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LA NEGAZIONE, IL LINGUAGGIO, IL PENSIERO (II) 

 

IL PENSIERO COME LINGUAGGIO 

 

Le più recenti teorie linguistiche pongono in stretta correlazione 

linguaggio e concezione del mondo, riconoscendo al linguaggio un’influenza 

determinante sulle attività mentali e dunque sul pensiero: la riflessione e, in 

generale, le nostre interazioni con il mondo risultano perciò plasmate dal 

linguaggio. 

I primi studi illuministi di linguistica storica e comparata colgono l’idea 

del nesso tra lingua, in quanto custode della memoria storica, e identità di un 

popolo. In tal senso, Etienne Bonnot abate di Condillac (1714-1780) pone le 

basi di una riflessione che conduce, verso la fine del Settecento, a considerare 

che il linguaggio condizioni e determini il pensiero, lungi dall’esserne mera 

derivazione. 

 

 

Del resto l’arte di parlare, l’arte di scrivere, 
l’arte di ragionare, e l’arte di pensare non sono 
effettivamente che un’arte sola e unica. E in fatti 
chi sa pensare sa ragionare; né per ben parlare e 
ben scrivere si cerca altro se non parlare come si 
pensa, e scrivere come si parla. […] L’arte per 
tanto di parlare non è che l’arte di pensare e 
l’arte di ragionare, la quale va spiegandosi a 
misura che si perfezionano le lingue, ed essa 
diviene poi l’arte di scrivere, quando acquista 
l’esattezza e precisione, di cui è suscettibile. 
[…] Dopo di aver fatto vedere che tutte 
quest’arti confondonsi in una sola, aggiungerò 
di più, che elle tutte riduconsi all’arte di 
parlare.1 

                                                             
1 Etienne BONNOT abate DI CONDILLAC, “Piano Ragionato di Educazione del Signor Ab. di Condillac 
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La spinta a considerare un’idea di ragione autonoma e creatrice, non più 

passiva, porta i Romantici a intensificare e far evolvere gli studi sul linguaggio, 

concependo la lingua come prodotto vivo che cambia e progredisce, come 

emblema del desiderio romantico di infinito o, nella filosofia idealista, come 

segno visibile dell’azione dello Spirito. 

Johann Georg Hamann (1730-1788), nel contestare le tesi della Critica 

della ragion pura di Kant, mostra come, per spiegare la nostra esperienza 

sensibile e l’elaborazione intellettuale che ne facciamo, basta da solo il 

linguaggio, e dà così avvio a un ribaltamento del rapporto tra pensiero e 

linguaggio, riconoscendo nel linguaggio le forme generative del nostro pensare. 

Non soltanto l’intera facoltà di pensare poggia sulla lingua […] ma la 
lingua è il perno del disaccordo della ragione con se stessa, in parte a 
causa della frequente coincidenza tra i concetti più grandi e più piccoli, 
tra la loro vuotezza e il loro contenuto nelle proposizioni astratte, in 
parte a causa dell’infinità di clausole retoriche premesse alle 
conclusioni, e così via.2  

E ancora, nel 1768, Johann Gottfried Herder (1744-1803) osserva: 

Pensare […] è un parlare interiormente: solo di ciò che è tradotto in 
segno e che diventa parola si può avere pensiero. Le parole non sono 
solo segni, ma diventano “gli involucri entro cui vediamo i concetti” e 
il linguaggio è “un grande ambito di pensieri divenuti visibili”.3 

Anche nelle tesi linguistiche di Wilhelm von Humboldt (1767-1835)4, 

ritroviamo il parallelo tra la lingua che parliamo, non più definita solo come 

strumento espressivo, e la nostra visione del mondo. 

                                                                                                                                                                               
tradotto dal Sig. Abate D. Giuseppe Muratori”, in Scelta di Opuscoli interessanti tradotti da varie 
lingue – Coll’aggiunta d’Opuscoli nuovi Italiani, Vol. XXI, in Milano, Nella Stamperia di Giuseppe 
Marelli, Con licenza de’ Superiori, MDCCLXXVI, pp. 38-9. 
2 HAMANN, Johann Georg, “Metakritik über den Purismus der Vernunft”, in Schriften zur Sprache, 
1967, pp. 224-5, tr.it. FORMIGARI, Lia, (a c.), Linguistica romantica, Loescher, Torino 1977, pp. 49-50. 
3 HERDER, Johann Gottfried, “Frammenti sulla letteratura tedesca più recente”, in HERDER, Johann 
Gottfried, e MONBODDO, James Burnett, Linguaggio e società, a c. di FORMIGARI, Lia, e MERKER, 
Nicolao, Laterza, Roma-Bari 1973, p. 74. 
4 Cfr. VON HUMBOLDT, Wilhelm, Scritti sul linguaggio, a c. di CARRANO, Antonio, Guida, Napoli 1989. 
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Nietzsche5, dal canto suo, rileva il problema di cogliere e decifrare, 

mediante il linguaggio, la filosofia che intravede incorporata nel linguaggio 

stesso. 

Secondo il relativismo linguistico di Sapir e Whorf, la lingua madre 

influenza lo sviluppo cognitivo dell’individuo, il cui modo di esprimersi 

determina il suo modo di pensare. 

Le categorie e le tipologie che individuiamo nel mondo dei fenomeni 
non le troviamo lì come se stessero davanti agli occhi dell’osservatore; 
al contrario, il mondo si manifesta in un flusso caleidoscopico di 
impressioni che devono essere organizzate dalle nostre menti, cioè 
soprattutto dai sistemi linguistici nelle nostre menti. Noi tagliamo a 
pezzi la natura, la organizziamo in concetti, e nel farlo le attribuiamo 
significati, in gran parte perché siamo parti in causa in un accordo per 
organizzarla in questo modo; un accordo che resta in piedi all’interno 
della nostra comunità di linguaggio ed è codificato negli schemi della 
nostra lingua.6 (e FIGURA) 

Le categorie linguistiche, pertanto, configurano il pensiero umano e, di 

conseguenza, la visione del mondo: la grammatica di ciascuna lingua dà forma 

alle idee e guida l’attività mentale del soggetto. 

L’interdipendenza fra pensiero e linguaggio rende chiaro che le lingue 
non sono tanto un mezzo per esprimere una verità che è stata già 
stabilita, quanto un mezzo per scoprire una verità che era in precedenza 
sconosciuta. La loro diversità non è una diversità di suono e di segni, 
ma di modi di guardare il mondo.7 

Le diverse culture, allora, in quanto legate a lingue diverse, sezionano in 

modi diversi la realtà. Nella sua versione estremizzata – il cosiddetto 

                                                             
5 Cfr. NIETZSCHE, Friedrich, Die fröliche Wissenshaft, 1882, tr.it. “La gaia scienza”, in Opere di 
Friedrich Nietzsche, 22 voll., vol. V, t. II, Adelphi, Milano 1967. 
6 WHORF, Benjamin Lee, Language, Thought and Reality, MIT Press, Cambridge 1956, tr.it. 
Linguaggio, pensiero e realtà, Boringhieri, Torino 1977, pp. 212-4: «We dissect nature along lines laid 
down by our native languages. The categories and types that we isolate from the world of phenomena 
we do not find there because they stare every observer in the face; on the contrary, the world is 
presented in a kaleidoscopic flux of impressions which has to be organized by our minds-and this 
means largely by the linguistic systems in our minds. We cut nature up, organize it into concepts, and 
ascribe significances as we do, largely because we are parties to an agreement to organize it in this 
way-an agreement that holds throughout our speech community and is codified in the patterns of our 
language». 
7 Cfr. KERÉNYI, Károly, Dionysos: Urbild des unzerstörbaren Lebens, 1976, tr.it. Dioniso: archetipo 
della vita indistruttibile, Adelphi, Milano 1992. 



4 

determinismo linguistico –, questa teoria riconduce strettamente i modelli di 

pensiero a quelli grammaticali, cosicché una lingua i cui sostantivi siano 

classificati, ad esempio, per genere, imporrebbe ai suoi parlanti la concezione di 

un mondo diviso in entità maschili e femminili sostanzialmente diverse, e 

assegnerebbe, dal punto di vista culturale e sociale, un ruolo fortemente 

discriminante al genere.8 

Noam Chomsky (Philadelphia, 7 dicembre 1928) si chiede come ogni bambino 

impari, senza sforzo, a parlare la lingua della propria comunità. In continuità 

con i suoi riferimenti alla tradizione linguistica del XVII secolo – i cartesiani, la 

scuola di Port Royal, Humboldt –, ripropone la discussione sulle idee innate: 

piuttosto che l’innata predisposizione a tante diverse grammatiche (italiano, 

francese, inglese, giapponese, …), ipotizza, più ragionevolmente, che i bambini 

presentino alla nascita l’attitudine a comporre una lingua effettiva, solo 

ascoltando il parlare degli altri e già disponendo di un’unica, soggiacente 

struttura da seguire: il linguaggio è la capacità specie-specifica dell’uomo, 

connessa a un peculiare sistema intellettivo che manifesta una sua “creatività” 

nel comune esprimersi linguistico. Per Chomsky, la facoltà di linguaggio è 

innata ed è connessa alla formazione, nel cervello dell’uomo, di un organo 

specificamente dotato di tutte le regole della Grammatica Universale, ipotesi 

che filosoficamente comporta un nesso tra linguaggio umano e natura della 

mente: il linguaggio è una proprietà interna alla mente umana, un sistema che 

rappresenta, nel cervello dell’individuo parlante, la conoscenza della propria 

lingua.9 

                                                             
8 Si ispirò al determinismo linguistico anche Orwell che, nel suo 1984 (ORWELL, George, Nineteen 
Eighty-Four, Secker and Warburg, London 8 giugno 1949, tr.it. 1984, Mondadori, Milano 2000) 
inventò la newspeak (neolingua), potente strumento di controllo sociale del Socing, la cui grammatica 
artificiale veniva epurata da qualsiasi concetto non in linea col pensiero del partito, al fine di 
manipolare i modelli cognitivi del popolo. 
9 Cfr.: CHOMSKY, Noam, Syntactic Structures, Mouton, London 1957; CHOMSKY, Noam, Cartesian 
Linguistics: A Chapter in the History of Rationalist Thought, Harper and Row, New York 1966. 



5 

 

Nel soggetto, Chomsky distingue tra competenza (sistema astratto) ed 

esecuzione (concreta realizzazione), cioè tra conoscenza della propria lingua e 

suo uso effettivo. Questa distinzione, come appare evidente, richiama 

l’opposizione tra langue e parole di Saussure, ma anche la coppia sistema e uso 
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di Hjelmslev10: il primo termine, in tutti e tre i casi, corrisponde alla potenziale 

conoscenza linguistica di tutti i singoli componenti di una comunità; il secondo, 

invece, è rappresentato da ciascun atto verbale che l’individuo realizza nella 

propria lingua. Qualsiasi asserzione linguistica è esecuzione, parole, uso, 

ovvero esternazione di una competenza, di una langue, di un sistema. 

Non a caso, concludiamo questo excursus con Ferdinand De Saussure 

(Ginevra, 26 novembre 1857 – Vufflens-le-Château, 22 febbraio 1913). Nel 

1916, Charles Bally e Albert Sechehaye, suoi allievi, curano la pubblicazione 

del suo Corso di linguistica generale11. 

Saussure introduce, tra gli elementi fondamentali della sua teoria, la 

necessità di guardare ai fatti linguistici tenendo conto, da una parte, delle 

strutture delle diverse lingue e di come si siano storicamente evolute, dall’altra 

delle modalità in cui ogni individuo, per costruire le proprie espressioni, usa la 

facoltà di linguaggio. La langue, versante psichico dello studio di una lingua, è 

essenzialmente sociale e non dipendente dai singoli, e spiega il funzionamento 

del sistema di interrelazioni tra gli elementi di ciò che la gente dice, ovvero 

delle espressioni dei parlanti osservati nella parole, cioè nell’utilizzo 

individuale (psicofisico) del linguaggio. 

Saussure dà forte rilevanza al segno linguistico, definito come 

associazione dell’immagine acustica e del concetto. Tradizionalmente 

assimilato al significante (il fumo, per esempio, è segno della presenza del 

fuoco), il segno è invece, per Saussure, un’entità psichica a due facce, le cui 

componenti (significante, entità presente, e significato, entità assente) sono 

intimamente unite e si richiamano a vicenda, come i due lati di una medaglia. 

                                                             
10 Cfr.: HJELMSLEV, Louis Trolle, Omkring spragteoriens grunglaeggelse, 1943, Akademisk Forlag, 
Copenhagen 1976, tr.it. I fondamenti della teoria del linguaggio, Einaudi, Torino 1987; HJELMSLEV, 
Louis Trolle, Essais linguistiques, Nordisk Sprog, Copenaghen 1959, tr.it. Saggi linguistici, Unicopli, 
Milano 1988, 2 voll. 
11 DE SAUSSURE, Ferdinand, Cours de linguistique générale, a c. di BALLY, Charles, RIEDLINGER, 
Albert, e SECHEHAYE, Albert, Losanna-Parigi, Payot, 1916, tr.it. DE MAURO, Tullio, (a c.), Corso di 
linguistica generale, Laterza, Roma-Bari [1967], 2009. 
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Il segno linguistico è dunque un’entità psichica a due facce, che può 
essere rappresentata dalla figura: 

 

Questi due elementi sono intimamente uniti e si richiamano l’un l’altro. 
[…] Noi chiamiamo segno la combinazione del concetto e 
dell’immagine acustica: ma nell’uso corrente questo termine designa 
generalmente soltanto l’immagine acustica, per esempio una parola 
(arbor ecc.).12 

I concetti, perciò, fanno parte del sistema linguistico: i significati non 

esistono senza i rispettivi significanti. Così come, di un foglio di carta, «non si 

può ritagliare il recto senza ritagliare nello stesso tempo il verso; similmente 

nella lingua, non si potrebbe isolare né il suono dal pensiero né il pensiero dal 

suono»13. 

Secondo Saussure, inoltre, «il legame che unisce il significante al 

significato è arbitrario, e ancora, poiché intendiamo con segno il totale 

risultante dall’associazione di un significante a un significato, possiamo dire 

più semplicemente: il segno linguistico è arbitrario»14. Tra la parola mela e il 

concetto di “mela”, non esiste alcun nesso sostanziale. 

 

                                                             
12 Ivi, pp. 84-5. 
13 Ivi, p. 137. 
14 Ivi, pp. 85-6. 


