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Con il presente contributo si intende ripercorrere il problema epistemologico e terminologico relativo alla nozione 
di valore nella semiologia generale a partire dalla linguistica saussuriana. Il valore è infatti il perno attorno a cui 
ruotano linguistica sincronica e linguistica diacronica in relazione alla nozione di tempo e al problema della 
significazione. L’uso che Saussure fa di tale concetto nel Cours, edito da Charles Bally e Albert Sechehaye, è stato 
motivo di confronto e di dibattito tra gli esegeti e i teorici saussuriani, con inevitabili conseguenze teoriche e 
metodologiche all’interno della semiologia stessa. Il lavoro consisterà dunque nella ricostruzione del dibattito 
intorno alla nozione di valore presente nel CLG, concetto presentato nei principi generali del Cours e definito nel 
quarto capitolo, dedicato al valore linguistico. Si tenterà di affrontare due problemi specifici: il primo intorno ad 
una possibile sinonimia tra i termini significazione e valore, il secondo relativo all’uso della nozione di valore nella 
tradizione semiotica. 
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