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distingue il linguaggio dagli altri sistemi comunicativi è il carattere ricorsivo delle regole
e dei principi alla base della Grammatica Universale (GU)
base della creatività combinatoria (la capacità di generare un numero illimitato di enunciati
, ad
altre espressioni che è possibile esprime pensieri relativi a
ti il banco di prova dell’analisi delle caratteristiche essenziali delle capacità comunicative
-

/
/
in «Science»,
Language as an Adaptation to the Cognitive Niche

/

117

Il

tema di B@bel

che un modello del linguaggio che non supera il test della plausibilità evoluzionistica non
è un modello interpretativo che merita di essere preso in considerazione
della plausibilità evoluzionistica, la nostra idea è che un’indagine sull’origine del linguaggio
in linea con la proposta darwiniana comporti l’assunzione di un nuovo modello interpretatiRiconoscere la priorità della pragmatica sulla grammatica implica un radicale mutamento

che la capacità di parlare in modo «coerente e consonante» alla situazione sia la caratteristione del parlare in modo appropriato sia decisiva per indagare le capacità verbali umane

sua idea in proposito è che l’appropriatezza del linguaggio sia un mistero che non ammette
soluzioni, un problema (il cosiddetto «problema di Cartesio») che la mente umana può porre
carattere distintivo delle nostre capacità comunicative, ma che si sbagli nel pensare che il

tra loro) ma non l’uso creativo del linguaggio (come i simboli si ancorano alla situazione
contestuale), l’idea che la ricorsività costituisca la caratteristica essenziale del linguaggio
Alle origini del linguaggio umano. Il punto di vista evoluzionistico, Laterza, Roma-Bari
Coevoluzionismo senza se e senza ma
, La coevoluzione di linguaggio e cervello
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situazione» dovrebbe essere in grado di gestire anche capacità come «il saper ritrovare la
strada di casa dopo aver deviato il percorso»
proprietà così eterogenee come navigare e parlare dovrebbero essere realizzate da uno stesso
linguista americano a sostenere che l’uso creativo del linguaggio necessiti di un sistema di

La priorità della pragmatica
Secondo il modello del codice , per comprendere-produrre il linguaggio il parlante deve
tradurre un pensiero in un’espressione del codice condiviso in modo che l’ascoltatore possa
delli che, come la GU, considerano i processi di produzione e comprensione linguistica nei
input
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presuppone l’esistenza di un
possibile avere cervelli predisposti al linguaggio prima che gli umani siano in grado di utihan-

si abbandona l’idea, cara al modello del codice, della comunicazione come una traduzione
meccanica tra espressioni linguistiche e pensieri, il primato tradizionalmente riconosciuto

di analisi
mente corrette) irrelate e disconnesse tra loro
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Relevance: Communication and Cognition
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-

l’incapacità di «mantenere la rotta» del discorso, ovvero di costruire successioni di espresdella microanalisi, la comunicazione assume il carattere di un percorso, puntellato di indizi,
parlante e l’ascoltatore mettono in atto per costruire la rotta e mantenere la giusta direzione

Navigazione nello spazio ed elaborazione discorsiva
considera
invece la navigazione come «il processo di determinare e mantenere la rotta e la direzione che
calcolare l’azimut tra due punti, si traccia la linea retta che li congiunge con un segno di matita

La stretta relazione tra produzione del discorso e navigazione spaziale appare anche in ri-

of Terms and Assessment of Their Reliability, in «
Marini /
/
/
and Its Neuropsychological Correlates

/

»
Narrative Language in Williams Syndrome
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prevalentemente la produzione di mappe mentali, rappresentazioni allocentriche in cui lo spazio

nello spazio
Se la costruzione di mappe allocentriche è parte essenziale dei processi di ideazione del per-

del percorso
ne» una sorta di bussola mentale che permette di individuare e mantenere la direzione verso la
piano l’individuazione e il riconoscimento dei
considerano i
come

Considerati sia come poli di attrazione sia come punti di approdo, i
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-

il modello della navigazione ai processi di comunicazione alla base della comprensione del
localizzazione e individuazione di
alla base della capacità, distintiva del linguaggio umano, di parlare in modo coerente e condel parlare in modo appropriato al contesto, ovvero alla base dell’uso creativo del linguag-

Perdersi nello spazio e perdersi nel discorso
aveva
sottolineato che
-

banco di prova per studiare i sistemi di navigazione, il caso delle patologie legate all’orientamento nello spazio rappresenta un modo per mettere alla prova l’ipotesi teorica alla base

,
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dati è possibile sostenere che le patologie legate al «deragliamento spaziale» (incapacità
di mantenere la rotta per arrivare alla meta) e i casi di «deragliamento del discorso» sono
, come abbiamo già
Mental Space Travel , una rete di sistemi di elaborazione alla base
tipo visivo-spaziale
Un altro caso interessante per indagare la coerenza del discorso in relazione alla navigano della progettazione della rotta, sia sul piano del monitoraggio della direzione da seguire
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navigazione nello spazio riguarda l’incapacità dei traumatizzati cranici di costruire la coeriescano a mantenere la coerenza locale (relativa alla microanalisi)
descrive il caso di LG, un soggetto con lesioni cerebrali alla corteccia

agiscano come
dei
lazione (un disturbo in un certo senso speculare rispetto al deragliamento dei traumatizzati

con i

nello spazio comporta un perdersi sul piano del linguaggio che dipende strettamente dalle

indicano che la coerenza e la consonanza alla situazione possono essere interpretate come
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Alle origini del linguaggio
Sostenere che l’uso creativo del linguaggio è il tratto distintivo delle capacità verbali
umane (ciò che le distingue della comunicazione animale) ha importanti ripercussioni sulla
origini del linguaggio deve essere analizzata escludendo l’esistenza di un codice comune

di analogo ai segnali utilizzati dai cercopitechi verdi
comunicazione umana sia stata compensata da sistemi di elaborazione in grado di interpre-

dominanti, è legittimo attribuire alla comunicazione basata su indizi appare molto promet-

capacità verbali umane dalla comunicazione animale, allora l’appropriatezza è una proprietà
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