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Abstract 

 

 Scopo del seminario è mostrare il carattere «storico-naturale» del duale: né semplice 

«numero» né categoria grammaticale prolissa o superflua (se non da un punto di vista pragmatico-

comunicativo), il duale assurge a fenomeno linguistico storico in cui divengono vistosi i tratti 

fondamentali della natura propria del linguaggio. Il duale è una categoria grammaticale presente in 

famiglie linguistiche tra loro eterogenee e non affini, soggetta a contingente apparizione storica e 

destinata per lo più a repentina scomparsa. Poiché non è consentito spiegare questa sua sorprendente 

ed estesa diffusione postulando una protolingua comune né ipotizzando influenze di tipo culturale, 

sembra «evidente che per il duale non si possa fare una questione di civiltà [...], ma occorra soprattutto 

guardare ai fenomeni di struttura e alle leggi della logica interna» dello stesso linguaggio (Marassini). 

Per dirla con Walther von Wartburg, alla base dell'apparizione del duale nelle lingue storiche 

sembrerebbe esserci «un bisogno naturale che non cessa di affermarsi sempre e di nuovo», «bisogno 

naturale» che tuttavia non è stato ancora opportunamente indagato dagli studiosi. 

 Per mezzo di una lettura e di un commento analitici del saggio Sul duale di W. von Humboldt 

nel seminario si tenterà di dar conto dei tratti caratteristici del duale in qualità di categoria di lingua 

e del suo ruolo all'intero della lingua, provando come il duale sia l'esito di una grammaticalizzazione 

di quell'irriducibile dualità connaturata alla struttura logica e ai meccanismi di funzionamento del 

pensiero verbale.  

 Costeggiando il saggio di Humboldt, verrà anzitutto discusso il duale come categoria di lingua 

con l'ausilio di alcuni studi di linguistica. A margine di questa analisi saranno forniti alcuni ragguagli 

sul metodo d'indagine e sulle categorie di «storia» e «natura».  In seguito, si mostrerà in che modo la 

dualità — quel «principio primo e ultimo [...] che colpisce fin nel più infimo paragrafo di una 

grammatica» (Saussure) — costituisca un tratto naturale del linguaggio. In altri termini: in che modo 

essa possa venir considerata un dispositivo logico appannaggio del nostro patrimonio biologico. Si 

argomenterà a riguardo che ogni parte del discorso risulta intrisa di dualità per opera dell'influsso dei 

pronomi personali sull’intero sistema della lingua, e che altrettanto valga per ogni forma del discorso, 

di cui il dialogo è l'archetipo. Infine, riconosciuta la dualità come «fatto» linguistico «totale», 

verranno affrontate questioni di dettaglio di carattere linguistico e antropologico in base alle quali il 

duale risulterà una categoria grammaticale storica la cui destinazione oltrepassa istanze meramente 

comunicative, fungendo invece da rivelazione storica di un elemento naturale. Così facendo, proverò 

ad articolare ulteriormente il nucleo filosofico-linguistico della tesi humboldtiana: il duale non è un 

plurale ristretto, ma ha il suo fondamento in una «dualità» («Zweiheit») che pervade l'intero 

linguaggio. 
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