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SULLA CONFERENZA 

Di cosa è fatta una lingua umana? In prima approssimazione possiamo dire che ogni 
lingua è fatta di un insieme di parole e di sequenze che le combinano: non tutte le 
sequenze sono ammissibili. Da dove vengono le regole? Dipendono dal significato? Sono 
una costruzione arbitraria e convenzionale? Perché alcuni tipi di regole non si trovano 
mai nelle lingue umane? Verificando, con tecniche di neuroimmagine, l’effetto 
dell’acquisizione di grammatiche artificiali che violano i principi generali comuni a tutte 
le lingue, è stato infatti possibile fornire dati molto forti a favore di una spiegazione di 
tipo neurobiologico sull’assenza di intere classi di grammatiche potenzialmente 
concepibili, suggerendo che “i confini di Babele” non solo esistono, ma sono inscritti nella 
nostra carne. Ma una lingua è anche un fenomeno fisico, fatto di onde: fuori di noi sono 
onde d’aria (il suono) dentro di noi sono onde elettriche (l’attività dei neuroni). Quale 
relazione c’è tra queste due famiglie di onde? Esiste un modo per esplorare il codice di 
trasmissione dell’informazione dei neuroni? Esaminando dati di tipo neurofisiologico si è 
visto che i due mondi sono molto più simili di quanto si possa immaginare e che per la 
prima volta si aprono possibilità di indagare il contenuto 
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