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Riassunto. Nei Principes de Grammaire Générale (PGG) (1928) Louis
Hjelmslev (1899-1965) caratterizza il grammatico danese Hylling Georg
Wiwel (1851-1910) come un importante precursore della linguistica sin-
cronica e immanente. Questo articolo tratta due problemi: a) l’importanza
di Wiwel per il pensiero linguistico di Hjelmslev in generale, b) l’importan-
za di Wiwel per lo sviluppo del concetto di commutazione hjelmsleviano.
Le due domande trovano risposta in una breve panoramica dello sviluppo
del concetto di commutazione in Hjelmslev, e attraverso l’analisi dei rife-
rimenti hjelmsleviani: a Wiwel nei PGG, al dattiloscritto dei PGG e alle
opere successive di Hjelmslev. In primo luogo è stabilito che sia l’approc-
cio sincronico e immanente di Wiwel che la sua polemica con la tradizione
giocano un ruolo importante per Hjelmslev, ma la percezione hjelmslevia-
na di Wiwel è più sfumata di quanto appaia dalla versione a stampa dei
PGG. In secondo luogo viene concluso che l’approccio positivista di Wiwel
è una fonte importante di ispirazione per il concetto di commutazione
hjelmsleviano, ma i riferimenti a Wiwel diminuiscono quando Hjelmslev
cambia la sua concezione della commutazione. L’appendice include tre
estratti inediti del dattiloscritto dei PGG.
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Introduzione
Nella sua opera giovanile Principes de grammaire générale (Hjelmslev
1928 : 109-110 ; tr. it., 86-87) 1, l’autore mette in rilievo un precursore
danese, il grammatico H.G. Wiwel (1851-1910). In quel lavoro d’esordio,
Hjelmslev lo cita parecchie volte cosiccome tornerà a citarlo nelle opere
seguenti.

Il tema di questo articolo prende spunto dalla seguente citazione di Eli
Fischer-Jørgensen (1911-2010), una stretta collaboratrice di Hjelmslev:

L'ispirazione per “Principes” può essere fatta risalire a quattro fonti
principali : (1) Il grammatico danese H. G. Wiwel, che nel 1901 ha
scritto un libro “Synspunkter for dansk Sproglære” in cui sottolineava
l’importanza della descrizione sincronica del linguaggio e evidenziava
che solo le categorie grammaticali che hanno una espressione foneti-
ca nella lingua in questione, dovrebbero essere riconosciute. Ciò è
davvero lo stesso che richiedere che la prova di commutazione sia
applicata al contenuto 2.

La commutazione e la prova di commutazione sono state trattate in modo
approfondito nella letteratura su Hjelmslev 3. Invece non si trova una
discussione sistematica sulla relazione tra Hjelmslev e le opere wiweliane. 

Scopo del mio contributo è : a) circoscrivere il ruolo e l’impatto di
Wiwel sul pensiero hjelmsleviano, studiando i riferimenti a Wiwel dai PGG
in poi ; b) dimostrare, facendo un breve resoconto dello sviluppo del con-
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cetto di commutazione in Hjelmslev, come i cambiamenti nei riferimenti a
Wiwel riflettono alcune modificazioni dell’approccio hjelmsleviano.
Nell’esposizione ci saranno dei riferimenti ad alcuni scritti hjelmsleviani
inediti : tra questi tre estratti del dattiloscritto dei PGG riportati in france-
se nell’appendice, lingua originale di questa opera hjelmsleviana. Nel mio
testo cito le traduzioni, e traduco i brani là dove non esistono versioni ita-
liane. In primo luogo introduco il contesto storico dei PGG, poi l’opera di
Wiwel e il suo contesto. Nella quarta sezione analizzo l’impatto diretto sui
PGG. Nelle parti successive seguo sia alcune tappe dell’elaborazione
hjelmsleviana della commutazione sia i riferimenti hjelmsleviani a Wiwel.
Infine concludo sui due punti soprannominati (a e b).

1. La linguistica danese negli anni della scrittura dei PGG
Hjelmslev comincia il lavoro sui PGG nel 1924 4. Il libro viene pubblicato
nel 1929, anche se porta la data 1928. Nel processo sono direttamente
coinvolti alcuni linguisti danesi, in particolare Holger Pedersen (1867-
1953) e Otto Jespersen (1860-1943). Pedersen, indoeuropeista e rappre-
sentante della linguistica diacronica, fa una chiara distinzione tra lingui-
stica e filosofia del linguaggio, occupandosi lui solo della prima. Negli anni
venti Pedersen è titolare della cattedra di linguistica comparata, un pos-
sibile posto futuro per Hjelmslev. Jespersen invece si occupa sia della lin-
guistica che della filosofia del linguaggio, senza separarle troppo netta-
mente. Egli si vede inoltre come un grande riformatore, almeno per quan-
to riguarda la formazione linguistica in Danimarca (Gregersen 1991 I, p.
180). 

Hjelmslev inizialmente pensa la sua opera come parte di una disser-
tazione, ma vi rinuncia perché Pedersen respinge quest’idea per ragioni di
principio (per mancanza di un tema “concreto”), invece il dattiloscritto
viene mandato all’ “Accademia delle Scienze” (Videnskabernes Selskab). I
recensori sono il romanista Kristian Sandfeld (1873-1942) e Jespersen.
Essi valutano lo scritto positivamente ma sono critici per la lunghezza, in
particolare per i tanti riferimenti ad altri trattati. Accettano la pubblica-
zione ma in una forma più breve, in pratica vengono tolti tanti riferimenti
ad altre esposizioni dei problemi trattati, fra cui alcuni riferimenti a
Wiwel. Le parti inedite del dattiloscritto hjelmsleviano si trovano nella
Biblioteca Reale a Copenhagen (Ibid., p. 183-195).
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2. La discussione grammaticale in Danimarca
Intorno all’anno 1900 c’è una grande discussione sulla grammatica e l’in-
segnamento in Danimarca, una discussione che continua anche nei primi
decenni del Novecento. Dopo una riforma del 1850 il latino è sostituito
come lingua principiale nel sistema scolastico superiore, così va cambian-
do la situazione dell’insegnamento grammaticale nella scuola. Fino alla
riforma la grammatica latina è la base naturale, dopo la riforma la forma-
zione grammaticale viene legata all’insegnamento del danese. Cresce così
il bisogno di descrizioni del danese che non presuppongano competenze
in latino e termini latini. Nel 1890 Kristian Mikkelsen (1845-1924), inse-
gnante a livello di scuola media e liceo, vince un premio per fare una
nuova grammatica della lingua danese per le scuole. Nelle sue opere (in
particolare del 1894 e del 1911) Kristian Mikkelsen si dichiara esplicita-
mente fautore di una grammatica basata sulla semantica e usa il giudizio
logico come base per la classificazione delle parti del discorso
(Diderichsen 1965 : 144 e 1968 : 84-102). 

H.G. Wiwel invece nei suoi Synspunkter for dansk sproglære (1901)
[Punti di vista sulla grammatica danese] si dichiara esplicitamente in oppo-
sizione alla tradizione grammaticale in genere e allo stretto legame tra lin-
gua e logica. L’opera di Wiwel, insegnante di danese a livello di scuola
media e liceo, fa parte dei tentativi di riformare la formazione linguistica
in Danimarca, un movimento in cui Jespersen ha il ruolo di protagonista.
Invece di imparare un sistema dogmatico di termini e regole, gli alunni
devono fare delle proprie osservazioni e ragionamenti, concentrandosi sul
parlato invece che sullo scritto. Wiwel non aveva una cattedra universita-
ria ma aveva già studiato in gioventù la linguistica contemporanea. Nel
suo libro menziona infatti le opere di Steinthal, Paul, Gabelentz,
Delbrück, Noreen e Jespersen come i più importanti per la sua formazio-
ne (Wiwel 1901 : ii). 

Egli ringrazia anche Otto Jespersen per aver sostenuto la pubblicazio-
ne della sua opera. Il rapporto con Jespersen e le sue teorie è comunque
un po’ ambiguo. Jespersen sollecita Wiwel a pubblicare il suo libro e scri-
ve anche una recensione molto positiva ; i due sono di fatto d’accordo per
quanto riguarda il bisogno di una riforma della formazione linguistica,
d’altro lato Jespersen nel 1928 dice su Wiwel : « Seulement on peut lui
reprocher de se placer trop exclusivement au point de vue formel et de
négliger le coté logique de la langue » (Diderichsen 1965 : 162).

Wiwel riassume nel suo libro la storia dello studio grammaticale e
dimostra come l’influenza della grammatica del latino da Varro in poi ha
avuto come conseguenza che i grammatici danesi hanno provato ad adat-
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tare la descrizione del danese ai termini e al sistema latini. Wiwel mette
in guardia contro tre “false strade” nello studio della grammatica : 1) quel-
la “logica”, 2) quella della “linguistica storica”, 3) quella dell’acquisizione
acritica dei concetti tradizionali (Wiwel 1901 : 9-12). 

Secondo Wiwel la descrizione linguistica deve partire dalle osservazio-
ni positive, tramite le quali si trovano delle caratteristiche comuni. Spesso
non si possono dare delle definizioni proprie, per esempio delle parti del
discorso (ordklasser). Il linguaggio come parte della vita psichica, intellet-
tuale dell’uomo, porta il marchio della vita, cioè i “bordi sfilacciati” (Ibid.,
p. 10). Le osservazioni positive includono in particolare tre fenomeni : 1)
forme morfologiche, 2) ordine delle parole, 3) accento e prosodia (Ibid.,
p.12-17). Qui è originale e importante che Wiwel includa direttamente
l’ordine delle parole e i fenomeni orali nelle descrizioni delle parti del
discorso e delle categorie sintattiche. Nel danese ci sono poche forme
morfologiche, mentre l’ordine delle parole è centrale e molto regolato, un
fatto spesso sottovalutato nella grammatica tradizionale prima di Wiwel. 

Wiwel spiega che la lingua è un risultato degli scambi, in genere
inconsci, nella società. Sottolinea che nella lingua parlata c’è molta varia-
zione, sia diatopica che diafasica, e per lui è giusto che ci sia variazione.
Non cerca la correttezza grammaticale (Sprachrichtigkeit) (Ibid., p. 18) né
crede in una “grammatica generale” : esisterebbero solo le grammatiche
particolari, relative ad ogni singola lingua (Ibid., p. 6-7).

3. Hjelmslev e Wiwel nei PGG 

3.1. Hjelmslev e Wiwel nei PGG pubblicati

Nei PGG (p. 109-111, PGGit, p. 86-87) Hjelmslev assegna a Wiwel un
ruolo importante nella storia della linguistica moderna scrivendo :

Per essere precisi, bisogna aggiungere un quinto centro, e cioè
Copenhagen. Qui, il grammatico danese H.G. Wiwel pubblicò nel
1901 un’opera di grandissima importanza sui principi della gramma-
tica e la loro applicazione alla grammatica danese 5. In questo libro
l’autore si propone di partire unicamente dalla forma grammaticale
senza alcuna deviazione, né filosofica né diacronica, e ricerca questi
principi minuziosamente con una eleganza e una precisione rare. Se
Wiwel non è stato in grado di esercitare l’influsso desiderato sui pro-
gressi della scienza grammaticale al di fuori della Scandinavia, que-
sto è dovuto senza dubbio unicamente al fatto che il suo libro è stato
scritto in una lingua sconosciuta al grande pubblico europeo. La
verità è che, nell’Europa intera, Wiwel è il primo che abbia enunciato
in modo coerente, netto e rigoroso, il punto di vista puramente lingui-
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stico in contrapposizione al punto di vista puramente psicologico, e il
punto di vista sincronico in contrapposizione al punto di vista diacro-
nico. Solamente F. de Saussure aveva visto la necessità di queste
distinzioni fondamentali prima di Wiwel, ma il Cours di Saussure è
stato pubblicato solo quindici anni dopo il libro dell’autore danese.
Anche Sechehaye, allievo di Saussure, nel suo libro del 1908, ha
espresso le stesse idee, ma sette anni dopo Wiwel 6.

Nel suo libro Hjelmslev fa anche dei riferimenti più concreti a Wiwel. Egli
fa riferimento sia a Séchehaye che a Wiwel per quanto riguarda la sua
distinzione tra “aspetto fonico” e “forma grammaticale” (Ibid., p. 112-113;
it, p. 89-90). Quando Hjelmslev (Ibid., p. 125 ; it., p. 99) insiste sul fatto
che non sia opportuno fare una divisione nella grammatica tra morfologia
e sintassi, nella sua argomentazione fa riferimento all’opera di Wiwel,
ossia all’idea di Wiwel di includere l’ordine delle parole (ordine degli ele-
menti in Hjelmslev) nella definizione di funzione grammaticale. 

In un altro luogo Hjelmslev scrive (Ibid., p. 225 ; it., p. 178):
«Concordiamo con quanto afferma H. G. Wiwel : “La concezione positiva
[vale a dire sincronica] manifesta una realtà psicologica vivente, che vive
solo nel presente e che ignora o sospetta solamente il passato e il futuro,
e che ignora il passato ancor più del futuro”». 

Quando Hjelmslev introduce il termine norma (Ibid., p. 238-242 ; it.
p. 188-190) prende le distanze dall’idea di norma come correttezza, e si
dichiara d’accordo con Wiwel quando questo scrive : “Il limite delle varia-
zioni possibili è qui, come sempre nel linguaggio, di ordine pratico : il
rischio di essere mal comprese” (Ibid., p. 242 ; it., p. 190 ; Wiwel 1901 : 93).

Ci sono altri riferimenti all’opera di Wiwel che riguardano problemi
specifici, per esempio sull’articolo (Ibid., p. 299-300 ; it, p. 236) e sul cam-
biamento di aggettivo in avverbio (Ibid., p. 317 ; it, p. 249). Per quanto
riguarda l’infinito del danese, Hjelmslev (Ibid., p. 309 ; it, p. 243) segue in
dettagli l’argomentazione e l’esempio di Wiwel. Ci sono due tipi d’infinito
in danese, uno viene considerato da Wiwel e Hjelmslev come nome (la
forma -en, per esempio snakken) perché ha la possibilità d’avere un mor-
fema di caso ; l’altro viene definito da ambedue come forma verbale, non
potendo avere un morfema di caso. 

Con tutto il suo apprezzamento, Hjelmslev è comunque cosciente che
Wiwel e lui hanno due progetti diversi. Hjelmslev cerca i principi di una
grammatica generale, mentre Wiwel è scettico verso quest’idea. Come
scrive Hjelmslev : “Lo stesso punto di vista si ritrova in H. G. Wiwel : secon-
do questo autore c’è identità di pensiero tra i diversi popoli del mondo
(come fa poi a saperlo?), ma la grammatica è diversificata così come il
sistema dei suoni e il vocabolario” (Ibid., p. 257 ; it, p. 202 ; Wiwel 1901 : 6-7).
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Hjelmslev non fa nessun riferimento diretto al concetto wiweliano di
“bordi sfilacciati” a differenza di altri autori che l’hanno messo in rilievo
come un’idea centrale e rilevante di Wiwel (Diderichsen 1965 : 159 e
1968 : 99 ; Hansen e Heltoft 2011 : 27). Hansen e Heltoft addirittura con-
siderano il concetto wiweliano un precursore dell’idea della scuola pra-
ghese di “un’organizzazione prototipica delle categorie”. Nei PGG
Hjelmslev porta un paragrafo (§ 56) chiamato “limites flottantes” (“limiti
fluttuanti”) (PGG, p. 233-235, PGGit, p. 184-185) che potrebbe essere
interpretato, almeno in via ipotetica, come una ripresa e tematizzazione
del concetto wiweliano: ma mentre Wiwel sottolinea l’importanza dei
“bordi sfilacciati” delle categorie linguistiche, Hjelmslev non respinge l’im-
portanza del fenomeno, ma sembra minimizzarla. 

3.2 Hjelmslev e Wiwel nel dattiloscritto dei PGG
Nel dattiloscritto dei PGG ci sono due riferimenti a Wiwel oltre a quelli
dell’opera edita, inoltre c’è un riferimento che è molto più lungo di quello
corrispondente nel libro. 

Un passo (nel dattiloscritto, primo estratto dell’appendice) dimostra
come Hjelmslev (1927 ca., p. 227) segua attentamente la discussione
sulla grammatica danese, facendo un riferimento generale alla discussio-
ne presentata sopra (sezione 2). Mikkelsen è visto come tipico rappresen-
tante della tradizione e del principio semantico/filosofico, Wiwel come
grammatico moderno in opposizione 7.

Nel secondo estratto dell’appendice, un altro paragrafo del dattilo-
scritto, Hjelmslev (1927 ca., p. 261-265) fa a Wiwel un riferimento che è
tre volte più lungo del brano equivalente dell’opera pubblicata (PGG, p.
109-110 ; PGGit, p. 86-87, si veda sopra). È qui che Hjelmslev assegna a
Wiwel un posto di rilievo nella storia della linguistica. Dai passi non editi
si capisce meglio perché Wiwel ispiri Hjelmslev così tanto. Nella parte non
pubblicata di questo passo Hjelmslev riferisce in dettaglio come Wiwel
tratti le categorie grammaticali e come Wiwel suggerisca un’idea di “siste-
ma” del linguaggio. Hjelmslev mette in rilievo i seguenti punti del pensiero
wiweliano :

La grammatica è la descrizione della lingua e niente di più. Deve esse-
re positiva, ricavando le categorie di parole secondo le qualità grammati-
cali. Bisogna evitare la “deviazione logica, la deviazione della nozione”, è
l’espressione linguistica che è l’oggetto della grammatica. Le parti del
discorso non sono categorie “metafisiche”, ma categorie grammaticali.
Sono le categorie in cui le parole si allineano da sole e indipendentemente
della nozione che servono a esprimere. La somma di queste categorie
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veramente grammaticali forma davvero un sistema in cui tutto si adatta,
dove tutti gli elementi presuppongono la presenza di tutti gli altri.

Nei PGG Hjelmslev introduce il concetto di “funzione grammaticale”,
che riguarda in modo particolare i semantemi. Essa è “1° la facoltà di
combinarsi esclusivamente con certi morfemi dati” e “2° la facoltà di com-
binarsi con altri semantemi esclusivamente per mezzo di certi morfemi
dati”. “Secondo noi, la funzione grammaticale è […] una specie di forma”
(PGG, p. 122-123 ; PGGit, p. 97-98 e Galassi 1998 : XV).

In un terzo lungo passo non pubblicato (il dattiloscritto p. 400-405,
messo dopo il passo che corrisponde a p. 127, l. 2 dei PGG pubblicati : cf.
PGGit, p. 100, l. 20), Hjelmslev tratta di tale “funzione grammaticale”. Egli
riferisce una discussione specifica tra i due grammatici, Mikkelsen e
Wiwel, e in modo sorprendente, Hjelmslev dà parzialmente ragione a
Mikkelsen e critica invece il metodo di Wiwel! Cito una parte del passo :

La forma non era per lui [Wiwel] che i morfemi (compreso l'ordine
delle parole, enfasi, ecc.). Non includeva quello che noi chiamiamo la
“funzione”. [...] Wiwel [...] ha voluto limitare troppo : non ha visto che
era necessario concepire la funzione come parte della forma. La capa-
cità di combinarsi con certi morfemi dati, e la capacità di combinarsi
con gli altri termini della frase solo con dati determinati strumenti
grammaticali – queste due qualità della parola non si possono mai
trascurare senza danneggiare fatalmente la verità grammaticale.
Seguendo il metodo di Wiwel, si farebbe una grammatica che celereb-
be molte differenze importanti 8.

Leggendo questo brano e tutto l’estratto (nell’appendice) si vede che la let-
tura hjelmsleviana di Wiwel è molto dettagliata e più sfumata di quanto
possa apparire dai PGG pubblicati. Come ha scritto Frans Gregersen
(1991 I, p. 195), l’abbreviamento dei PGG ha avuto come risultato che l’o-
pera di Hjelmslev apparisse più acuta di come era stata scritta all’inizio.

4. Wiwel e la commutazione nei PGG
Hjelmslev usa il termine commutazione solo dal 1935, quando in una rela-
zione sostiene : “L’inventario fonematico di una lingua dev’essere indivi-
duato studiando le commutazioni, cioè sostituendo un valore con un altro”
(Hjelmslev [1935], tr. it in Galassi 1991 : 213).

Si trovano però già nei PGG alcuni dei principi della commutazione,
come fa notare Hjelmslev stesso in un autoriferimento (1943, tr. it., p. 81-
82, si veda § 7.1). Nei PGG scrive (PGG, p. 88-89 ; tr. it, p. 70-71) :

I due principi fondamentali della scienza grammaticale saranno i
seguenti :
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1°. Non bisogna separare l’espressione e il significato;
2°. Non bisogna prendere il significato come punto di partenza per cerca-
re in seguito l’espressione che gli risponde.
Esiste dunque, secondo noi, un solo procedimento grammaticale possibi-
le : studiare il rapporto tra l’espressione e il significato, partendo dall’e-
spressione per arrivare al significato. È questo l’unico fine della gramma-
tica scientifica. 

“Partire dall’espressione per arrivare al significato” sembra in effetti una
citazione di Wiwel. È però importante sottolineare che Hjelmslev già nei
PGG è oltre Wiwel. Come ha dimostrato Hjelmslev nella citazione del dat-
tiloscritto nella sezione precedente, Wiwel non ha un’idea precisa della
“funzione grammaticale” nel senso hjelmsleviano, egli non discute nean-
che il fenomeno “sincretismo”. Invece Hjelmslev già nel 1928 descrive
degli esempi di sincretismo, senza trattare qui questo fenomeno dal punto
di vista teorico, sottolineando comunque che non è la parola (“il fonema”
nei PGG) da sola ad essere analizzata. Hjelmslev accetta “la costruzione”
basandosi su un esempio di Otto Jespersen : sheep (pecore) è plurale, per-
ché si può dire many sheep come si può dire many lambs (PGG, p. 122 ;
tr. it., p. 96-97 ; Rasmussen 1992 : 68). 

5. Wiwel e la commutazione dopo i PGG

5.1 Struttura generale delle correlazioni linguistiche [1933c]

Nei PGG l’idea di commutazione ha lo scopo di presentare i principi per
una grammatica generale. In un intervento del 1933 invece, la commuta-
zione diventa un mezzo per criticare un saggio di Roman Jakobson.
Questi difatti sostiene che tutte le opposizioni debbano essere binarie,
mentre per Hjelmslev è un dogma sbagliato che non viene motivato da
Jakobson. In specifico egli critica la trattazione jakobsoniana dei generi e
il sistema di persona e numero dei verbi. Hjelmslev porta per esempio l’in-
quadramento di Jakobson per quanto riguarda il verbo all’indicativo, pre-
sente, singolare : 

presente personale�impersonale (= 3a persona)
personale :: 1a persona�2a persona,

cioè personale è marcato nei confronti dell’impersonale, ossia la 3a perso-
na, e nella categoria personale è marcata la prima persona nei confronti
della seconda (Hjelmslev [1933c], tr. it. in Galassi 1991 : 62). Scrive
Hjelmslev :
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Ciò che determina il numero dei membri appartenenti ad una stessa
categoria è costituito a nostro parere dalle possibili sostituzioni [nota
di Hjelmslev : Oggi diremmo : commutazione] 9 che si osservano in uno
stesso punto della catena. Le tre persone grammaticali soddisfano
questa condizione : in uno stesso punto della catena, la 1a persona
può sostituirsi alla 2a, la 2a alla 3a; […] 
[Il sincretismo] rappresenta in modo evidente un fenomeno struttura-
le di primaria importanza. Una teoria strutturale che non tenesse
conto del sincretismo sarebbe inadeguata alla realtà che si propone
di descrivere (Hjelmslev [1933c], tr. it. in Galassi 1991 : 67-68).

Poi continua :
[…] sembra che, in un sistema a tre termini […] i sincretismi possibili
intersechino palesemente la linea di demarcazione introdotta del
sistema dalla teoria di Jakobson : infatti in tale sistema ci può essere
sincretismo separatamente tra la 3a e la 1a (caso del francese (il, je)
parle, in opposizione a (tu) parles; tedesco (sie, wir) sprechen, in oppo-
sizione a (ihr) sprecht (Ibid., p. 68).

Hjelmslev conclude questa parte della sua argomentazione con l’afferma-
zione seguente : “Questi fatti strutturali ci sembrano dimostrare, in modo
incontestabile, l’esistenza di categorie a tre (e a più) termini ” (Ibid., p. 69).

In questo articolo Wiwel non viene nominato direttamente. D’altro lato
Hjelmslev fa riferimento (p. 75) al passaggio dei PGG sopra citato che insi-
ste sul procedimento di partire dall’espressione per arrivare al significato.
Dunque, l’approccio è ancora abbastanza “wiweliano” (sempre tenendo
presente il supplemento di “sincretismo” e “funzioni”) 10. 

5.2 Sistema linguistico e cambiamento linguistico 11 [1934]
In questo testo Hjelmslev mette sempre in rilievo il ruolo di Wiwel come
importante precursore (p. 17, p. 48), ma si vede indirettamente una dis-
sociazione dal metodo induttivo di PGG e dall’approccio positivista.
Hjelmslev (p. 65) discute un esempio del grammatico danese Erik Rehling
(che viene presentato come discepolo di Wiwel) sul problema di come deci-
dere se un elemento è semantema o morfema. Rehling discute la compa-
razione danese della parola “buono”, ossia in danese : god – bedre – bedst.
Secondo Rehling, da “bravo positivista”, god non ha la comparazione, e
bedre-bedst esiste solo in comparativo e superlativo. Hjelmslev invece
vuol seguire la conclusione della tradizione, cioè chiamare god-bedre-
bedst declinazione comparativa, e scrive che : “dobbiamo accontentarci
per una convenzione, un ordinamento” 12.
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5.3 Wiwel in altri testi hjelmsleviani degli anni Trenta.
In Introduzione alla linguistica (Hjelmslev [1937b], tr. it. in Galassi 1991 :
38), Hjelmslev mette in rilievo Wiwel per aver “espresso l’idea della neces-
sità di una separazione fra lo stato linguistico e il cambiamento linguisti-
co e di una valutazione linguistica immanente della lingua stessa”. Ne La
natura del pronome (Hjelmslev [1937c], tr. it. in Galassi 1991 : 94),
Hjelmslev è d’accordo con Wiwel, il quale avrebbe giustamente sostenuto
che «il pronome costituisce una “categoria trasversale” ».

5.4 La commutazione in alcuni altri testi degli anni Trenta
Nell’articolo Accento, intonazione, quantità (Hjelmslev [1937a], tr. it. in
Galassi 1991 : 297), Hjelmslev porta ancora una volta una definizione
della commutazione che parte dall’espressione : “La principale di queste
operazioni [d’analisi] […] è quella che noi chiamiamo commutazione, e che
consiste nel riconoscere tanti cenematemi quanti sono gli elementi che,
sostituendosi l’uno all’altro, provocano un cambiamento del contenuto”.
Nella Nota sulle opposizioni sopprimibili (Hjelmslev [1939a], tr. it. in Galassi
1991 : 150), Hjelmslev specifica la differenza fra la commutazione come
funzione e come operazione analitica : “la funzione eteroplana che inter-
corre tra le unità dei due piani e serve a costituire il segno linguistico in
quanto tale. Questa seconda funzione, tramite la prova di commutazione,
consente di fare l’inventario delle differenze formali sui due piani e quindi
l’inventario delle unità minimali (per es. i “fonemi”) che ne risulta”. 

Ne La struttura morfologica (Hjelmslev [1939a], tr. it. in Galassi
1991 :117) Hjelmslev sostiene che si deve parlare “delle categorie riscon-
trabili sul piano del contenuto poiché è all’interno di questo piano che si
pone il problema della struttura morfologica”. 

In questo testo del 1939 Hjelmslev ripete la critica alla tradizione
grammaticale e il fatto che si è trascurato l’ordine delle parole, ma non fa
riferimenti diretti a Wiwel. Hjelmslev abbandona qui sia Wiwel che i PGG,
partendo dal contenuto invece che dall’espressione.

Come ha osservato Prampolini (1981 : 186-87), Hjelmslev ha avuto
delle oscillazioni per quanto riguarda la commutazione :

Sostenne nei Principes che l’analisi del testo dovesse procedere a par-
tire dal piano dell’espressione ; sostiene in questo saggio [Hjelmslev
1939a, nda] che il piano di partenza deve essere, viceversa, quello del
contenuto ; per arrivare a concludere nei Fondamenti (cap. 14) […] che
espressione e contenuto sono gerarchie interdipendenti e “perciò non
possono essere isolati l’uno dall’altro senza serio danno”.
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6. Wiwel e la commutazione in due testi hjelmsleviani 

6.1 I fondamenti della teoria del linguaggio [1943]

Nei Fondamenti Hjelmslev riassume la “preistoria” e la “storia” della com-
mutazione:

Se la vecchia grammatica trasferiva ciecamente le categorie e i mem-
bri di categorie del latino alle lingue europee moderne, per esempio al
danese (nota : “Su questo punto cfr. fra gli altri H. G. Wiwel [ … ]
1901, p. 4”), ciò accadeva perché non si vedeva chiaramente la rile-
vanza della prova di commutazione per il contenuto linguistico. Se si
tratta il contenuto linguistico senza considerare la commutazione, il
risultato pratico sarà che lo si tratta senza considerare la sua relazio-
ne (attraverso la funzione segnica) rispetto all’espressione linguistica.
Il risultato è stato che in tempi recenti, come reazione, siamo arrivati
a propugnare un metodo grammaticale che avesse il suo punto di
partenza nell’espressione e cercasse di questa al contenuto (nota :
“Così anche l’autore di questo libro (L. Hjelmslev […] 1928, special-
mente p. 89”). Dopo la scoperta della commutazione in tutto il suo
valore, si vede che questa esigenza era stata formulata inesattamen-
te. Allo stesso titolo si potrebbe richiedere che lo studio dell’espres-
sione partisse dal contenuto e procedesse dal contenuto all’espressio-
ne. Ciò che importa è che […] non capiremo nulla della struttura della
lingua se non porremo costantemente al centro della nostra attenzio-
ne l’interazione dei due piani. (Hjelmslev 1943, tr. it., p. 81-82) 

Questo è l’unico passo del libro in cui c’è un riferimento a Wiwel.
Direttamente come critico della tradizione, indirettamente come rappre-
sentante della posizione lasciata, ossia, come viene detto, “un metodo
grammaticale che avesse il suo punto di partenza nell’espressione” e cer-
casse il contenuto di questa.

6.2 Il pensiero linguistico moderno
Ne Il pensiero linguistico moderno 13, Hjelmslev mette ancora una volta in
rilievo Wiwel per aver sostenuto in modo scientifico e conseguente la
necessità di una teoria scientifica dello stato linguistico (Hjelmslev 1944 :
427). E sulla commutazione scrive (Hjelmslev 1944 : 440) 14:

Fondamentale per la descrizione di un sistema di linguaggio è quindi
ciò che è stato chiamato la commutazione, ossia la sostituzione di ele-
menti di espressione che può comportare la sostituzione di elementi
di contenuto, e la sostituzione di elementi di contenuto che può por-
tare ad una sostituzione di elementi di espressione. È grazie a questa
commutazione, che ogni lingua ha il suo particolare sistema di
espressione (sistema di fonemi), il suo particolare sistema grammati-
cale, e certamente anche il suo particolare sistema lessicale. 
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Dal primo riferimento si vede come anche qui Hjelmslev assegni a Wiwel
un ruolo centrale nel “pre-strutturalismo pre-glossematico” per le sue
idee di sincronia e di sistema, mentre non fa riferimenti concreti all’ap-
proccio positivista wiweliano di andare dall’espressione al contenuto.
L’altra citazione sulla commutazione indica l’oggetto seguente di
Hjelmslev, la semantica strutturale come conseguenza necessaria della
natura interdipendente dei due piani della lingua. 

Si vede dalle sezioni 5-7 come Hjelmslev gradualmente si è distaccato
dall’approccio wiweliano per quanto riguarda la commutazione.
Comunque nomina sempre Wiwel come un precursore importante. 

Conclusione
In questa sezione cercherò di dare una valutazione generale del significato
di Wiwel per il pensiero hjelmsleviano, partendo da due domande. Quali
aspetti delle idee di Wiwel sono utilizzate da Hjelmslev? E in quali punti
egli ne prende le distanze?

Hjelmslev non sembra far riferimento al momento in cui incontra il
pensiero di Wiwel per la prima volta. È comunque probabile che l’abbia
conosciuto abbastanza presto, perché la riflessione linguistica di quest’ul-
timo costituiva all’epoca un riferimento centrale dell’intenso dibattito
sulla grammatica in Danimarca – essa doveva dunque risultare indispen-
sabile per il giovane Hjelmslev, che insegnava grammatica danese. In una
lettera a Holger Pedersen, scritta circa 1918, Hjelmslev descrive come le
sue esperienze di questo insegnamento lo abbiano ispirato a delle ipotesi
grammaticali (Gregersen 1991 I, p.187). Allora con molta probabilità l’i-
potesi è che Hjelmslev abbia letto Wiwel prima di leggere Saussure (si
veda anche nota 4).

Nel 1933 Hjelmslev presenta una valutazione generale dell’opera di
Wiwel. In primo luogo ripete l’affermazione dei PGG che l’appercezione
chiave di Wiwel è che dobbiamo rompere con le tre false strade e costruire
la grammatica immanente dal principio, indipendente e opposta alla
grammatica classica (Hjelmslev 1933b, e in forma più breve 1933a : 3).

Però, successivamente Hjelmslev sottolinea che :
[…] [l’opera wiweliana non è] una esposizione scientifica complessiva,
ma un pamphlet combattivo, una forma abbreviata di lotta con i pro-
blemi e di orientamento nei problemi, un’opera di rigoglio e spinta. E
anche se in linea di principio si prende la posizione grammaticale
immanente di Wiwel, ci saranno centinaia di problemi importanti che
Wiwel in parte non è riuscito a toccare, e che in parte ha affrontato
in una direzione che non è percorribile 15.
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Come dimostra il riferimento di cui sopra, Hjelmslev sembra essere stato
molto impressionato dalla vivace resa dei conti wiweliana con la tradizio-
ne grammaticale greca-latina. Sull’importanza di questa rottura
Hjelmslev era pienamente d’accordo con Otto Jespersen.

Rispetto agli approcci di linguistica immanente e di sincronia
Hjelmslev trovava delle idee in Wiwel che potevano essere complementari
a quelle saussuriane nella rottura con le tendenze dominanti della lingui-
stica Ottocentesca. Per quanto riguarda il contesto danese Hjelmslev
poteva utilizzare la “sincronia wiweliana” come contrasto all’approccio
diacronico di Holger Pedersen, e poteva utilizzare la critica wiweliana nei
confronti di Jespersen rispetto all’intrusione della logica nella linguistica.

Il metodo “positivo” di Wiwel, ossia partire dalle osservazioni positive,
sembra aver avuto un impatto cruciale sul metodo di Hjelmslev nei PGG.
L’idea hjelmsleviana di non scindere tra morfologia e sintassi sembra
anche aver preso qualche ispirazione dal principio di Wiwel di trattare
insieme le forme morfologiche e l’ordine delle parole nella descrizione
delle parti del discorso.

Nei PGG Hjelmslev esprime un vero disaccordo con Wiwel solo per
quel che riguarda i diversi progetti dei due linguisti. Wiwel vuol fare una
descrizione di una lingua (il danese) basata sui propri principi della lin-
gua in questione. Hjelmslev cerca i principi di una grammatica generale.
Come nota Hjelmslev stesso, Wiwel è scettico verso quest’idea. Forse quel-
lo che Hjelmslev nel 1933 chiama “l’appercezione wiweliana” non è solo
uno strumento nella discussione con altri linguisti, ma anche una sfida
personale a Hjelmslev stesso.

Nelle parti inedite del dattiloscritto dei PGG Hjelmslev esprime invece
chiaramente un limite importante dell’approccio wiweliano, ossia la man-
cata applicazione dell’apparato funzionale. Hjelmslev accenna qui ad una
differenza fondamentale dell’approccio positivista che si occupa solo degli
elementi percepibili e quello strutturalista dove le relazioni tra gli elementi
del linguaggio svolgono un ruolo centrale. 

L’approccio di Wiwel sembra essere stato un’importante ispirazione
nei PGG per quello che Hjelmslev stesso con sguardo retrospettivo chiama
commutazione, anche se non usa questo termine nel libro. Negli scritti
hjelmsleviani fino alla fine degli Anni Trenta, Wiwel è sempre apprezzato
come precursore e viene citato anche su temi linguistici concreti ; inoltre,
in quel periodo la commutazione hjelmsleviana parte sempre dall’espres-
sione, ossia segue, per così dire, il metodo di Wiwel. Hjelmslev lascia pro-
gressivamente questa concessione mono-direzionale della commutazione,
e nei Fondamenti si distanzia esplicitamente dalla propria posizione nei
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PGG e dunque, nello stesso momento, implicitamente anche dalla posizio-
ne wiweliana. Hjelmslev fa ancora qualche riferimento a Wiwel come cri-
tico della storia della grammatica e come rappresentante della linguistica
sincronica, ma dopo il cambiamento hjelmsleviano sul concetto di com-
mutazione non ci sono più citazioni di Wiwel su problemi specifici della
linguistica.

Appendice

Dattiloscritto dei Principes de grammaire générale : tre estratti inediti

Estratto 1

Dans la grammaire idiosynchronique (dite “descriptive”), on a suivi
presque sans exception le principe sémantique ou philosophique
comme le point de vue fondamental. Certains l’ont fait tout consciem-
ment. Pour citer un exemple entre mille, c’est le cas des travaux du
grammairien danois Kr. Mikkelsen. Mais, justement au Danemark, il
y a un grammairien moderne qui s’est mis en opposition directe
contre cette méthode. C’est H. G. Wiwel, que nous allons mentionner
plus loin 16. La grammaire habituelle montre les mêmes particularités
dans n’importe quel pays européen, et souvent sans que le point de
vue opposé se soit exprimé (Hjelmslev 1927 ca., p. 227).

Estratto 2

La plus grande de ces “tendances éparses” est sans doute celle qui a
été inaugurée par le grammairien danois H. G. Wiwel 17, qui publia en
1901 un ouvrage important sur les principes de la grammaire et leur
application à la grammaire danoise 18.

Les principes de Wiwel sont heureux. Il se propose de prendre son
point de départ l’uniquement dans la forme grammaticale sans aucu-
ne déviation 19, ni philosophique ni diachronique.

La logique et la psychologie pures n’ont rien affaire avec la gram-
maire. Ces disciplines n’ont qu’à s’occuper de la “pensée pure” indé-
pendamment de son “expression contingente dans la langue” 20. La
grammaire est la description de la langue et rien de plus. Elle doit
donc commencer par être positive, en dégageant des catégories de
mots selon des qualités grammaticales 21.

En toute grammaire, il faut éviter la “déviation logique, la dévia-
tion de la notion” : ce n’est pas la notion logique ou psychologique,
mais l’expression linguistique qui fait l’objet de la grammaire 22. Les
parties du discours ne sont point des catégories “métaphysiques”,
mais tout bonnement des catégories grammaticales. Les parties du
discours ne peuvent pas être des catégories de notions ; au contraire,
les parties du discours sont les catégories dans lesquelles les mots se
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rangent par eux-mêmes, et indépendamment de la notion qu’ils ser-
vent à exprimer, et ces catégories doivent être dégagés par les quali-
tés “positives”, extérieurs, directement tangible des mots 23.
L’ensemble de ces catégories vraiment grammaticales constituent un
système où tout se tient, où tous les éléments présents présupposent
la présence de tous les autres 24. Ce système est de nature psycholo-
gique, il est vrai, mais il convient de le distinguer nettement des
autres faits psychiques, des faits purement psychologiques, qui ne
sont pas en même temps des faits grammaticaux.

“Il y a dans l’esprit du sujet parlant un système (“kompleks”) tout
particulier composé par les idées qui reçoivent une expression par
des moyens grammaticaux dans une langue donnée à une époque
donnée” 25. La distinction de ce système du système psychique en
général n’est pas difficile à opérer : les idées grammaticales se distin-
guent des autres idées psychologiques par le fait que les idées gram-
maticales se révèlent par une expression particulière dans la
langue 26.

De plus, Wiwel a bien vu également, et même avec une netteté
singulière, que la diachronie est “devenue un danger pour la descrip-
tion positive de la langue”, parce qu’on confond le caractère actuel
d’une unité linguistique avec son origine. En matière de grammaire,
Wiwel signale l’existence, non seulement d’une “déviation logique”,
mais aussi d’une “déviation historique ou étymologique” qu’il
convient d’éviter 27.

C’est ainsi que, pour Wiwel, il devient indispensable de distinguer
le plus rigoureusement possible, d’une part, la grammaire “positive”
ou “plastique”, c’est-à-dire la grammaire synchronique, et d’autre
part, la grammaire “historique”, c’est-à-dire la grammaire diachro-
nique. “Elles constituent deux vérités égales, elles ont chacune sa
vérité à elle” 28.

Il est superflu de dire que nous sommes d’accord avec Wiwel sur
ces points 29. Le livre de Wiwel fait époque, beaucoup plus encore que
le livre de Buslaev qui a été cité plus haut. Car, si Buslaev a, dans
une certaine mesure, abandonné ses principes dans sa partie théo-
rique et également dans sa partie syntaxique, Wiwel a tenu avec la
plus stricte conséquence l’engagement qu’il a pris en théorie. Il a
appliqué ses principes à la théorie grammaticale du danois moderne,
et si, dans ce domaine particulier, il s’est heurté à la tradition invé-
térée et insurmontable de certains auteurs grammaticaux, il a reçu
l’adhésion d’un nombre de grammairiens danois de plus en plus
considérable 30.

Si Wiwel n’a pas pu exercer l’action désirable sur les progrès de
la science grammaticale en dehors de la Scandinavie, c’est sans doute
dû uniquement au fait que son livre a été écrit dans une langue qui
est inconnue au grand public. La vérité est que, dans toute l’Europe,
Wiwel est le premier qui ait énoncé, d’une façon conséquente, nette
et rigoureuse, le point de vue purement linguistique contre le point
de vue purement psychologique, et le point de vue synchronique
contre le point de vue diachronique. F. de Saussure seul avait vu la
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nécessité de ces distinctions fondamentales avant Wiwel, mais le
Cours de de Saussure n’a été publié que vingt ans après le livre de ce
dernier auteur. Encore, M. Sechehaye, élève de de Saussure, a pro-
fessé les mêmes idées dans son livre de 1908, mais sept ans après
Wiwel (Hjelmslev 1927 ca., p. 261-265 ; equivale a un passo più breve
dei PGG, p. 109-110 ; PGGit, p. 86-87).

Estratto 3

Pendant la première décade de ce siècle, une vive discussion a eu lieu
parmi les grammairiens danois, discussion qui portait justement sur
la conception de la forme grammaticale, ses rapports et son impor-
tance à l’égard de la fonction et de la signification.

Cette discussion était occasionnée par un ouvrage sur les prin-
cipes de la grammaire danoise publié en 1901 par H.G. Wiwel 31.
Dans ce livre, qui a déjà été mentionné 32, on sait que Wiwel s’oppo-
sait expressément aux principes suivis par les grammaires danoises
de l’époque précédente, particulièrement en ce qui concerne la portée
que l’on attribuait, du point de vue grammatical, à la signification des
mots. Pour Wiwel, la signification des mots n’a pas la moindre impor-
tance pour l’établissement et le classement des catégories grammati-
cales. La grammaire doit être “positive”, elle doit s’en tenir à l’aspect
extérieur des unités linguistiques, particulièrement à la flexion et à
l’ordre des mots. C’est le mot et non la notion qui est l’objet de la
grammaire. De plus, Wiwel énonce un principe qu’il exprime d’une
façon tautologique, mais avec beaucoup de force : “Un mot est un mot”.
Il veut dire par là que le mot est une unité qui doit être conçue comme
telle, qui ne doit jamais être répartie sur deux ou plusieurs catégories
grammaticales.

On a déjà vu que nous pouvons donner notre pleine adhésion à
une grande partie des principes professés par Wiwel. Toutefois, il y
avait dans la méthode de Wiwel des insuffisances assez appréciables,
et qui ne manquaient pas de provoquer une opposition qui était, en
partie, très justifiée. KR. Mikkelsen, l’auteur de la plus grande gram-
maire danoise qui existe au Danemark 33 et d’une syntaxe danoise
très détaillée et exhaustive 34, répondait à l’ouvrage de Wiwel par un
pamphlet 35 où il tâchait de défendre le principe traditionnel 36, – ce
point de vue sémantique (psychologique) dont nous croyons avoir
démontré les inconvénients –, mais où il ajoutait certaines observa-
tions très justifiées, une critique de la méthode de Wiwel.

Abstraction faite de la différence des points de vue formel et
sémantique, Wiwel avait commis une erreur irrémédiable dans sa
conception de la forme grammaticale. La forme n’était pour lui que les
morphèmes (y compris l’ordre des mots, l’accent, etc.). Il n’y compre-
nait pas ce que nous appelons la fonction. Un exemple : la langue
danoise possède des expressions telles que ingenting “rien”, alting
‘tout’, qui sont évidemment des composés de ingen “aucun” et de al
“tout” avec le substantif ting, qui signifie “chose”. ingenting et alting
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veulent donc dire “aucune chose, toute(s) chose(s)” , c.-à.-d. “rien”,
“tout”. Or, Wiwel soutenait l’impossibilité de distinguer ces composés
de la combinaison libre des deux éléments dont ils sont formés :
ingenting “rien” ne serait rien que ingen ting “nulle chose”, et alting
“tout” ne serait rien que al ting “toute chose”. Les pronoms ingenting
et alting n’existeraient donc en danois que par un pur caprice ortho-
graphique qui aurait dissimulé la réalité, leur identité aux expres-
sions ingen ting et al ting 37. Mais ici, Wiwel s’était trompé. Mikkelsen
pouvait objecter, avec raison, que la fonction des deux types n’est
point la même : ingenting et alting exigent la forme neutre du prédicat,
alors que le mot ting, et par conséquent les combinaisons ingen ting
et al ting, sont du genre commun et exigent ce genre dans le prédi-
cat : on dit ingenting er godt “rien n’est bon”, alting er godt “tout est
bon”, mais ingen ting er god “aucune chose n’est bonne”, al ting er god
“toute chose est bonne” 38.

La même preuve vaut pour les pronoms suédois någonting et all-
ting 39. Il y a donc ici une différence de fonction dont Wiwel ne voyait
pas la portée.

Sans doute, on peut ajouter que Mikkelsen ne voyait pas non
plus la portée de l’erreur de Wiwel 40. Ils ont eu tort tous les deux (ce
qui ne veut point dire qu’ils n’aient pas, aussi bien, eu raison tous les
deux d’un point de vue différent). Mikkelsen ne comprenait pas la
nécessité de restreindre le domaine de la grammaire à la forme pro-
prement dite. Wiwel, de son côté, voulait trop restreindre : il ne voyait
pas qu’il fallut concevoir la fonction comme faisant partie de la forme.
La faculté de se combiner avec certains morphèmes donnés, et la
faculté de se combiner avec les autres termes de la phrase exclusive-
ment au moyen de certains outils grammaticaux donnés – voilà deux
qualités du mot qu’on ne peut jamais négliger sans nuire fatalement
à la vérité grammaticale.

En suivant la méthode de Wiwel, on ferait une grammaire qui dis-
simulerait quantité de différences importantes (Hjelmslev 1927 ca., p.
400-405. Il brano nel dattiloscritto succede al passo della riga due a
pagina 127 nei PGG; PGGit, p. 100, l. 20).

Note
Per i Principes de grammaire générale (= PGG), metto sempre sia le pagine dei PGG (l’origina-1
le in francese) che le pagine dei PGGit (la traduzione in italiano). 
«The inspiration for “Principes” can be traced back to four main sources : (1) The Danish2
grammarian H. G. Wiwel, who in 1901 wrote a book Synspunkter for dansk Sproglære, in
which he emphasized the importance of synchronic language description and pointed out
that only such grammatical categories as have a phonetic expression in the language in
question should be recognized. This is really the same as demanding that the commutation
test should be applied to the content» (FISCHER-JØRGENSEN 1975 : 114-115) 
Si veda RASMUSSEN (1992, p. 325-339), CIGANA (2012) e relativa bibliografia.3
GREGERSEN (1991 I, p. 185) che cita una lettera da Hjelmslev a Pedersen. Nella stessa lettera4
Hjelmslev scrive che la sua ricerca è stata molto ispirata dalle idee saussuriane del Cours
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de linguistique générale, ma che il piano del progetto era elaborato già prima della lettura di
Saussure.
Nota di HJELMSLEV: Synspunkter for dansk sproglære. Da consultare anche gli articoli “Om5
begreb og form i grammatikken” e “Mere om dansk sproglære”.
Altri riferimenti sugli stessi punti si trovano nelle pagine PGG, p. 225, 79, nota 2, 76.6
Cf. Estratto 1 nell’appendice. Il brano fa parte di una lunga (più di cento pagine) presenta-7
zione di teorici diversi che poi è stata tolta nella versione edita.
Cf. Estratto 3 (in appendice).8
Hjelmslev ha scritto l’articolo nel 1933, ma non è stato pubblicato allora per divergenze nel9
Circolo di Copenhagen. Viene pubblicato solo nel 1973, basato su un dattiloscritto trovato
nell’archivio di Louis Hjelmslev. Nel dattiloscritto Hjelmslev ha messo dei commenti a poste-
riori (scritti dopo il 1942), in quei luoghi dove avrebbe fatto dei cambiamenti nella teoria.
Questi commenti sono segnalati con [...]. 
In una nota a posteriore Hjelmslev difatti nota che questa idea è troppo limitata, la commu-10
tazione è rilevante in tutte e due direzioni, dall’espressione al contenuto e al contrario e con-
tinua : “In 1931 non avevamo ancora fatto questa scoperta, di capitale importanza per la
comprensione del meccanismo semiologico della lingua”. Si veda anche più avanti nella
sezione 7.1.
Titolo tradotto dal danese dall’autore. L’edizione del 1972 è basata sulle lezioni tenute da11
Hjelmslev nel 1934.
Nell’originale : “maa [vi] nøjes med en konvention, en vedtægt” HJELMSLEV ( [1934] 1972 : 65).12
Si veda anche RASMUSSEN (1992 : 135-136).
Titolo tradotto dall’autore dal danese.13
Nell’originale : “Afgørende for Beskrivelsen af et Sprogsystem bliver derfor det, som man har14
kaldt Kommutationen, dvs. den Udskiftning mellem Udtryksstørrelser der kan medføre en
Udskiftning mellem Indholdsstørrelser, og den Udskiftning mellem Indholdsstørrelser der
kan medføre en Udskiftning mellem Udtryksstørrelser. Det er i Kraft af denne Kommutation,
at hvert Sprog har sit særlige Udtrykssystem (Fonemsystem), sit særlige grammatiske
System, og ganske sikkert også sit særlige leksikalske System”.
Nell’originale : “en videnskabelig totalfremstilling, men et kampskrift, en forkortet tumlen15
med og orientering i problemerne, et værk i grøde og opdrift. Og selv om man principielt stil-
ler sig på Wiwels immanent-grammatiske standpunkt, så bliver der hundredevis af vigtige
problemer tilbage, som Wiwel tildels ikke har naaet at berøre, og som han tildels har søgt
løst i en retning, der ikke er farbar” (HJELMSLEV 1933b).
Voir ci-dessous, p. 261 sv. [Il nostro Estratto 2, nda]. L’opposition contre les méthodes déduc-16
tives de Mikkelsen est exprimée surtout Synspunkter, p. 8-9 et p. 87.
Cf. plus haut, p. 227 [il nostro estratto 1, nda].17
Synspunkter for dansk sproglære. A consulter aussi les articles “Om begreb og form i gram-18
matikken” et “Mere om dansk sproglære”.
Synspunkter, p. 7 sv.19
Op. cit., p. 9.20
Op. cit., p. 9.21
Op. cit., p. 10.22
Op. cit., p. 89.23
Op. cit., p. 91.24
Op. cit., p. 349.25
“Om begreb og form”, p. 165.26
Synspunkter, p. 11.27
Op. cit., p. 352, cf. p. 76.28
Quelques points de détail seront repris plus loin.29
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Une grande partie des conséquences pratiques à tirer des principes de Wiwel ont été adop-30
tées par M. J. Byskov (Dansk Sproglære), qui se fonde toutefois en partie sur les bases tra-
ditionnelles, et, avec plus de conséquence, dernièrement par M. Erik Rehling (Dansk
Grammatik).
Synspunkter for dansk sproglaere, Copenhague.31
Voir plus haut, p. 261 sv. (nel dattiloscritto, il nostro Estratto 2, nda).32
Dansk Sproglaere, 189433
Dansk ordföjningslaere, publiée en 1909-11, après le livre de Wiwel34
Om det ny System i den danske Sproglaere, Copenhague 1902.35
Voir aussi MIKKELSEN, Dansk Ordföjningslaere, p. I-II.36
Ce point de vue erroné se trouve d’ailleurs dès 1855 chez le norvégien J. LØKKE37
(Modersmaalets Formlaere, p. 183-185).
MIKKELSEN, Om det ny System, p. 57. – Voir aussi Dansk Ordföjningslaere, p. III. – On ne com-38
prend pas pourquoi le pronom alting a toutefois été supprimé dans la Dansk
Ordföjningslaere du même auteur. Dejà H. H. LEFOLII, Sproglaerens Grundbegreber, p. 101 : ”
alting […] som ikke maa skrives i to Ord da deres Kjön [… ] viser, at det sidste Ord i
Sammensaetningen ikke opfattes som selvstaendigt.”
BECKMAN, Svensk Språklära, p. 97, SUNDÉN, Svensk Språklära, p. 111-112.39
M. Henrik BERTELSEN a écrit un compte-rendu du livre de Wiwel et du pamphlet de40
Mikkelsen (Nordisk Tidsskrift for Filologi, 3me série, t. XI, 1902-03), mais cet auteur n’a pas
non plus vu ce qui, selon nous, était l’erreur décisive dans les idées de Wiwel. Les points où
M. Bertelsen s’oppose aux théories de Wiwel ne sont que ceux qui touchent aux termes, où
sans doute la critique est plus facile que là où il s’agit des mots. (Cf. plus haut, p. 219 sv.)
C’est cependant dans le domaine des mots que la question décisive se pose. Voir aussi la
réponse de Wiwel à Bertelsen, Om begreb og form i grammatikken.
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