


UNICITÀ DEL LINGUAGGIO
E VARIETÀ DELLE LINGUE IN PORT-ROYAL

Morale et langage sont des sciences
particulières, mais universelles.
Blaise Pascal, Pensées,
n. 912 Brunschvicg

1. Una grammatica ‘generale’ basata su una sola lingua

Ci sarà una ragione del fatto che, a distanza di più di tre se-
coli, continuiamo a leggere, tradurre e commentare la Gram-
maire di Port-Royal. A prima vista, il testo non sembra meritare
tanta attenzione: è un piccolo libro perentorio, poco argomen-
tato, tagliente, qua e là perfino scucito (così ad esempio nella
parte finale sulla sintassi), che in parecchi punti riprende cose
già dette e sapute al suo tempo e anche prima. Altri rappresen-
tanti della ‘grammatica generale’ richiamerebbero di più l’at-
tenzione del lettore di oggi, e, per restare nella cerchia di Port-
Royal, la Logique, lavoro senza paragone più ricco e carico di fa-
scino, si presterebbe molto meglio ad analisi ravvicinate.

Se, malgrado tutto, si continua a maneggiare la Grammaire,
qualche ragione dev’esserci, e vorrei qui proporne e illustrarne
una, che è la seguente: la Grammaire è l’esempio quasi prototi-
pico del tentativo, sorprendentemente disinvolto, di un’impresa
che può sembrare impossibile e addirittura illegittima – estrarre
una ‘grammatica generale’, cioè una raccolta di principi univer-
sali validi per qualunque lingua, da una lingua sola. Malgrado il
suo titolo ambizioso, la Grammaire générale et raisonnée di
Port-Royal si occupa infatti per lo più solo del francese. È al
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1. È abbastanza singolare che per un rappresentante isolato della gram-
matica generale, Pierre Besnier, nella sua Réunion des langues (1675), ponesse
alla base della sua impresa il proposito di comparare le lingue tra loro, per met-
terne in evidenza le somiglianze, sia pure dovute a un fondamento comune.

francese che appartengono la maggioranza dei fenomeni che
analizza o menziona, sia pure mettendoli spesso a confronto
con il latino o il greco.

La lista completa delle lingue citate è, del resto, appena più
vasta: la Grammaire prende in conto, infatti, ma molto margi-
nalmente, spagnolo, italiano, ebraico, e cita una volta sola (salvo
errore) il tedesco. In due o tre momenti ricorda quelle che chia-
ma genericamente «les langues orientales»; dai fenomeni a cui
allude si indovina che si tratti delle lingue semitiche. Infine, ac-
cenna ad un solo fenomeno locale, quando ricorda «les Wa-
lons» – ma solo per far notare, a proposito del loro uso degli au-
siliari, che essi «parlent mal français» (Grammaire, II, XII,
p. 94) perché non usano avoir come ausiliare di être. Il suo oriz-
zonte fattuale è dunque molto ristretto, e alla fin dei conti è per
il solo francese che si spinge ad analisi di dettaglio.

A prima vista quindi è legittimo sospettare che la Grammaire
sia in realtà una grammatica ‘particolare’ e non ‘generale’ come
il suo titolo pretende. Malgrado le vistose limitazioni del suo da-
tabase empirico, la Grammaire si presenta però senza troppe
spiegazioni come «générale et raisonnée», collocandosi d’impe-
rio in un ‘tipo’ canonico della linguistica filosofica seicentesca.
Tuttavia non si può trascurare il fatto che questa grammatica
generale sia fondata su una sola lingua, sia pur vista attraverso la
lente di altre lingue che operano occasionalmente come ‘meta-
lingue’ o piuttosto come ‘lingue-specchio’. Si presenta qui, dun-
que, un non sequitur logico che richiede qualche spiegazione.
Lo stesso problema si pone, del resto, per tutta la tradizione
della grammatica generale, dai suoi maggiori ai suoi minori rap-
presentanti1.
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Il problema che vorrei porre è il seguente: quale insieme di
ipotesi rendeva allora sostenibile l’ambizione di proporre una
grammatica generale che, invece di confrontare più lingue per
estrarne gli aspetti comuni, ne prendeva in considerazione una
soltanto? Cercherò di argomentare una risposta, che accenno
sin d’ora: ciò era possibile perché alla base di tutte le lingue
(che possono essere diverse) era posto un fondamento comune
– un fondamento che oggi chiameremmo «linguaggio», ma,
che, propriamente, nella Grammaire era un’entità ancora priva
di nome. Il linguaggio è quindi unico e sottostante a tutte le lin-
gue, mentre queste sono svariate e difformi l’una dall’altra.

Ma come è possibile conciliare l’unicità del linguaggio con la
varietà delle lingue? Si disegna qui un paradosso che chiamerò
‘Paradosso della Varietà’, e che può essere formulato così: le
lingue non avrebbero alcun motivo profondo di essere diverse,
tuttavia sono diverse. Occorre spiegare come mai ciò possa ac-
cadere. Nella Grammaire, il Paradosso della Varietà va di pari
passo con un altro, che s’impone dal punto di vista del gram-
mairien e che perciò chiamerò ‘Paradosso del Grammatico Ge-
nerale’: come può il grammairien pretendere di avere accesso al
linguaggio (cioè alle proprietà della facoltà di linguaggio, che
rende possibili tutte le lingue), se dispone di una sola lingua?

2. Il Paradosso della Varietà

Il Paradosso della Varietà non è affatto una questione qua-
lunque. Ha anzi alle spalle una storia imponente. Attraversa
l’intero cammino della riflessione linguistica, e offre a questa
una sorta di spina dorsale concettuale. Inoltre è per molti aspet-
ti un tema ancora aperto, non avendo trovato una soluzione
soddisfacente e accettata da tutti. Lo troviamo formulato, con
una prima soluzione che si rivelerà molto influente, già nelle pa-
gine linguistiche di Aristotele, quasi a indicare che la filosofia
del linguaggio nasce segnata da questa domanda.
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2. Humboldt, 1836 [1991, p. 40].

Esso riappare di continuo in tutta la storia della riflessione
linguistica, anche se, certo, con particolare forza in certe fasi. È
proprio questo paradosso, ad esempio, il problema che avrà di-
nanzi Humboldt due secoli dopo Port-Royal, nei primi capitoli
della Verschiedenheit, dove si afferma che

si può dire altrettanto giustamente che l’intero genere umano possiede
una sola lingua, quanto che ogni uomo possiede la sua propria2.

Ma Humboldt poteva affrontare questo problema con molto
maggiore disinvoltura, perché aveva dalla sua parte una varietà
di esperienze linguistiche, una base fattuale, molto più estesa di
quella dei Signori di Port-Royal, e in più disponeva di un’attrez-
zatura astratta (di cui faceva parte la nozione generale di ‘lin-
guaggio’) che ad essi mancava.

A me non interessa però ricostruire la storia di questo para-
dosso. Vorrei piuttosto, con una démarche più epistemologica
che storica, proporre una tipologia delle soluzioni che ne sono
state offerte, per poi vedere qual è la risposta dei Signori di
Port-Royal.

1.1. Tre paradigmi di soluzione. Le soluzioni che la storia della
linguistica offre al Paradosso della Varietà mi sembrano essen-
zialmente tre. Le schematizzo come segue, attribuendo ad ognu-
na di esse, con qualche forzatura ma senza troppe distorsioni,
una paternità definita. Può darsi infatti che la paternità in que-
stione non sia quella filologicamente vera, ma indicare un ‘in-
ventore’ serve se non altro ad alludere al momento in cui ciascu-
na ha avuto la sua impronta. Le tre soluzioni sono quindi: (a)
quella aristotelica, (b) quella di Locke, (c) quella della Gramma-
tica Universale. Cercherò di mostrare che, malgrado importanti
divergenze, esse si basano in fondo sul comportamento di
un’unica variabile, che ci riporta al nostro discorso principale.



77

3. Locke, Essay Concerning Human Understanding, III, V.

La soluzione aristotelica è (sia pure in modo implicito) la se-
guente: la varietà delle lingue è solo un’apparenza superficiale;
in realtà, a variare sono esclusivamente i suoni e il modo in cui
ogni lingua li organizza. Infatti, al fondo della varietà di manife-
stazioni fonologiche (che si intende rigorosamente sincronica,
perché la posizione aristotelica esclude per ragioni ovvie ogni
idea di cambiamento), ci sono due ordini basilari per cui non si
dànno variazioni di alcun tipo: quello delle ‘cose’ e quello delle
‘immagini mentali’ (noi diremmo oggi, dei concetti) che le cose
creano, l’uno e l’altro uguali per tutti. È ben noto che la rispo-
sta aristotelica (o almeno l’interpretazione che ne ho appena
presentato) ha avuto una straordinaria fortuna, e che ha costi-
tuito uno dei paradigmi più autorevoli per la soluzione del pa-
radosso. (Ne troveremo tracce molto forti anche in Port-
Royal.)

Nella soluzione che ho associato a John Locke, invece, quel
che risolve il Paradosso della Varietà non sono i suoni, ma l’ori-
gine e la natura dei significati a cui le lingue dànno espressione.
In Locke, le idee complesse (i ‘modi misti’) che la mente forma
sono arbitrarie, perché nascono da necessità collettive variabili.
I romani crearono l’idea complessa di ‘sacrilegio’ o di ‘adulte-
rio’ combinando idee semplici in idee complesse. Questa com-
binazione si produsse per via dell’importanza che, nel diritto
romano, avevano le figure del sacro e del matrimonio e, conse-
guentemente, la loro violazione (non a caso Locke prende quasi
tutti i suoi esempi dalla terminologia giuridica romana). Se que-
ste figure speciali avessero ad un certo punto perduto il loro ri-
lievo nella coscienza giuridica dei romani, l’idea di sacrilegio o
di adulterio sarebbero scomparse3. 

Locke accenna anche che, stando cosí le cose, la traduzione
da una lingua all’altra può essere difficile o perfino impossibile,
perché la lingua di arrivo può non contenere le stesse idee com-
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4. Ibid., III, V, § 8.
5. Formigari, 1970; Simone,1990 a.
6. Cfr. Chomsky, 1985.

plesse proprie di quella di partenza4. Insomma, la varietà delle
lingue (o, più propriamente, dei loro significati) è giustificata
dalla varietà di esperienze collettive di ciascuna comunità, che
trovano manifestazione nell’organizzazione semantica delle pa-
role5. 

È importante sottolineare che la risposta lockiana (come an-
che – si può supporre – quella aristotelica) riguarda solo la se-
mantica dei nomi, e non tocca affatto un’altra dimensione es-
senziale: quella dell’organizzazione grammaticale delle lingue.
Ma si sa che nella fase classica della storia della riflessione lin-
guistica la coscienza della specificità del ‘grammaticale’ era mol-
to povera e comunque discontinua. Su quest’ultimo aspetto
poggia invece, oggi, la posizione della Grammatica Universale.
Questa è strettamente collegata al nome di Chomsky, che l’ha
messa sotto l’insegna di una dottrina che ha chiamato Teoria dei
Principi e Parametri6, uno dei cui componenti cruciali è un’ipo-
tesi a proposito della mente. Nella mente umana, secondo
Chomsky, sono innati taluni principi potenziali di organizzazio-
ne delle lingue: in base ad uno di questi, ad esempio, ogni sin-
tagma deve avere una testa. I principi sono uguali per tutti pro-
prio in quanto rilevano della natura della mente, cioè della bio-
logia umana. Essi possono manifestarsi in un numero limitato
di modi, cioè sotto forma di un numero chiuso e piccolo (anzi
piccolissimo) di parametri. Ad esempio, il principio della testa
può attuarsi in due forme: la testa può essere o all’inizio o alla
fine del sintagma. Ogni lingua sceglie quale posizione può assu-
mere il parametro in questione, e lo fa, sì, in modo arbitrario,
ma muovendosi entro una gamma molto limitata di possibilità.

In tal modo, i fondamenti del linguaggio sono bipartiti: la
‘macchina pronta per parlare’ (come avrebbe detto Saussure),
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cioè la facoltà di linguaggio, è uguale per tutti; ciò che varia da
lingua a lingua, e quindi è arbitrario, è solo il modo specifico in
cui essa funziona nelle singole lingue. A questo assunto teorico,
la Grammatica Universale aggiunge un’altra idea, secondo la
quale la gamma di possibilità di variazione di ciascuna lingua è
limitata, perché la variazione deve restare entro i limiti consen-
titi dalla capacità di elaborazione della mente.

La posizione di Chomsky è importante non solo per lo
straordinario seguito che ha avuto, ma anche perché ci riporta
ad uno degli interrogativi che abbiamo formulato prima. Sicco-
me i principi sono uguali per tutti e sono incorporati in ogni lin-
gua, essendo derivati dalla mente, è tecnicamente possibile ed
epistemologicamente lecito studiare le lingue e addirittura inve-
stigare gli universali linguistici a partire da (una) qualunque di
esse. Possiamo insomma costruire una grammatica generale (o
come dice Chomsky, universale) anche basandoci su una lingua
sola.

Questo modo di formulare le tre soluzioni al Paradosso della
Varietà dovrebbe esser sufficiente a mostrare che esse divergo-
no per il comportamento di un’unica variabile cruciale. Questa
è costituita dal punto in cui viene collocato il confine dell’arbi-
trarietà. Nella soluzione aristotelica e lockiana è l’arbitrarietà da
sola che organizza il linguaggio: tutto nel linguaggio è arbitra-
rio, anche se in Aristotele l’arbitrarietà si colloca tra i suoni e le
idee, mentre in quella lockiana è più alla radice, tra le cose e le
idee. Nella Grammatica Universale, invece, il limite dell’arbitra-
rietà è, per così dire, ulteriormente abbassato, lasciando mag-
gior terreno a ciò che è necessario, non-arbitrario, comune a
tutte le lingue: nel loro fondamento le lingue non sono intera-
mente arbitrarie ma sono in buona parte necessitate dalla natu-
ra della mente, ed è per questo che presentano tratti comuni.
L’opera dell’arbitrarietà comincia solo più avanti, nel momento
in cui ogni lingua sceglie il proprio modo di ‘regolare’ (set) i di-
versi parametri. Con una fortissima semplificazione, possiamo
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7. Chomsky, 1967. 

anche dire che il livello profondo delle lingue è necessario,
quello superficiale arbitrario.

1.2. La soluzione di Port-Royal. Tutti sanno che la teoria lin-
guistica di Port-Royal ha attratto Chomsky molto per tempo,
nel suo famoso saggio del 19677. Questo non è affatto un dato
accidentale. Benché quest’interesse risalga ad un’epoca molto
anteriore alla Teoria dei Principi e Parametri, tra le basi concet-
tuali della linguistica di Port-Royal è contenuta infatti una solu-
zione del Paradosso della Varietà molto prossima a quella della
Grammatica Universale.

Questa somiglianza profonda si coglie con difficoltà a causa
di un’illusione prospettica, forse involontaria, provocata pro-
prio dall’impianto e dalla distribuzione dei temi propria della
Logique: in questo libro, infatti, alla nozione di arbitrarietà vie-
ne attribuito un rilievo spropositato rispetto all’importanza che
esso ha davvero nell’organizzazione della filosofia linguistica
portorealista. Nella Logique (e anche, occasionalmente, nella
Grammaire) si dedica più spazio e attenzione al carattere arbi-
trario del segno linguistico che a quello necessario. Ciò può in-
durre in errore gli interpreti, come puntualmente è avvenuto
nelle analisi sulla semiotica di Port-Royal (cfr. ad es. Brekle,
1964). In effetti, credo che si debba dire con chiarezza che
l’idea fondamentale di Port-Royal è che le lingue non siano af-
fatto organizzate in modo arbitrario. Esse rispondono ad un’or-
ganizzazione di fondo uguale per tutte e quindi nient’affatto ar-
bitraria. Vedremo più avanti qualche documento di questa tesi.
Certo, come ho accennato, nella Grammaire e nella Logique
non si arriva a chiamare linguaggio questa base profonda, ma è
proprio di linguaggio, anzi di langage, che si tratta. Sulla facoltà
di linguaggio si fonda la possibilità di una grammatica generale
– capace cioè di cogliere i tratti comuni a tutte le lingue.
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8. Foucault, 1969.
9. Un altro esempio a caso può essere il seguente, tratto ancora dalla

Réunion des langues di P. Besnier: «une langue, qui nous sera déjà connue, ou
par art ou par usage, nous pourra servir d’entrée à la connoissance de toutes
celles qui nous sont inconnues, et que leur affinité remédiera à l’infidelité de
la mémoire, en les fixant, et les attachant les unes aux autres» (op. cit., p. 6).
La lingua che si presta meglio a fare da base di comparazione è il latino che,
«étant fixe et arrestée» può servire meglio delle altre (ibidem, p. 9).

In che modo entra, nella filosofia di Port-Royal, l’idea che le
lingue siano necessitate da un fondamento profondo – cioè dal
linguaggio? Questo nodo si afferra meglio se si ricorda che la
Grammaire di Port-Royal non è solo «generale», ma anche «ra-
gionata», come indica il suo titolo. Può pretendere di descrivere
tratti (che suppone) universali perché assume che le lingue sia-
no espressione di una sola e unica ragione. Sulla definizione di
‘ragione’ sono spese pagine e pagine, e non direi che si sia arri-
vati a una conclusione soddisfacente. Per conto mio, in Port-
Royal ‘ragione’ è un termine che nasconde una varietà di cose
anche piuttosto eterogenee: per lo più designa un meccanismo
logico-cognitivo ‘puro’, come quello descritto nella Logique; al-
tre volte coincide con il semplice ‘buon senso’, secondo un’in-
terpretazione che si trova già in Cartesio.

Nell’uno e nell’altro caso le lingue sono l’abito sensibile della
ragione, e per conseguenza devono rispondere tutte alle stesse
esigenze, a dispetto delle loro differenze superficiali. La ragione
alla quale qui ci si appella è costituita dall’insieme delle cose
che gli uomini in generale possono voler ‘dire’ o voler ‘fare’ con
le lingue8. È questo il motivo per cui la grammatica di ogni sin-
gola lingua rivela la grammatica di tutte lingue, e per identifi-
carla è legittimo usare un’unica lingua come ‘porta’ verso tutte
le altre. Questa ipotesi è implicita in Port-Royal, dove non mi
pare che se ne dia una formulazione chiara. Ne troviamo invece
un’espressione chiara in Bernard Lamy9:
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10. La rhétorique ou l’art de parler, XV (corsivo mio).
11. Grammaire Latine, 2 (corsivo mio).
12 Foucault, 1969.
13. Un esplicito intento di comparazione è enunciato nella Réunion des

langues di P. Besnier, già citato più volte. Non si può dire però che al proposi-
to faccia seguito una pratica davvero comparativa.

14. Droixhe, 1978; De Mauro-Formigari 199; Gensini, 1995, per Leibniz.

Quand on a bien conçu ce qu’il faut pour exprimer ses pensées et
les différents moyens que la nature donne pour le faire, on a une con-
naissance de toutes les langues qu’il est facile d’appliquer en particulier
à celle qu’on voudra apprendre10. 

Questo stesso assunto aveva costituito la base, d’altro canto,
di diverse delle Méthodes scritte da Claude Lancelot, e si era
convertito quindi in un programma pedagogico. Spiegava Lan-
celot, nella premessa alla Méthode latina, che «nous nous de-
vons servir de notre langue maternelle comme d’un moyen pour
entrer dans les langues qui nous sont étrangères et inconnues»11.

Con questi presupposti, non è solo legittimo ma anche ovvio
–  come ho già osservato all’inizio – che gli esempi adoperati
dalla Grammaire siano tratti dal francese e dal latino, e che ad
altre lingue si faccia solo qualche riferimento sparso. Ogni lin-
gua infatti è la rappresentazione pressoché completa delle po-
tenzialità del linguaggio. Per questa ragione, come è stato nota-
to giustamente12, la Grammaire di Port-Royal e la linea alla qua-
le essa appartiene non dettero nessun contributo al grande sfor-
zo (attorno a cui si aggregò buona parte della riflessione lingui-
stica seicentesca) di dar corpo all’esigenza di comparare le lin-
gue alla ricerca di meccanismi comuni13. Quest’esigenza era già
ben definita all’epoca in cui la Grammaire fu scritta, e si sareb-
be fatta ancora più netta subito dopo, in Francia e altrove14.
Malgrado l’imponenza del progetto comparativo, nella visione
di Port-Royal una comparazione non è solo impossibile, ma è
addirittura inutile per principio, perché alle leggi universali del-
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le lingue si può arrivare anche attraverso una lingua sola.
Ho detto prima che una lingua è la rappresentazione presso-

ché completa delle potenzialità del linguaggio, e ho usato que-
sta precisazione a ragion veduta. C’è infatti un fattore che per-
turba la relazione tra linguaggio e lingue: alla ragione le lingue
non corrispondono interamente, perché possono contenere
aspetti che non si lasciano interpretare come generali e comuni
a tutte. Per dirla più chiaramente, le lingue cominciano a varia-
re appena si fa entrare in gioco l’arbitrarietà. Il fatto che esse
non siano sempre del tutto fedeli alle prescrizioni del linguag-
gio dipende da un fattore erratico e imprevedibile, cioè dall’in-
tromissione dell’uso – lo spiraglio attraverso cui si introduce la
diversità, e uno dei nomi che Port-Royal dà a quella che oggi
chiamiamo arbitrarietà. La ragione assicura dunque alle lingue
regolarità e logicità (qualche rara volta la Grammaire parla an-
che di «analogia»), l’uso imprime invece su di esse imprevedibi-
lità e bizzaria. Si tratta allora di capire qual è il luogo in cui si
colloca il limite dell’arbitrarietà, dove cioè essa comincia ad
operare.

3. I tre moduli del linguaggio

Una risposta a questa domanda si ottiene solo a condizione
di leggere la Grammaire un po’ a distanza. Bisogna insomma ri-
costruire la sua architettura concettuale fondamentale  –
un’operazione non facile in un’opera che è insieme così secca,
poco espressiva e argomentata, assertiva (specie se la paragonia-
mo alla sottigliezza argomentativa della Logique), e tuttavia tan-
to densa di allusioni teoriche. Se riusciamo in questo sforzo, ci
troviamo dinanzi ad una scoperta singolare, e – mi pare – non
notata finora: nella Grammaire la lingua non è affatto un’entità
omogenea e monolitica, ma nasce dalla combinazione di più or-
dini di motivi, di causae.

Causae era il termine con cui la grammatica medievale desi-
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gnava i motivi per rispondere ai quali le lingue si erano dotate
dei loro diversi meccanismi. L’analisi delle causae (o meglio, nel
latino medievale, cause) aveva finito per costituire una sorta di
canone, con il quale la linea di Port-Royal conservò più di un
conto aperto. La ricerca delle cause è una sorta di metodo euri-
stico, che permette di darsi ragione, di ‘giustificarsi’, di dare le-
gittimità al fatto che nelle lingue esista questo o quel meccani-
smo o tratto. Insieme, questo metodo introduce nella gramma-
tica generale una sorta di emulazione di criterio genetico: la ri-
cerca delle cause permette di supporre che cosa abbia dato ori-
gine alle diverse articolazioni delle lingue, cioè di trovare ‘buo-
ne ragioni’ per ciascuna di esse. Perciò, la preoccupazione della
Grammaire è proprio quella di riconoscere e descrivere le ragio-
ni che hanno generato le diverse articolazioni della lingua: essa
si domanda di continuo quali siano le ragioni, i motivi, le cause,
radicate nel profondo dell’essere umano, che hanno reso neces-
saria la nascita dei meccanismi grammaticali.

Di motivazioni profonde ne è enunciata in modo esplicito so-
lamente una: quella logica, secondo la quale la forma delle lin-
gue deriva dal fatto che esse devono ‘vestire’ le diverse articola-
zioni del pensiero, e quindi, in qualche maniera, ‘somigliare’ al
pensiero. Questa motivazione, però, non basta a spiegare tutti
gli aspetti della lingua. Occorre allargare la gamma delle ragioni
delle lingue, anche se questa operazione non è esplicitamente
menzionata. Si possono riconoscere così tre componenti nella
generazione delle lingue. Li chiamerò ‘moduli’ e li distinguerò
così: (a) il modulo che dà espressione ai meccanismi logico-co-
gnitivi (la ragione in senso proprio), (b) quello che soddisfa esi-
genze pragmatiche e retoriche, (c) quello dell’uso.

Tra i primi due moduli e il terzo c’è una differenza cruciale. I
primi due sono necessari, non-arbitrari, e perciò dànno luogo a
strutture uguali per tutti, obbligatorie e naturalmente rientranti
nella grammatica generale. È su di esso che insiste soprattutto la
Grammaire. Il terzo raccoglie invece tutti gli aspetti apparente-
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15. Ad es. Logique, I, I, p. 43.
16. Logique, I, IV, pp. 53-54; cfr. Simone, 1969; Donzé, 1969; Tsiapera-
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mente immotivati, ‘arbitrari’ (è un termine esplicito della Gram-
maire e della Logique15), per i quali le lingue, invece di somi-
gliarsi (come dovrebbero), differiscono tra loro.

Questa tipologia mostra che l’orientamento semiotico fonda-
mentale della Grammaire, e in generale della teoria linguistica
di Port-Royal, è doppio e tutto sommato ambiguo: radicalmen-
te arbitrarista quanto alla teoria del segno (che è sviluppata so-
prattutto nella Logique, secondo un modello ispirato alla semio-
tica agostiniana16), nettamente antiarbitrarista nella fondazione
della grammatica. Ciò comporta che anche le lingue siano fatte
di due partite, di origine e natura diverse: le singole parole, in-
tese come entità lessicali individuali, sono arbitrarie (è il tema
cui sono dedicati il cap. I e IV della Logique), ma le partizioni
fondamentali della grammatica non lo sono affatto. (Per parti-
zioni fondamentali intendo le parti del discorso e quelle che
con termine recente chiameremmo categorie grammaticali).

Nella prospettiva logicista della Grammaire questa doppiez-
za non è affatto un inconveniente; il fatto che la grammatica
delle lingue non sia arbitraria ma «ragionata», cioè fondata sulle
prescrizioni universali della ragione, è anzi una garanzia per il
loro buon funzionamento. Le lingue rispondono al loro compi-
to proprio perché sono il riflesso di una ‘ragione’ universale.
Quel che in esse non funziona a dovere, le loro differenze, ano-
malie e insufficienze, si deve all’effetto del terzo modulo, quello
dell’uso, in cui comincia ad operare l’arbitrarietà.

4. I moduli universali

Vediamo adesso più da vicino i tre moduli che, secondo la
lettura che propongo qui, la Grammaire mette all’origine
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dell’organizzarsi delle lingue, cominciando dai primi due, quelli
necessari (o universali). Di questi, il primo è mosso dalla ragio-
ne (e la logica), il secondo è quello che possiamo chiamare l’in-
sieme di pragmatica e retorica.

4.1. Il modulo logico. La ragione è necessaria perché le lingue
possano istituirsi e si rendano sottoponibili all’analisi:

on ne peut bien comprendre les diverses sortes de significations qui
sont enfermées dans les mots, qu’on n’ait bien compris auparavant ce
qui se passe dans nos pensées, puisque les mots n’ont été inventés que
pour les faire connaître17.

La lingua essendo il ‘vestito’ del pensiero, per capire com’è
fatta la lingua bisogna sapere come è fatto il pensiero. L’analisi
grammaticale presuppone quindi l’analisi logica. Per questo, in
un certo senso, il programma di Port-Royal, e di tutta la gram-
matica generale, può essere considerato completo solo quando
ad una ‘grammatica’ si affianchi una logica, che ne ricalca l’ana-
lisi a un livello più profondo. Grammatica e logica devono in
ogni caso essere congruenti tra loro. Indicherò questo fatto, ser-
vendomi dell’espressione proposta di Serrus (1933), come il Pa-
rallelismo Logico-Grammaticale.

Il Parallelismo Logico-Grammaticale è all’opera, nella Gram-
maire, in una varietà di fenomeni generali e di dettaglio. Ne illu-
stro alcuni. Il contenuto della nostra mente, spiega la Grammai-
re, è fatto di due ordini di entità: l’oggetto del pensiero e la sua
forma o maniera, di cui il principale è il giudizio18. In corri-
spondenza con questi due ordini, le lingue devono contenere
due classi fondamentali di risorse obbligatorie: (a) entità che si
riferiscano agli oggetti del pensiero (tra le quali sono non solo,
come sarebbe ovvio, i nomi, ma anche pronomi, participi, pre-
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posizioni e avverbi: Grammaire, II, I, p. 24), e (b) entità relative
alla forma o maniera del pensiero (verbi, congiunzioni, interie-
zioni: ibid.).

Un terzo registro di risorse indispensabili viene annunciato
subito dopo, quando si accenna che la lingua deve poter dare
espressione non solo alle diverse opérations de notre esprit ma
anche ai mouvements de notre âme, «comme les désirs, le com-
mandement, l’interrogation,» ecc. (ibid.). È perciò ovvio che ci
siano parole che non indicano oggetti, ma solamente affetti
dell’anima: così il ne interrogativo latino19, al quale non corri-
sponde nulla nel mondo esterno. Possiamo dire che i primi due
registri (tipi di parole e di opérations de notre esprit) rientrano
nel modulo logico, mentre le forme che esprimono i mouve-
ments de notre âme fanno parte di quello pragmatico.

Questo fondamento necessario, non-arbitrario, giustifica le
principali caratteristiche della grammatica delle lingue. Ad
esempio, la differenza di genere delle parole:

les hommes se sont premierement considérés eux-mêmes; et ayant re-
marqué parmi eux une différence extremement considérable, qui est
celle des deux sexes, ils ont jugé a propos de varier les memes noms
adjectifs, y donnant diverses terminaisons, lorsqu’ils l’appliquaient
aux hommes et lorsque ils l’appliquaient aux femmes20.

Anche la nascita dell’articolo è dovuta ad una necessità di ra-
gione, quella di determinare il significato dei nomi, che è per
natura generico, vago e confuso:

La signification vague des noms communs et appellatifs [...] n’a
pas seulement engagé à les mettre en deux sortes de nombres, au sin-
gulier et au pluriel, pour la déterminer; elle a fait aussi que presque en
toutes les langues on a inventé de certaines particules, appelées arti-
cles, qui en déterminent la signification d’une autre maniere21.
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A questa stessa necessità si riconduce anche un’esigenza se-
mantica, quella di definire il significato dei nomi comuni, che è
intrinsecamente vago. A ciò servono gli articoli determinativi,
che delimitano il significato dei nomi in modo da «rendre le dis-
cours plus net»22.

Nella Grammaire, il modulo logico si osserva all’opera in un
un luogo classico. Alludo al capitolo «Du pronom appelé rela-
tif»23, che ha attirato a lungo l’attenzione di Chomsky24, e in cui
ci si interroga sulla funzione logica del relativo. Il punto di par-
tenza dell’analisi di questo capitolo (uno dei più dettagliati di
tutto il libro) è la frase: Dieu invisible a créé le monde visible.
Questa frase, in cui il soggetto e l’attributo «sont composés de
plusieurs termes», è interessante perché in corrispondenza di
essa «il se passe trois jugements dans mon esprit». Questi giudi-
zi sono (a) Dio è invisibile; (b) Dio ha creato il mondo, (c) il
mondo è visibile. Dunque tre proposizioni sono nascoste in una
sola frase, segno che «ces propositions incidentes sont souvent
dans notre esprit, sans être exprimées par des paroles» Se vo-
gliamo estrarre le tre proposizioni non-manifeste e renderle
esplicite, il pronome relativo è il mezzo giusto: Dieu, QUI est in-
visible, a créé le monde, QUI est visible. Il relativo permette in-
somma di rendere esplicita e visibile la struttura logica della fra-
se complessa di partenza. Quest’esempio allude ad una sorta di
décalage tra ciò che concepisce la mente e ciò che la lingua pro-
nuncia, o, se si preferisce, al fatto che il contenuto della mente è
sempre più ricco di quel che la lingua riesca a far capire. La
congruenza tra grammatica e logica è solo un traguardo ideale,
perché in realtà sono numerosi i casi in cui i due ordini sono
difformi.
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4.2. ll modulo pragmatico-retorico. Ugualmente necessario è il
modulo retorico-pragmatico, che segnala una varietà di bisogni
primitivi e fondamentali, per rispondere ai quali sono nate sva-
riate partizioni e risorse della lingua. Ad un effetto pragmatico
si deve, ad esempio, l’invenzione dei pronomi personali e degli
avverbi. I primi sono nati, infatti, perché gli uomini «ont recon-
nu qu’il était souvent inutile et de mauvaise grâce de se nommer
soi-meme»25. La nascita dei pronomi di terza persona, invece,
risale alla necessità di «n’être pas aussi obligés de nommer celui
à qui on parle» (ibidem). Gli avverbi si devono al «désir que les
hommes ont d’abréger le discours», dato che la maggior parte
di queste particules

ne sont que pour signifier en un seul mot, ce qu’on ne pourrait mar-
quer que par une préposition et un nom: comme sapienter, sagement,
pour cum sapientia26.

Il modulo retorico serve dunque a soddisfare l’esigenza di
prudenza e di eleganza e, insieme, di brevità. Questa esigenza
opera anche in quel che si dice a più riprese27 a proposito del
fatto che nella flessione del verbo è incorporata per fusione l’in-
dicazione della persona (un tema di cui faranno grandi sviluppi
i linguisti storici tedeschi dell’epoca classica): una risorsa di
questo genere ha la funzione di condensare due parole in una.

L’effetto del modulo pragmatico si osserva ancora nell’inven-
zione dei modi del verbo e nella definizione delle sue funzioni
generali. Come è noto, nella Grammaire e nella Logique, al ver-
bo è attribuita essenzialmente la funzione di esprimere l’affer-
mazione: ogni verbo nasconde quindi in forma abbreviata una
copula e un predicato nominale («io corro = io sono corrente»).
Ma, oltre che la funzione (puramente logica) di affermare, il
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verbo ne ha una pragmatica, perché serve a esprimere l’azione
della volontà:

l’action de notre volonté se peut prendre pour une manière de notre
pensée; et les hommes ont eu besoin de faire entendre ce qu’ils vou-
laient, aussi bien que ce qu’ils pensaient28. 

E siccome possiamo, secondo la Grammaire volere le cose in
più modi, a ciascuno dei modi del volere corrisponde una solu-
zione nella lingua. Quindi l’analisi grammaticale dipende, oltre
che da quella logica, anche dall’analisi dei modi della volontà.
Se ad esempio vogliamo «des choses qui ne dépendent pas de
nous, et alors nous ne les voulons que par un simple souhait»,
ciò rende necessarie le forme ottative e i loro equivalenti. Quan-
do invece ci accontentiamo «d’accorder une chose, quoiqu’ab-
solument nous ne la voulussions pas», a questo modo della vo-
lontà corrispondono le forme concessive, anche se per questo le
lingue non hanno forme speciali: «Ils auraient pu inventer une
inflexion pour marquer ce mouvement, aussi bien qu’il en ont
inventé en grec pour marquer le simple désir»29. (L’allusione al
greco si riferisce alla forma del potenziale.) Infine, il terzo mo-
do della volontà si ha quando «ce que nous voulons dépendant
d’une personne de qui nous pouvons l’obtenir, nous lui signi-
fions la volonté que nous avons qu’il [sic] le fasse»30.

Questa complessa analisi pragmatica descrive «le mouve-
ment que nous avons quand nous commandons, ou que nous
prions» – insomma, descrive il fondamento logico-pragmatico
dell’imperativo. Tutti i meccanismi descritti sono universali, di
quella speciale universalità della grammatica generale, che non
è affatto sensibile alle differenze tra le lingue. Il fatto che alcune
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lingue non rispondano agli schemi che sono stati delineati non
sembra costituire una difficoltà particolare:

de tous ces modes dont nous venons de parler, les langues orientales
n’ont que ce dernier [cioè l’imperativo]; et au contraire, les langues
vulgaires n’ont point d’inflexion particulière pour l’impératif31.

Né sembra curioso che il modo potenziale sia presente in
greco ma non nelle altre lingue prese in conto (come il france-
se). Ciò che importa è la base offerta dall’analisi logica: se poi le
lingue non riescono a rispondere a tutte le articolazioni logiche
del pensiero, tanto peggio per loro. Questo atteggiamento si os-
serva chiaramente nell’analisi delle preposizioni, che, alla stessa
maniera del caso, servono a «marquer les rapports que les cho-
ses ont les unes aux autres»32. La Grammaire riporta in una ta-
bella i principali tra questi rapporti, ma la fa seguire subito
dall’osservazione che 

on n’a suivi en aucune langue [...] ce que la raison aurait désiré, qui est
qu’un rapport ne fût marqué que par une préposition et qu’une même
préposition ne marquât qu’un seul rapport33.

In quest’ambito le lingue presentano differenze. In greco e in
ebraico (avendo l’ebraico poche preposizioni), la stessa prepo-
sizione viene adoperata per usi molto diversi (Grammaire, II,
XI, p. 63). Quindi le lingue non sempre rispondono in modo
completo alle esigenze generali del linguaggio. Il modulo retori-
co, infine, opera in particolare nelle poche pagine che la Gram-
maire dedica alla sintassi, che presenta divisa in due parti. La
prima si occupa dell’ordine naturale delle parole, che si ha
lorsque toutes les parties du discours sont simplement exprimées,
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qu’il n’y a aucun mot ni de trop ni de trop peu, et qu’il est conforme à
l’expression naturelle de nos pensées34.

Siccome l’«ordine naturale» delle parole corrisponde all’«or-
dine naturale» del pensiero, quando i due coincidono la sintassi
è addirittura inutile, perché basta la logica a rendere manifesta
l’organizzazione del pensiero. Insomma, sintassi logica e sintassi
linguistica sono in fondo la stessa cosa, almeno fino a che non
intervengono le manipolazioni che l’uomo impone all’ordine
naturale. A queste è destinata appunto l’altra sezione della sin-
tassi, in cui le alterazioni dell’ordine basico sono dovute a moti-
vi (si direbbe) essenzialmente retorici:

parce que les hommes suivent souvent plus le sens de leurs pensées,
que les mots dont ils se servent pour les exprimer, et que souvent,
pour abréger, ils retranchent quelque chose du discours, ou bien que,
regardant à la grâce, ils y laissent quelque mot qui semble superflu, ou
qu’ils renversent l’ordre naturel, de là il est venu qu’ils ont introduit
quatre façons de parler, qu’on nomme figurées, et qui sont comme au-
tant d’irrégularités dans la Grammaire, quoiqu’elles soient quelquefois
des perfection et des beautés dans la langue35. 

La logica detta dunque ai pensieri e alle parole il loro ordine
naturale, nel quale ogni cosa sta al suo posto (proprio, cioè, al
posto in cui deve stare) e il pensiero si rivela in modo diretto. La
retorica invece modifica quest’ordine per aggiungere bellezza
ed eleganza, ma a rischio di disordinare le strutture volute dalla
logica e quasi creando delle irregolarità nella grammatica. I «ta-
gli», le «aggiunte superflue», le «inversioni» dell’ordine natura-
le (di cui si parla nell’ultimo passo citato) sono le operazioni
principali di questo modulo. (Questa seconda sezione della sin-
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tassi, come si vede facilmente, opera in modo molto somigliante
a talune sintassi contemporanee, che descrivono movimenti, in-
serzioni e cancellazioni a partire da un ordine sottostante sup-
posto come universale).

5. Il modulo arbitrario

Prima di analizzare il modulo arbitrario e il suo ruolo nel co-
stituirsi delle lingue, voglio sottolineare un aspetto che non mi
pare sia stato notato con il rilievo che merita: l’orientamento
portorealista, come tutti gli atteggiamenti razionalistici e gene-
rali, ha alla sua base una sorta di horror arbitrarietatis. Dal suo
punto di vista, l’arbitrarietà serve solo a turbare l’ordinata rela-
zione tra le parole e le cose e a introdurre nel linguaggio motivi
di errore e confusione (Simone 1990a). Le origini di quest’at-
teggiamento si trovano nel pensiero agostiniano (una delle fonti
principali della riflessione portorealista e in generale gianseni-
sta: Simone 1969), dove l’arbitrarietà del segno è una capitale
sorgente di confusione e di inganno: per Agostino il segno ‘buo-
no’ rinvia direttamente alla conoscenza con cui è collegato,
quello ‘arbitrario’ crea il rischio di fraintendimento. Questo
horror è espresso con chiarezza nella Logique, un’opera a cui so-
lo per errore si può attribuire una vocazione arbitrarista:

il y a une grande équivoque dans ce mot d’arbitraire, quand on dit que
la signification des mots est arbitraire. Car il est vrai que c’est une cho-
se purement arbitraire, que de joindre une telle idée à un tel son plu-
tôt qu’à un autre; mais les idées ne sont point des choses arbitraires, &
qui dépendent de notre fantaisie, au-moins celles qui sont claires &
distinctes36.

Come esempio della non-arbitrarietà delle idee, la Logique ri-
produce un ragionamento fisico che considera basato su idee
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chiare e distinte, e conclude che esso

n’a point été un assemblage de noms selon une convention qui auroit
entièrement dépendu de la fantaisie des hommes; mais un jugement
solide et effectif de la nature des choses par la considération des idées
qu’il en a dans l’esprit, lesquelles il a plu aux hommes de marquer par
de certains noms37.

L’espressione fantaisie des hommes, per parte sua, è un segna-
le importante e pressoché univoco: nella tradizione terminolo-
gica di Port-Royal, essa allude sempre a una fonte di con-
fusione38. Infatti, nei luoghi in cui il Parallelismo Logico-Gram-
maticale non funziona a dovere, i guasti sono prodotti proprio
dall’intromettersi della fantaisie. Come effetto di ciò, ad esem-
pio, la distinzione tra maschile e femminile in taluni casi si rove-
scia (arbor in latino è femminile, arbre in francese è maschile).
Di fenomeni di questo tipo non si possono reperire ragioni: essi
accadono «par un pur caprice, et un usage sans raison; ce qui fait
que cela varie selons les langues, et dans les mots même qu’une
langue a empruntés d’une autre»39.

Il cenno esplicito al variare delle lingue che contiene questo
passo suggerisce (lo vedremo ancora più avanti) che la variazio-
ne sia fondata essenzialmente sul pur caprice, sull’usage sans rai-
son, sulla fantaisie. Considerazioni di questo genere sono pre-
ziose: è proprio qui che la Grammaire ammette perfino la varia-
zione diacronica, che menziona sempre con una sorta di sorpre-
sa, quasi a implicare che le lingue, se fossero fatte come si deve
(cioè seguendo le sole regole della ragione), non avrebbero mo-
tivo di cambiare: «Quelquefois même cela a changé dans une
même langue selon le temps»40. Anche altri fenomeni sono do-
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minati dall’uso capriccioso: ad esempio, quanto ai nomi comuni
e appellativi,

il semble que par leur nature ils devraient tous avoir un pluriel; néan-
moins il y en a plusieurs qui n’en ont point, soit par le simple usage,
soit par quelque sorte de raison (Grammaire, II, IV, p. 30).

Esiste quindi una sorta di tensione permanente tra le esigen-
ze della ragione e le bizzarrie dell’uso o della fantaisie – cioè le
imposizioni dell’arbitrarietà. Questa tematica ritorna nel capi-
tolo VI della parte II della Grammaire dove si discute dei casi e
delle preposizioni (che sono l’equivalente dei casi nelle lingue
senza flessione). Esistono, spiega la Grammaire alla maniera
delle grammatiche medievali, non solo le cose, ma anche «di-
vers rapports qu’elles ont les unes aux autres»; però,

une des inventions dont on s’est servi en quelques langues pour mar-
quer ces rapports, a été de donner encore aux noms diverses terminai-
sons, qu’ils ont appelés des cas»41.

Però non tutte le lingue hanno veri e propri casi. Nondime-
no, esistono altri mezzi per riconoscere il caso, anche se questo
non è visibile in superficie:

Nous n’avons rien dans notre langue qui distingue ce cas [l’accusa-
tivo] du nominatif. Mais comme nous mettons presque toujours les
mots dans leur ordre naturel, on reconnaît le nominatif de l’accusatif
en ce que, pour l’ordinaire, le nominatif est avant le verbe, et l’accusa-
tif après42.

Per salvare l’idea di caso, il francese è qui presentato quasi
come una lingua configurazionale, in cui le funzioni logiche so-
no segnalate dalla posizione sintattica; e poco importa che siano
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possibili anche inversioni dovute al modulo retorico di cui ho
parlato prima. Si dà anche il caso opposto: talune determinazio-
ni grammaticali non sarebbero necessarie ma esistono ugual-
mente. I greci, ad esempio, hanno inventato un terzo caso dei
nomi, il neutro, «comme n’etant ni de l’un [il maschile] ni de
l’autre [il femminile]»43; ma il neutro non è reso necessario da
alcun motivo di ragione. È ancora una volta la fantaisie che lo
ha creato:

Ce qu’ils n’ont pas regardé par la raison, comme ils eussent pu fai-
re, en attribuant le neutre aux noms des choses qui n’avaient nul rap-
port au sexe masculin ou féminin, mais par fantaisie44.

Nel funzionamento delle lingue l’uso è quindi insopprimibi-
le, e spesso può essere adoperato come criterio per distinguere
tra ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, ma non al punto di
contrastare con le esigenza dell’analogia e delle regole:

c’est une maxime que ceux qui travaillent sur une langue vivante, doi-
vent toujours avoir devant les yeux, que les façons de parler qui sont
autorisées par un usage général et non contesté, doivent passer pour
bonnes, encore qu’elles soient contraire aux règles et à l’analogie de la
langue; mais qu’on ne doit pas les alléguer pour faire douter des règles
et troubler l’analogie, ni pour autoriser, par conséquent, d’autres fa-
çons de parler que l’usage n’aurait pas autorisé. Autrement, qui ne
s’arrêtera qu’au bizarreries de l’usage, sans observer cette maxime, fe-
ra qu’une langue demeurera toujours incertaine et que, n’ayant au-
cuns principes, elle ne pourra jamais se fixer45.

Quest’allusione alle «bizzarrie dell’uso» indica il punto in cui
la Grammaire colloca il limite dell’arbitrarietà. Esso contrasta
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con le esigenze dell’analogia, cioè – si suppone – con le prescri-
zioni della ragione.

6. La varietà delle lingue

La Grammaire finisce quindi per ammettere che, malgrado le
prescrizioni della ragione e a dispetto delle esigenze di chiarez-
za e di brevità, le lingue variano. L’idea di varietà delle lingue è
sfruttata in due chiavi diverse. Da una parte c’è una forma di
varietà che può essere considerata ‘buona’ perché rientra
nell’ambito di libera variazione delle lingue. Non va dimentica-
to, ad esempio, che è proprio la Grammaire che ha lanciato il te-
ma e forse il termine di génie de langues (che compare, isolato,
in Grammaire, II, IX, p. 50), anche se non sembra che lo abbia
adoperato in modo sistematico. Questo tema appare in un con-
testo particolare: si sta parlando, nel capitolo sul pronome rela-
tivo (II, ix) del fatto che, quando si uniscono due nomi, dei
quali l’uno non dipende dall’altro ma gli è solo coordinato (co-
me in urbs Roma o in canis currens) queste maniere di parlare
«enferment le relatif dans le sens et se peuvent résoudre par le
relatif»: urbs quae dicitur Roma, canis qui currit; e «il dépend du
génie des langues de se servir de l’une ou de l’autre manière».
In latino, ad esempo, si ha di solito il participio (video canem
currentem) mentre in francese si ha il relativo (je vois un chien
qui court).

Dal modo in cui l’idea di génie des langues viene presentata,
sembra di capire che il «genio delle lingue» sia l’area di libera e
indifferente variazione delle lingue, l’area per così dire ‘neutra-
le’, in cui l’oscillazione di una lingua rispetto all’altra non com-
porta la violazione di regole della ragione.

Ma c’è anche un’altra accezione della variazione delle lingue.
Ho già accennato che nella Grammaire (e più episodicamente
nella Logique) le lingue vengono talvolta messe a confronto per
far risaltare le proprietà dell’una usando l’altra come fondale.
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46. Grammaire, II, XXI, p. 91.
47. Grammaire, II, XXII, p. 96.

Una lingua, insomma, può essere la metalingua con cui si de-
scrivono le proprietà di un’altra. Questa procedura è resa legit-
tima dall’idea dell’unicità del linguaggio, che permette di guar-
dare ad una lingua dal punto di osservazione offerto da un’al-
tra; ma finisce per mettere in lilievo che tra una lingua e l’altra
esistono differenze anche importanti. È infatti una tecnica con
cui si si riempiono, servendosi di una lingua B, i vuoti e le lacu-
ne di una lingua A.

In quest’ambito, un caso di rilievo è quello del gerundio e del
supino latini. Per chiarire il valore nominale di una struttura come
il latino tempus est legendi libros la Grammaire ricorre ad un in-
serto metalinguistico del greco, una lingua che disponendo di ar-
ticoli permette di far notare che legendi è in realtà un nome. Scri-
ve dunque così: tempus est tou~ legere libros46. Più innanzi, il
greco viene adoperato come ancora metalingua per illustrare il
valore di azione del verbo francese in -ant: «Je pense aussi que li-
sant l’Ecriture, est pour en lisant l’Ecriture, in tw~/ legere scriptu-
ram»47.

L’uso di questa tecnica metalinguistica (della quale si ricor-
derà parecchio tempo più tardi Lorenzo Hervás y Panduro, che
si servì sistematicamente di questa modalità di spiegazione in-
terlineare di una lingua mediante un’altra) significa che taluni
aspetti non evidenti superficialmente in una lingua possono es-
sere messi in luce solo ricorrendo ad un’altra lingua che invece
ne sia dotata.

Rispetto alla variazione, quindi, le lingue possono compor-
tarsi in tre modi: (a) fanno ciò che la ragione e i diversi moduli
universali impongono, (b) o fanno ciò che la ragione non si
aspetta o, infine, (c) non fanno ciò che essa si aspetta. In Gram-
maire si osserva ad esempio che
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48. Grammaire, II, XI, p. 77 (corsivo mio).
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On aurait pu de même ajouter encore un quatrième temps compo-
sé, savoir, celui qui eût marqué l’avenir par rapport au présent, pour
faire autant de futurs composés, que de prétérits composés; et peut-
être que le deuxième futur des Grecs marquait cela dans son
origine48.

Ma qui gli uomini non hanno fatto ciò che avrebbero potuto
fare, dando luogo a numerose ambiguità. In qualche caso la
Grammaire suggerisce perfino di regolarizzare le anomalie che
le lingue presentano. Ad esempio, sostiene che

il est utile de donner aussi un ablatif aux noms grecs, qui soit toujours
semblable au datif, parce que cela conserve une plus grande analogie
entre ces deux langues [i. e. il latino]49. 

In altri casi, una lingua rappresenta la ‘buona’ struttura, tutte
le altre essendo solo approssimazioni imperfette. Il francese ad
esempio ha un passato composto e uno défini, altre lingue ne
sono prive. Questa proprietà contribuisce alla sua chiarezza:

Notre langue est si exacte dans la propriété des expressions, qu’elle
ne souffre aucune exception en ceci, quoique les Espagnols et les Ita-
liens confondent quelquefois ces deux prétérits, les prenant l’un pour
l’autre50.

6. Conclusione

Dinanzi alla varietà delle lingue, insomma, i conti possono
non tornare più. Attraverso queste microscopiche crepe si insi-
nua nella linguistica di Port-Royal l’idea che ne era stata esclusa
per programma, cioè che le lingue possano essere differenti non
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per un capriccio occasionale, ma in profondità. Il Paradosso del
Grammatico, eliminato con ogni cura in nome dell’unicità del
linguaggio, riappare per la forza delle lingue e resta tutto som-
mato irrisolto.

(È proprio nel varco lasciato aperto dal Paradosso del Gram-
matico che si colloca il compito del tradurre, che non consiste
solamente nel cambiare (come avrebbe detto Saussure) le ‘eti-
chette’ di una lingua con quelle di un’altra, ma può investire più
in profondità l’organizzazione delle lingue, dalle idee accessorie
alle differenze grammaticali.)
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