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Programma delle lezioni: 

2 marzo 2021 – ore 16,00 – 18, 00: Identità e differenza nella teoria del segno 
di Ferdinand de Saussure. La nascita della semiologia. 

3 marzo 2021 – ore 10,00 – 12, 00: La soggettività nel linguaggio e i pronomi 
personali in Émile Benveniste 

4 marzo 2021 – ore 16,00 – 18, 00: Identificazione del presente attraverso il 
linguaggio e teoria del tempo in Benveniste. Discorso e Storia. 

5 marzo 2021 – 0re 10, 00- 12,00: L’apparato formale dell’enunciazione (il 
quadro figurativo, l’atto, gli strumenti).  

 

Abstract delle lezioni 

Il problema dell’identità e della differenza nell’ambito delle scienze del linguaggio 
sarà introdotto attraverso un’analisi preliminare della teoria del segno di 

Ferdinand de Saussure (1857 – 1913),  linguista ginevrino considerato il punto 
di riferimento originario sia della semiologia europea, sia dello strutturalismo (a 

cui si farà un breve cenno).  Di Saussure si illustrerà in particolare la celebre 
posizione teorica, secondo cui “nella lingua non ci sono che differenze”, le quali 

risultano produttrici del fenomeno stesso dell’identità. Negli incontri che seguono 
si procederà mostrando come la “clôture” tipica della concezione strutturalistica 

del linguaggio (alle cui origini è di solito posto Saussure, a torto o a ragione) 
venga oltrepassata integrandovi le due nozioni di “soggettività” e di “referenza”. 

Ciò avviene attraverso l’operazione teorica che si deve al linguista e semiologo 



 

 

francese Émile Benveniste (1902 – 1976), il quale, ponendosi in un rapporto di 
successione e, contemporaneamente, di superamento rispetto a Saussure, 

mostra come sia il linguaggio stesso a produrre il fenomeno che permette a 
ciascun individuo di porsi come soggetto e di divenire il centro di una serie di 

coordinate ad esso connesse. Elaborando la nozione di “enunciazione”, 

Benveniste illustra come intorno al soggetto si dispieghi una rete identitaria di 
parametri formali che coinvolgono l’indicalità (pronomi personali e deittici), la 

temporalità (distinzione tra discorso e storia), la dimensione pragmatica del 
linguaggio (performativi) ed infine le modalità, che permettono le operazioni di 

distanziamento o di assunzione di responsabilità rispetto ai contenuti 
dell’enunciato prodotto. 
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