
de  SAUSSURE e  CHOMSKY

de SAUSSURE  sostiene che occorre una scienza che 
studia  la vita dei segni nel quadro della vita sociale-

questa scienza si chiama SEMIOLOGIA- e non riguarda
solo i segni  linguistici, ma anche quelli ritualistici, simbolici,

codificati in segni visivi, in alfabeti  convenzionali come il
linguaggio dei sordo muti...

Il segno ha due facce: il SIGNIFICATO  e il SIGNIFICANTE
Il segno è di per sè arbitrario e lineare , ARBITRARIO   perchè 
risponde ad una CONVENZIONE; LINEARE   perchè   assume

la forma di una LINEA  che riporta un insieme di segni.

de Saussure distingue la LINGUA dal LINGUAGGIO/PAROLA-
la lingua è un qualcosa che subiamo e che identifica, è un fatto sociale;

 il linguaggio è la facoltà naturale di parlare comune a tutti, è un fatto
individuale interno che si differenzia di persona in persona e che

utilizza le singole parole così come sentite e volute-
La lingua è SINCRONIA  nel senso che usa regole che formano un SISTEMA

LINGUISTICO, ma è anche DIACRONIA  nel senso che la lingua non
è IMMOBILE  ma sottoposta a mutazioni.

CHOMSKY  è un altro grande linguista  che introduce nuovi elementi
nello studio della lingua e dei vari linguaggi-  egli sostiene che  
la linguistica  strutturale DESCRIVE la lingua senza spiegarla,

mentre occorre imparare a  COMPRENDERLA.
Si prefigge di costruire una grammatica   GENERATIVA

che possa sostituire la grammatica TRADIZIONALE-

ESEMPIO
Pietro educa Paolo e  Paolo educa Pietro  

hanno la stessa sintassi(struttura superficiale)
ma non lo stesso significato (struttura profonda)
Pietro educa Paolo e  Paolo è educato da Pietro,

 non hanno la stessa  struttura superficiale 
ma hanno  lo stesso significato profondo-

Lo scopo è distinguere i significati profondi
dalle strutture superficiali che possono rimanere 

ambigue e senza senso anche se strutturalmente corrette  

"Incolori idee dormono furiosamente" è strutturalmente
corretta ma priva di senso

"Lei leggere un libro di musica"  è grammaticalmente
scorretta  ma non priva di senso-

"Lei legge un libro di musica"  è  corretta, con senso e
generata dalla precedente-

Le frasi si compongono dei sintagmi nominali e 
sintagmi predicativi a cui si aggiungono

altri sintagmi non primari  come l'aggettivo, l'avverbio, il verbo... Esempio-Il gatto  (SN) ha rubato (SP)
la bistecca (SN) che (PRONOME) stava (VERBO)

 sul  (PREP. ARTICOLATA) tavolo  (NOME) verde (AGG)
La frase "Il gatto ha rubato la bistecca" è quella nucleare

che poi diventa complessa con "che stava sul tavolo verde".

Solo la capacità di comprendere designa la COMPETENZA
linguistica   che è diversa dalla capacità di ESECUZIONE  che 

riguarderebbe la PERFORMANCE  linguistica, cioè il
mettere in pratica le nostre  conoscenze-

Contro il comportamentismo e l'empirismo Chomsky sostiene
l'innatismo linguistico, ossia la capacità innata del bambino 

di produrre pensieri nuovi, mai prima ascoltati, frutto della sua
intelligenza linguistica innata-

un bambino è geneticamente capace di parlare e possiede
la grammatica universale  di stampo  cartesiano- 


