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talvolta le convinzioni teoriche vincolino a tal punto l’indagine speculativa da rappresentare
discutendo una criticità metodologica alla base della grammatica universale tanto in rapporto

La plausibilità evoluzionistica
Uno dei meriti di Hauser
contenuto dei giudizi morali, bensì ad elaborare un nuovo, e presumibilmente più opportuno,
Tuttavia la sua argomentazione presenta alcuni aspetti discutibili da ricondurre all’ado-
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mento di un determinato meccanismo, si possa provare a ricostruirlo a partire dal modello di

Hauser sviluppa la sua teoria morale proprio sulle orme della grammatica universale ap-

è dotata di una grammatica universale, vale a dire un insieme di strumenti inconsapevoli
passa la variazione interculturale
Ora, proprio perché si tratta di un istinto, il linguaggio è innanzitutto un dispositivo innato
stica intesa come un organo incarnato nella biologia umana al pari del cuore o dei polmoni, è
trebbe lasciare intendere che esso sia al contempo un adattamento biologico dovuto alla seleinsista sulla descrizione del linguaggio come un organo biologico e innato non deve trarre in
-

Language and Mind
Levi, Mente e linguaggio, in Saggi linguistici
Menti morali. Le origini naturali del bene e del male
Linguaggio e problemi della conoscenza
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dell’evoluzione?»
semblaggio delle parti che lo compongono mostra i segni di un progetto volto all’esecuzione
-

dalla
vincola a priori il raggio dei sistemi etici, vale a dire delle variazioni culturali possibili
esseri umani ci sono dei vincoli strutturali che limitano la gamma delle variazioni possibi-

capacità universale partendo dai principi innati e inaccessibili in essa implementati, può
della morale (la gramaltri termini, si interpreta il processo evolutivo alla luce dell’idea che il risultato della sele-
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Natural language and natural selection, in «Behavioral and Brain Science»,
/
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F
spiegazioni ad hoc
sentimenti sono presumibilmente il risultato di un lungo passato di relazioni e scambi sociali
riproposto in numerose varianti , sostenendo
pregiudizi «che intralciano il raggiungimento di una teoria morale universalmente valida»

promessa, in cui vi sono innumerevoli esempi e esperienze che inducono ad approvare certi
comportamenti e disapprovarne altri

proiettino all’indietro un certo modello del linguaggio e della morale alla ricerca delle tappe
-

vista concettuale, rischia di essere implausibile dal punto di vista evoluzionistico
per noi, si traduce nella necessità di cambiare modello interpretativo

Menti morali. Le origini naturali del bene e del male

Alle origini del linguaggio umano. Il punto di vista evoluzionistico
Language is not an instinct
Un altro aspetto critico della grammatica universale è la sua tiepida vicinanza all’innatismo di tradi/
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La plausibilità cognitiva
«Se un modello di linguaggio non è compatibile con la teoria dell’evoluzione, allora non
si tratta di un buon modello»
la grammatica universale non si accordi con le tesi evoluzionistiche e che pertanto sia opportuno cambiare strada elaborando un modello alternativo e in linea con il paradigma darwiniae nelle specie di ominidi precedenti all’Homo sapiens
indagata attraverso lo studio di sistemi di elaborazione alla base del suo funzionamento effettivo

nella priorità logica e temporale della pragmatica sulla grammatica
to di vista irrinunciabile, poiché non è pensabile costruire modelli in astratto del linguaggio o
dell’agire etico senza avere idea di come essi possano essere realizzati sul piano delle archi-

paradigma astratto scelto a priori (ad esempio la grammatica universale), sarebbe più op-

Menti morali. Le origini naturali del bene
e del male
sottolineare che una concezione del genere presenta dei problemi rispetto alla lezione darwiniana, seAlle origini del linguaggio umano. Il punto di vista evoluzionistico
-

245

F
esseri umani nella condizione di proiettare le proprie possibilità di azione già nella percezio-

eseguire lo stesso atto
contro le ipotesi contemplative della percezione, viene ripresa l’idea secondo cui percepire
un oggetto è riconosciuto per le opportunità pratiche
sce

proprietà geometriche,
-

Lo stesso Hauser rivolge un certo interesse alla scoperta dei neuroni specchio ponendo
-

Motor Cognition: What Actions Tell to the Self

il ruolo preminente riconosciuto ai processi cognitivi (la parte più sostanziosa del panino) rispetto a
Perception and Action
Brain
/

So quel che fai
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Menti morali. Le origini naturali del bene e del male
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classico
mente alle proprietà non semantiche delle rappresentazioni
disancorata dalla
mentali come elaborazione di simboli implementati nel cervello, gestendo le relazioni tra
neuroni specchio a livello della cognizione sociale
computazionalismo classico, ciò è avvenuto perché era considerato una spiegazione plausi-

le motivazioni pratiche degli individui che si muovono in un preciso contesto spazio-tempo-

Conclusioni
-

The modularity of mind

La mente modulare,

Questa descrizione pone dei problemi dal momento in cui vi sono evidenze comportamentali e introMinds,
Brains and Programs
Oltre a ciò sono presenti echi cartesiani nella constatazione di Hauser che «curiosamente» il meccani-

247

F
a rispondere alle domande teoriche circa l’origine e la natura, ad esempio, del linguaggio e
-

-

voglia essere naturalizzata e secolarizzata non può prescindere dalla teoria di Darwin, ossia

dovuto alla selezione naturale
alla teoria dell’

, l’ipotesi per cui le strutture che attualmente svolgono una certa
-

-

gico secondario

-

La
mente e la natura. Per un naturalismo liberalizzato
Alle origini del linguaggio umano. Il punto di vista evoluzionistico
/
Biologia dell’altruismo
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prospettiva evoluzionistica, le capacità che contraddistinguono gli esseri umani sono tratti

discendono da comportamenti più antichi e più elementari posseduti dall’Homo sapiens e
storico che si innesta, a sua volta, sulla storia della
riguarda l’interazione con l’ambiente, nell’argomentazione di Hauser è presente una chiara

porre una spiegazione genealogica della morale, non si vuole suggerire che sapere come sia
hanno prodotto la moralità umana, coincidano con il bene morale

-

-
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della morale conclusioni su ciò che si deve ritenere moralmente legittimo

Come si è cercato di sostenere precedentemente, occorre innanzitutto evitare errori metodal basso
che la selezione non agisca come un ingegnere che ottimizza i suoi modelli, ma più spesso
come una artigiano che rimaneggia a seconda delle circostanze il materiale a disposizione
Che la nostra vita morale dipenda da come gli esseri umani si siano evoluti e che sia strettamente connessa alla nostra «attrezzatura biologica»
conoscere che «l’etica si deve nutrire di senso di realtà, non di miti o pregiudizi moralistici»
-

La morale della natura
La morale e la natura
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