
“Accada quel che deve accadere;           

io voglio vedere il seme da cui provengo, 

anche se è umile. [...] Son stato generato

così, non potrei diventare altro; dunque

voglio andare fino in fondo nel conoscere

la mia origine.”

(Sofocle, Edipo Re, 1076 sgg.)



Andrea Moro

Oltre i confini di Babele.
Alla ricerca delle fonti
dell’ordine.



La grande sfida

Che il linguaggio dipenda 
dal cervello è noto almeno 
dalla metà dell’Ottocento.                 

Il cervello di Tantan

La domanda nuova 
è  se anche i tipi di regole  
della grammatica   
dipendano dal cervello.



Due vie

L’esplorazione del cervello può 
avvenire almeno secondo due vie: 
studiando dove i neuroni si attivano       
o cosa comunicano tra di loro



Biologia e ideologia

“Una ricerca biologica 
sul linguaggio appare 
necessariamente paradossale    
dal momento che viene così 
ampiamente ammesso                
che le lingue consistono               
di convenzioni culturali 
di natura arbitraria.”

(Eric Lenneberg, 1967)

Kandel 5a edizione



Un’aspettativa mancata

“C’era al laboratorio [MIT] la convinzione
generale e irresistibile che con le nuove
conoscenze di cibernetica e con le recenti tecniche
della teoria dell’informazione si era arrivati
all’ultimo cunicolo verso una comprensione
completa della complessità della comunicazione
nell’animale e nella macchina”

(Yehoshua Bar Hillel, 1970)



La svolta: complessità, invarianza e 
apprendimento.

“Il fatto che tutti i bambini normali 
acquisicano delle grammatiche 
sostanzialmente comparabili, di 
grande complessità e con notevole 
rapidità suggerisce che gli esseri 
umani siano in qualche modo 
progettati in modo speciale […] con 
una capacità di natura misteriosa.”

(Noam Chomsky, 1959)



Umano, solo umano

“I sistemi di comunicazione di 

tutti gli altri animali si basano su 

un numero limitato e fisso di 

insieme di messaggi discreti” 

(S. Anderson, 2008)



La trama nascosta



Un contrasto lineare

Giovanni corre

*  Giovanni corrono

Coloro i quali amano Giovanni corrono



La Babele apparente

“Il linguaggio è

un insieme di valori

specifici di parametri

in un sistema invariante

di princìpi”

(Noam Chomsky)

Mendeleev



La prima via:  le ragioni di Babele



Un’assenza che ci sfida

Perché alcuni tipi di 
regole non si trovano 
mai in nessuna lingua 
del mondo?



Una regola semplice                
ma “impossibile”

Pietro legge libri
Pietro non legge libri  ✔

Mio fratello legge libri
Mio non fratello legge libri ✖
Mio fratello non legge libri ✔



La monogenesi della specie 
e delle lingue La comune 

origine 
potrebbe 
spiegare 
l’esistenza 
dei confini 
di Babele. 
Ma un 
esperimento 
può essere 
dirimente.



Preliminare: la rete per la sintassi

• il gulco gianigeva le brale

• il lappento non tonce mai

• il triaggo fabbisce ogni lustasio

• Le pitanghe sono stati gasporate

• il gulco gianigrzeva la brala

• il gulco gianigevano la brala

• gulco il gianigeva brala la

Area di Broca
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I confini di Babele sono nel cervello
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La seconda via: la materia della 
quale è fatto il linguaggio



Oltre Babele: alla ricerca      
delle fonti dell’ordine

Nessun’altra attività umana assomiglia neppure 
lontanamente alla sintassi, nemmeno le 
sequenze di azioni.

Per capire la struttura del linguaggio dobbiamo 
iniziare a porci una domanda radicale: di 
cosa è fatto il linguaggio?



La stoffa della quale è fatto   
il linguaggio sono le onde

Onde d’aria (suono) Onde elettriche (neuroni)



Quanto si assomigliano 
le onde del linguaggio?



Decifrare comparando.

Qual è la relazione tra le onde           

acustiche e quelle elettriche?



Quando il suono entra nel cervello

• Il suono dall’orecchio viene mappato 

nelle aree acustiche come onda elettrica 

(Giraud – Poeppel 2012, Pulvermueller et 

al. 2006, Nourski et al. 2009, Pasley et al 

2012).

• Si trova addirittura in aree non acustiche 

come quella di Broca (Mesgarani et al. 

2014, Kubanek et al. 2013).



Il primo passo è stato di verificare cosa 
accade quando il suono viene prodotto
da un soggetto, invece che ascoltato.

(Magrassi, L. – Cabrini, A. – Aromataris, G. – Annovazzi-Lodi, V. - Moro, A. 
Proceedings of the National Academy of Science, 2015,  USA. )

Quando il suono esce da noi



La sorpresa del silenzio

“Quando Ambrogio leggeva   

i suoi occhi percorrevano      

la pagina e il suo cuore        

ne carpiva il significato       

ma la sua voce era silente      

e la sua lingua ferma.” 

(Agostino, Confessioni VI)

Endofasia
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Il suono del pensiero

Anche in assenza di 

suoni, le onde elettriche

dei neuroni riproducono

le onde acustiche.

(Magrassi, L. – Cabrini, A. –

Aromataris, G. – Annovazzi-Lodi, V. -

Moro, A. Proceedings of the National 

Academy of Science, 2015,  USA. )



Prove della presenza di 
informazioni grammaticali.



Ma l’autore ci sfugge…

I confini di Babele sono
il prodotto dell’architettura
del cervello umano e           
i neuroni comunicano
tra di loro con onde
che riproducono
l’andamento del suono
anche nel completo
silenzio.

Johannes Gumpp, 1646
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