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Lezioni basilesi 
 

Il software del linguaggio. 
Meccanismi, formati e operazioni 

 
Nel semestre autunnale 2022 il Professor Raffaele Simone, su invito della Prof.ssa Angela Ferrari, 
terrà un ciclo di lezioni (in blocco) presso la Sezione di Italianistica dell’Università di Basilea.  
Oltre agli studenti, ai dottorandi e ai docenti sono cordialmente invitate tutte le persone interessate. 
Il corso si svolgerà nelle seguenti date: 
 

 10. - 14.10.22 (a distanza)/ 
17. - 21.10.22 (in presenza): 

Lunedì 16:00-18:00, aula E005 
Martedì 14:00-16:00, aula U113 

Mercoledì 18:00-20:00, aula E005 
Giovedì 18:00-20:00, U113 
Venerdì 16:00-17:30, E005 

 
 

I temi che verranno affrontati nel seminario saranno, nell’ordine, i seguenti: 

1. Hardware e software del linguaggio. a) Determinismi biologici nel linguaggio. b) Tipi di segni: 
icone, indici e simboli. c) Linguaggio animale e linguaggio umano: continuità o salto? d) Il Principio 
Minimax. e) Il significante fonico-acustico: vantaggi e svantaggi. 

2. Proprietà biologicamente determinate del linguaggio umano. a) La voce: proprietà e vantaggi. 
b) L’udito: proprietà e correlazione con la voce. c) Stratagemmi per compensare la scarsità di 
risorse. d) Lo Sprachgefühl. 
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3. Che cos’è la Grammatica. a) La massa del significato e i due sistemi di “filtraggio”. b) La 
grammatica come sistema di obblighi semiotici. c) Due livelli di grammatica: Grammatica 
superficiale. Grammatica profonda. d) Repertorio della Grammatica superficiale e della 
Grammatica profonda. e) La Mise en langage: la transizione dal significato alla forma linguistica. 
Distribuzione dei significati e packaging semantico. f) Stratificazione della grammatica. 
Resistenza al cambiamento dei diversi strati 

4. Grammatica e lessico. a) La grammatica si impone sul lessico. b) Classi di parole. c) La parola 
come stratificazione di formati. d) Il formato di parola. 

5. Altri formati e loro relazioni. a) Il formato fonologico. b) Il formato morfologico. c) Il formato 
semantico. d) La catena Formato semantico – Classe di parole – Formato morfologico. e) 
Inventare parole che non esistono o non si trovano. 

6. La forzatura di formato. a) Continua tra classi di parole. b) Forza referenziale delle voci lessicali. 
c) Flessibilità della referenza. d) Lo shift semantico: metonimia e metafora nel lessico. e) 
Flessibilità della struttura: subordinate libere e degeneri. 

7. Forza pragmatica nella grammatica e nel lessico. a) Alcuni tipi di costruzione. b) Costruzione 
causativa. d) Dislocazione a destra. d) Infinito nominale. 

8. Meccanismi. a) Grammaticalizzazione. b) Cicli lessicali e altri cicli. c) L’enigma della ricorsività. 
d) Operazioni principali: Focalizzazione. Movimento. Cancellazione di elementi. “Compressione” 
della grammatica. 

9. Evoluzione della grammatica? a) Modelli di evoluzione. b) La grammatica è indispensabile alle 
lingue? c) Grammatica al minimo: i creoli e altre lingue. 

 


