ou, au contraire, que le langage soit le résultat d’un processus cognitif. 

 Indépendamment de ces deux arguments, il semble raisonnable d’affirmer 

que le langage et chaque langue représentent de toute façon la clef ouvrant l'accès 

au monde, et probablement le défi le plus difficile dans tous les secteurs de 

recherche consiste à comprendre comment les neurones échangent les 

informations par le biais des ondes électriques, et comment ils élaborent les règles 

du langage. 

 Après tout, le vrai continent mystérieux est toujours représenté par le 

cerveau.   
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