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LA COMUNICAZIONE SECONDO ROMAN JAKOBSON 

 

La parola comunicazione deriva dal latino communico (“mettere in comune”) e da communicatio 

(“partecipazione”). Comunicare vuol dire mettere in comune messaggi e informazioni con altre persone.  

NON SI PUÓ NON COMUNICARE: in qualsiasi situazione, i nostri comportamenti esprimono sempre 

qualcosa, indipendentemente dalla nostra volontà. Possiamo eliminare una forma di comunicazione o 

l’altra, ma non la comunicazione stessa.  

 

Secondo il linguista russo ROMAN JAKOBSON (1896-1982), in ogni 

processo comunicativo intervengono 6 elementi essenziali:  

 

1. EMITTENTE   (o mittente) 

2. DESTINATARIO   (o ricevente) 

3. MESSAGGIO  

4. CODICE  

5. CANALE  

6. CONTESTO (o referente) 
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1. EMITTENTE. Colui che dà origine all’atto comunicativo (E), cioè trasmette il messaggio. 

 

2. DESTINATARIO. Colui al quale è destinato l’atto comunicativo, cioè colui che riceve il messaggio. 

Se il messaggio non giunge al Destinatario (D), l’atto 

comunicativo non si compie (es.: una lettera che viene 

smarrita durante la spedizione).  

Il rapporto emittente/destinatario può avere 3 casi particolari:  

 

 Emittente e Destinatario coincidono.  

Di solito emittente e destinatario sono diversi. C’è però un 

caso in cui l’emittente riflette, pensa o sogna, e quindi si 

rivolge a se stesso.  

 

 L’Emittente diventa Destinatario e il Destinatario 

diventa Emittente.  

Questa continua alternanza di ruoli è tipica dei dialoghi: 

chi parla è emittente, chi ascolta è destinatario. Ma nella 

frase successiva i ruoli si scambiano: chi ha parlato inizia 

ad ascoltare (diventando destinatario), mentre chi ha 

ascoltato inizia a parlare (diventando emittente).   

 

 L’emittente si rivolge a più destinatari.  

É il caso di una lezione, una conferenza o un libro. 
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3. MESSAGGIO. È l’insieme delle informazioni inviate dall’emittente al destinatario.  

 

4. CODICE. Per essere compreso, ogni messaggio deve essere formulato mediante un codice 

(verbale, iconico, gestuale…), conosciuto sia dall’emittente, sia dal destinatario. Il codice è 

l’insieme dei segni usati per comunicare (es: l’alfabeto) e delle regole per combinarli insieme (es: 

la grammatica italiana). Comprende 3 operazioni:  

 Codifica: formulare il messaggio;  

 DEcodifica: comprendere e interpretare il messaggio;   

 TRANScodifica: trasportare un messaggio da un codice all’altro.  

 

5. CANALE. È il mezzo fisico usato per la trasmissione del messaggio dall’emittente al destinatario. 

Esempio: se il messaggio è una conversazione al telefono, il canale utilizzato è la linea telefonica. Se 

questo canale è assente, la telefonata non raggiunge il destinatario e quindi la comunicazione non si 

attua.  

 

6 .  CONTESTO.  É l’insieme delle informazioni e delle conoscenze (linguistiche, storiche, culturali, 

situazionali) comuni all’emittente e al destinatario. Tali informazioni sono indispensabili per l’esatta 

comprensione del messaggio. Può avere 3 tipologie:  

 Contesto situazionale: ambiente fisico, insieme di condizioni in cui avviene la comunicazione. 

Es: la frase “Questo è un buon taglio” ha significati diversi, se viene detta dal barbiere, dal sarto o 

dal macellaio.  

 Contesto linguistico: insieme di informazioni fornite dagli altri elementi linguistici. Esempio: la 

frase “È iniziato l’esodo italiano…” non sarebbe chiara, se non fosse seguita dalla frase “…per le 

vacanze estive”.  

 Contesto culturale: fatti, idee, persone legate al messaggio. Es.: “Il mattino” di Napoli scrive in 

prima pagina il titolo “Fate presto”. Per essere pienamente compresa, il lettore deve sapere che 

questa pagina è stata pubblicata il 24 novembre 1980, all’indomani del terremoto in Campania.  

 

Oltre a questi 6 elementi, ve ne sono altri 2 (non definiti da Jakobson) in qualche modo collegati alle 

situazioni comunicative:  
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7. RUMORE. Tutto ciò che disturba la comunicazione.   

 Rumore dell’emittente (es: disturbo di pronuncia)  

 Rumore del canale (es: segnale telefonico disturbato)  

 Rumore del contesto (es: mancanza delle informazioni necessarie)  

 

8. RIDONDANZA. Ripetizione della stessa informazione, magari usando codici diversi . Di solito 

si attua per facilitare la comunicazione. Es .: per chiamare una persona, oltre al codice 

linguistico “Vieni!”, si usano contemporaneamente un codice gestuale (cenno della mano) e 

un codice mimico (sorriso). In tal modo, lo stesso messaggio viene “moltiplicato” e reso 

ridondante.   

 

 

LE FUNZIONI DELLA COMUNICAZIONE 

 

Ad ogni ELEMENTO della comunicazione, Jakobson associa una diversa FUNZIONE.  

Di solito un messaggio non corrisponde ad un’unica funzione: ne attiva varie contemporaneamente, ma 

di solito una funzione domina su tutte le altre.  

1. Funzione EMOTIVA (o espressiva). Legata all’emittente. Esprime le sue opinioni ed emozioni (“Sono 

stanco!”, “Che tristezza!”). Può essere il testo di un diario o un’autobiografia. Usa spesso frasi 

esclamative e interiezioni.  

2. Funzione CONATIVA (o persuasiva). Legata al destinatario. Sono i messaggi imperativi (“Fai presto!”), 

esortativi (“Dai, usciamo!”), il testo di una legge o di un regolamento. Usa spesso la 2° persona verbale.  

3. Funzione POETICA (o estetica). Legata al messaggio. Si trova ovviamente nella poesia, ma anche 

nella comunicazione pubblicitaria, che utilizza le strutture tipiche della poesia: rime, effetti ritmici e 

fonici.  

4. Funzione METALINGUISTICA. Legata al codice. Il messaggio parla di sé stesso, cioè fornisce 

informazioni riguardanti i propri codici. Es.: le definizioni del vocabolario o le regole di una grammatica.  

5. Funzione FÁTICA (o di contatto). Legata al canale. Serve per stabilire, mantenere o riattivare la 

comunicazione. Es.: i convenevoli (“Ciao, come va?”), gli inizi di conversazione (“Pronto?”), le formule 

rituali (“D’accordo”).  

6. Funzione REFERENZIALE (o informativa). Legata al contesto, ossia alla realtà extralinguistica. Questi 

messaggi trasmettono un’informazione concreta (“Oggi piove”) e sono tipici nei testi scientifici o tecnici. 

Utilizzano spesso la 3° persona verbale.  

http://cinemaescuola.wordpress.com/
mailto:cinemaescuola01@gmail.com


la comunicazione secondo roman jakobson 

Dante Albanesi  http://cinemaescuola.wordpress.com  cinemaescuola01@gmail.com  

 

I SEGNI 

 

Per comunicare ci serviamo di segni, cioè di elementi percepibili con i sensi, che trasmettono una 

informazione a chi li riceve. Un segno può essere: un cartello stradale, lo squillo del telefono, il colore di 

un vestito, un gesto di saluto… Ogni segno nasce dall’unione di:  

 SIGNIFICANTE - una forma che possiamo percepire con i sensi (suono, colore, gesto, disegno…);  

 SIGNIFICATO - il contenuto concettuale, l’idea mentale a cui quella forma rimanda.  

 

Quasi tutti i segni sono arbitrari, ma siamo talmente abituati ad usarli che ci sembrano motivati, cioè 

del tutto naturali. Ogni gesto varia da una cultura all’altra e viene appreso fin dall’infanzia per 

imitazione. In contesti diversi, lo stesso segno muta di significato: mentre in Europa il pubblico fischia 

uno spettacolo che non apprezza, in America i fischi sono un segno di approvazione.  

I segni si suddividono in tre tipi: 

 INDICE - Segno naturale: diretta connessione fisica col suo significato. 

 ICONA - Segno motivato: somiglia al concetto rappresentato. 

 SIMBOLO - Segno arbitrario: NON somiglia al concetto rappresentato. 

 

 

I LINGUAGGI 

 

I linguaggi sono sistemi di segni mediante i quali avviene la comunicazione. Questi segni acquistano 

senso logico solo se organizzati e collegati tra loro secondo regole precise.  

I linguaggi si distinguono in verbali (composti da parole) e non verbali (privi di parole), i quali a loro si 

dividono in visivi, sonori e tattili.  
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Fig. 2 - SIMBOLO 

 

 

Fig. 1 - ICONA 

 

 

SEGNO 

INDICE 

 

É un segno involontario, in 

diretta connessione fisica col 

suo significato.  

Esempi:  

 il fumo indica l’esistenza di 

un fuoco  

 la bandiera indica la 

direzione del vento  

 il lampo indica l’arrivo di un 

tuono 

naturale  

e involontario 

significato universale, che resta 

immutato nel tempo 

 

artificiale  

e volontario 

significato che cambia a seconda del 

tempo e del luogo 

ICONA 

segno motivato  

 

Dal greco eikón, “immagine”. 

Somiglia al concetto che intende 

rappresentare. 

 

SIMBOLO 

segno arbitrario 

 

NON somiglia al concetto da 

rappresentare. 

 

La Fig. 2 può essere compresa 

solo da chi ne conosce già il 

significato; è una forma 

stilizzata che risale al 

Medioevo.  

É un segno arbitrario, perché 

NON somiglia all’oggetto reale.   

 

 

La Fig. 1 è comprensibile a 

tutti: è il disegno semplificato 

di una bilancia.  

É un segno motivato, perché 

somiglia all’oggetto reale.   

 

Queste due figure 

hanno lo stesso 

significato:  

il segno zodiacale 

della Bilancia. 
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