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Introduzione
di Rachele Raus
La traduzione del testo Discours et événement. L’histoire linguistique des concepts di Jacques Guilhaumou, pubblicato in
Francia nel 2006 (Besançon, Franche-Comté), ci permette da un
lato di introdurre in Italia il pensiero di questo storico linguista,1
che da anni ha elaborato un protocollo d’accordo tra storici e
linguisti2 utile alle ricerche di entrambi, dall’altro ci consente di
fare il punto sugli studi dell’analisi del discorso francese (d’ora
in poi AD), vero e proprio carrefour di riferimenti teorici e di
abitudini metodologiche3 in grado di decostruire i meccanismi
discorsivi alla base delle strategie di un enunciatore. Inquadrare
un’opera tanto complessa quanto quella che ci accingiamo a
tradurre vuol dire per ultimo restituire il contesto culturale che
ha permesso l’elaborazione stessa della produzione di Guilhaumou, al fine di cogliere quanto nel suo percorso intellettuale, di
cui il presente volume rappresenta la summa, abbiano avuto
un’importanza fondamentale pensatori come Foucault, Eco, Auroux, ma anche l’incontro con personaggi storici sui quali Guilhaumou ha incentrato diversi suoi scritti (Marat, Sieyès, Borges). In questa introduzione cercheremo quindi di illustrare que1

Va precisato che alcuni articoli e saggi di Guilhaumou sono già stati pubblicati in
diverse riviste e miscellanee italiane. Tra questi, citiamo l’articolo « La morte di
Marat a Parigi (13 luglio – 16 luglio 1793). Movimento popolare ed eroismo rivoluzionario », in Cheiron, 1988, n. 6, pp. 57-84, e il saggio, da noi tradotto, dal titolo
« Metamorfosi del nome proprio Sieyès nel percorso di una scrittura autobiografica
», in Metamorfosi e camaleonti. Trasformismi testuali, V. GIANOLIO (a cura di),
Tirrenia, Torino 2001, pp. 72-80. Tuttavia, va anche detto che sino ad ora la produzione di questo autore resta generalmente poco conosciuta al pubblico italofono.
Per una bibliografia esaustiva di Guilhaumou, rinviamo all’indirizzo:
http://triangle.ens-lsh.fr/IMG/pdf/BiblioGuilhaumout08.pdf
2
J. GUILHAUMOU, « Vers une histoire des événements linguistiques. Un nouveau
protocole d'accord entre l'historien et le linguiste », in Histoire / Epistemogie / Langage – HEL, XXIII/2, 1996a, pp. 103-126.
3
D. MAINGUENEAU, Les termes clés de l’analyse du discours, Editions du Seuil,
Paris 1996, p. 28.
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sti punti nonché di presentare, infine, le nostre scelte di traduzione nel rispetto del testo di partenza, ma anche del pubblico di
arrivo e dello skopos del testo.
1. Il percorso intellettuale di Guilhaumou
Nei molti incontri avuti con Guilhaumou a partire dagli anni
1990, è sempre emerso una sorta di disagio di questo studioso
nei confronti di un contesto non ancora pronto a comprendere
quanto quell’approccio transdisciplinare al sapere da lui proposto permetta riflessioni più profonde sull’ermeneutica e sulla
consapevolezza del reale. La cosa può stupire se si pensa che i
più grandi ermeneuti del XX secolo sono stati in prevalenza
francesi e che quindi un tale disagio non avrebbe dovuto sussistere. Eppure, il voler eliminare quel confine che stabilisce la
differenza tra la storia4 e la linguistica, ben aldilà della figura
dello storico della lingua, ha valso a Guilhaumou critiche severe
sia da parte degli storici che dei linguisti francesi. Ci sono voluti
anni perché il suo pensiero innovativo, nella forma come nei
contenuti, potesse esser colto appieno, anche grazie alla diffusione che nel frattempo i suoi numerosi scritti hanno avuto
all’estero, soprattutto in Germania. Sebbene, le sue ricerche siano scaturita dalle letture e dagli interrogativi che negli anni
hanno suscitato l’interesse di questo autore, possiamo comunque individuare almeno tre tappe del suo percorso intellettuale,
scandite dall’incontro con tre letture fondamentali: gli scritti di
Michel Foucault negli anni 1960-1970, l’opera di Sylvain Auroux negli anni 1980-1990 e infine la lettura del testo Kant e
l’ornitorinco di Umberto Eco, tradotto in Francia dall’editore

4
La storia va qui intesa anzitutto come prospettiva storica, nel senso per cui il linguista o l’analista del discorso s’interessano agli studi diacronici o contestualizzati
storicamente. Il protocollo tra storici e linguisti proposto da Guilhaumou si è andato
però estendendo anche agli storici in senso lato, che possono avvalersi del supporto
dei linguisti per datare le fonti o per ricostruire gli eventi storici parallelamente a
quelli linguistico-discorsivi.
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Grasset due anni dopo l’edizione italiana di Bompiani del
1997.5
1.1 L’archeologia di Michel Foucault
L’incontro con Foucault rientra in quella prima fase delle ricerche di Guilhaumou che lo porteranno all’elaborazione
dell’analise du discours du côté de l’histoire. Occorre dire che
gli anni 1960-1970 coincidono anche con l’emergere di una visione particolarmente impegnata di questo linguista, che lo accompagnerà sino alla produzione attuale, come dimostrano le
sue pubblicazioni sul sito Révolution française6 o il suo testo La
parole des sans.7 In quegli anni, la lettura di Foucault è passaggio obbligato per tutti gli analisti del discorso francese che proprio da questo pensatore trarranno alcune linee guida per
l’elaborazione della teoria e della metodologia di questa disciplina. In particolare la nozione di “lettura d’archivio” e quella di
“materialità del linguaggio”8 diverranno fondamentali per gli
sviluppi successivi dell’AD francese.
L’espressione “lettura d’archivio” rinvia al testo fondatore
L’archeologia del sapere9 dove Foucault affronta in modo decostruzionista l’emergere della conoscenza. Se l’archivio è il
sistema che governa la comparsa di enunciati come eventi singolari, ed è perciò la legge che norma ciò che può esser detto,
operare una lettura d’archivio vuol dire per il futuro analista del
discorso analizzare un corpus di discorsi, omogeneo sino agli
anni 1980 ed eterogeneo poi, preoccupandosi del perché
dell’emersione in un preciso contesto e “momento” storico di
5
U. ECO, Kant e l’ornitorinco, Bompiani, Milano 1997. La traduzione francese dal
titolo Kant et l’ornithorynque è edita da Grasset, Paris 1999.
6
Http://revolution-francaise.net
7
J. GUILHAUMOU, La parole des Sans. Les mouvements actuels à l’épreuve de la
Révolution française, ENS éditions, Saint-Cloud 1998a.
8
Abbiamo tradotto materialità de la langue con “materialità del linguaggio”, piuttosto che con un semplice calco strutturale, per allinearci a traduzioni preesistenti
del sintagma (NdT).
9
M. FOUCAULT, L’archeologia del sapere, trad. di G. BOGLIOLO, Rizzoli, Milano
1971.

