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Dalle origini della riflessione metalingustica al Medioevo 
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Pentalogo:  guida all’uso delle slide  

• Non si tratta di appunti, ma di schemi sintetici e  i dati  si riferiscono a entrambi i libri;  

• Rispecchiano tutte  lo stesso schema sinottico e didattico, con la finalità di aiutare (non 
sostituire) la lettura del libro.  

• Favoriscono la memorizzazione di alcune parole-chiave, di alcuni protagonisti ed opere, 
ma nell’ultimo  punto di «Temi e problemi» rammentano alcuni quesiti posti al centro del 
dibattito delle diverse epoche e su cui ci siamo soffermati in classe. 

•  L’ ultimo  punto  ha la finalità di favorire confronti e approfondimenti, e ai fini del test 
riguarda  le riflessioni su ante quem/post quem 

• Ricordiamo, infatti, che la valutazione dell’elaborato scritto si basa su alcuni  criteri della 
testualità (informatività, coesione e coerenza) e sulla capacità di creare un frame di 
riferimento all’interno del quale  descrivere l’argomento che si deve analizzare.  
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Alle origini del metalinguaggio e sul mndo classico 
• Parole chiave:  Bàrbaros;  Artes sermocinales: dialettica, retorica; grammatica;  onomata /rhemata; grammatica   

• Alcuni dei Protagonisti: tra i più importanti  Pānini (Iv sec.a.C. grammatica del sanscrito, scritta per descrivere la  
lingua  dei Veda e studiata in Occidente solo  nell‘800, con la nascita della grammatica storica e comparativa: cfr. 
unità  4);   Platone(427-347 a.C) e Aristotele (384-322 a.C.);nel mondo latino: Varrone e Quintiliano.  

 

• Tra le opere da ricordare: dialoghi di Platone :> Cratilo  > opposizione tra legame φύσϵι/θέσϵϊ (physei/thései. per 
natura/Cratilo /o per convenzione/Ermogene); Differenze tra le parole Sophista:  le sostanze sono indicate con 
onòmata  e le azioni da rhémata ; Rapporto scritto/parlato: Fedro divinità egizia   Theuth, inventore  e difensore 
della scrittura. Vs  Thamus, sovrano egizio che temeva effetti di dimenticanza e di inganno della parola scritta( se ne 
è parlato nei primi incontri , sulla scrittura). Pericolo di inganno per Platone è anche la Retorica dei Sofisti (nel 
dialogo Gorgia , il protagonista sfida un vasto uditorio a porgli qualunque domanda, dimostrando di saper 
rispondere a qualunque  interrogativo, grazie alla retorica epidittica).  Aristotele , invece, rivaluta la Retorica nell’ 
omonimo  trattato e ne sottolinea la  la funzione comunicativa sociale. La sua idea di segno è legata alla cosiddetta 
funzione referenzialista  (idee universali, mentre   nomi per convenzione).  

• Temi e problemi :Dove hanno origine le parole? Le parole non sono tutte uguali: come  distinguerle? Retorica 
sì/Retorica no;  
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Il Medioevo ( 

• Parole chiave: realismo/nominalismo; analogisti (similarità con la natura)/anomalisti (non similarità, 
convenzione); le otto parti del discorso  

 

• Alcuni  dei  Protagonisti:  i Modisti e l’Università di Parigi(Boezio di Dacia: 1240-1280 cirtca) ; Dante 
Alighieri(1265-1321) 

 

• Alcune tra le opere  dantesche sulla varietà dei dialetti e delle funzioni della parola poetica rispetto all’uso 
comune : De vulgari eloquentia ; Convivio.  

 

• Temi e problemi: come fanno le parole a trasmettere leidee>modi essendi, intelligendi,significandi; 
dictio/segno>consignificando; come cambiano le lingue? 
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