
VIII Il Sole 24 Ore Domenica 3 Luglio 2022– N.181

Scienza e filosofia

Q ualche anno fa mi è 
capitato di conversa-
re con Alfonso Cara-
mazza - autorevole 
neuropsicologo di 
Harvard - su un ap-
parente cambiamen-

to di attitudine nei confronti della te-
oria di Chomsky nel mondo scientifi-
co. L’occasione fu la lettura di un arti-
colo apparso su «Scientific 
American»  a firma di Paul Ibbotson, 
esperto di sviluppo del linguaggio, e 
di Michael Tomasello, un noto psico-
logo cognitivo. L’articolo aveva toni 
bellicosi rispetto allo stile  pacato della 
rivista (si può leggere l’articolo su «Le 
Scienze» di gennaio 2017), con 
espressioni come «campane a morto 
per la teoria di Chomsky» o «studiosi 
di scienze cognitive e linguisti hanno 
iniziato a abbandonare in massa la te-
oria della grammatica universale». 

Non sono uno specialista degli 
studi sul linguaggio umano, ma da 
cultore dei film di Sergio Leone l’arti-
colo mi fece pensare a Tuco (il brutto 
de Il Buono, il Brutto e il Cattivo), 
quando dice: «Mi piacciono quelli 
grandi e grossi come te, perché quan-
do cadono fanno tanto rumore e 
quando ti butterò giù io... aaahhh ... ne 
farai di rumore». Certamente 
Chomsky, grande e grosso com’è (in-
tellettualmente) istiga a «buttarlo 
giù». Infatti nella conversazione con 
Caramazza mi chiedevo se un po’ di 
responsabilità in queste reazioni così 
emozionali non fosse ascrivibile a un 
eccesso di popolarità della teoria nei 
decenni passati. Ricordo che Alfonso 
mi diede una risposta che trovai di-
sarmante: «Sì, ma vedi, Giorgio, No-
am è così… intelligente!».

Leggendo in questi giorni I se-
greti delle parole mi sono persuaso che 
Caramazza avesse ragione. Il libro è 
un dialogo tra Noam Chomsky e An-
drea Moro (che di Chomsky è stato 
prima studente e poi collaboratore) 
che tocca alcuni temi cruciali delle 
moderne scienze neuro-cognitive: la 
creatività del linguaggio, la memoria, 
l’azione volontaria, la coscienza. I dia-
loghi del libro sprizzano intelligenza.

L’idea di Chomsky della gram-
matica universale è che il linguaggio 
si basi su una serie di regole innate 
che consente a ogni bambino di gene-
rare frasi corrette; senza una gram-
matica universale, secondo 
Chomsky, sarebbe impossibile l’ap-
prendimento di qualsiasi lingua. La 
teoria è andata incontro a diversi svi-
luppi e nella sua versione più recente 
sembra condensarsi attorno a un sin-
golo elemento costitutivo, quello del-
la ricorsività computazionale, che 
consente di combinare un numero li-
mitato di parole e di regole per dar 
luogo a un numero potenzialmente 
illimitato di proposizioni. 

L’alternativa alla grammatica 
universale si basa sull’idea che l’ap-
prendimento infantile delle lingue 
faccia uso di facoltà cognitive generali 
e della capacità di leggere le intenzio-
ni altrui. La struttura grammaticale 
non sarebbe innata, ma piuttosto il 
linguaggio recluterebbe meccanismi 
cerebrali che potrebbero non essersi 
evoluti specificamente per le funzioni 
grammaticali. I bambini non eredite-
rebbero perciò uno strumento uni-
versale per la grammatica, bensì un 
insieme di attrezzi cognitivi di uso ge-
nerale, per categorizzare, formare 
analogie e, soprattutto, leggere le in-
tenzioni comunicative degli altri.

Nel loro articolo Ibbotson e To-
masello asserivano che «(…) molti dei 
ricercatori oggi diffidano delle analisi 
teoriche astratte adesso che ci sono 
vaste raccolte di dati linguistici da 
analizzare per mettere alla prova le 
teorie». Sull’ infatuazione odierna per 
i Big Data, Andrea Moro si esprime co-
sì: «Catturare per intero la sintassi 
delle lingue umane analizzando un 
numero sterminato di frasi sarebbe 
come catturare che il sole è fisso e che 
noi ruotiamo intorno a esso scattan-
do migliaia di miliardi di foto del sole 
da una finestra. La ricerca scientifica 
semplicemente non procede in que-
sto modo». 

Che la struttura del linguaggio 
dipenda dall’uso, perché il linguaggio 
sarebbe caratterizzato da variazione 

illimitata e pura convenzionalità delle 
regole, è evidentemente una teoria 
sbagliata. Il lavoro condotto da scien-
ziati come Andrea Moro ha rivelato 
che i confini di Babele non sono con-
venzioni culturali di natura arbitraria, 
bensì vincoli che riflettono l’espres-
sione della struttura neurobiologica 
del cervello umano. Inoltre, lo stimolo 
disponibile a infanti e bambini è trop-
po povero per essere la sorgente della 
grammatica su base statistica e asso-
ciativa. Si tratta di un argomento cru-
ciale della teoria di Chomsky che se-
condo me non riguarda solamente lo 
sviluppo del linguaggio, ma che ha un 
valore di ordine più generale perché 
rivolge una sfida sostanziale a ogni 
spiegazione di tipo empiristico-asso-
ciazionista sul tema dell’origine della 
conoscenza. Certamente l’ambiente 
offre la possibilità di cogliere regola-
rità statistiche, ma ve ne sono così 
tante che in assenza di principi rego-
latori tutto sarebbe associabile con 
tutto e l’apprendimento, anche quello 
più elementare, non sarebbe possibi-
le perché non vi sarebbe tempo a suf-
ficienza per l’organismo per far pro-
pria una tale trama di nessi causali.

Ibbotson e Tomasello conclu-
devano il loro articolo del 2017 asse-
rendo che «i dati hanno reso superata 
la teoria di Chomsky, avviata da anni 
a una morte lenta.». Devo osservare, 
parafrasando Mark Twain, che la no-
tizia della morte della teoria di 
Chomsky mi sembra grandemente 
esagerata.

C’è un punto della conversazio-
ne tra Chomsky e Moro che ho trovato 

particolarmente intrigante, laddove 
si discute dei limiti biologici della co-
noscenza. Chomsky la mette in que-
sto modo: «Si può allenare un topo a 
correre in labirinti davvero complica-
ti, ma non si potrà mai addestrare un 
topo a correre in un labirinto basato 
sui numeri primi, un labirinto che di-
ca: Gira a destra a ogni numero primo.  
Il motivo è che il topo semplicemente 
non possiede quel concetto. E non c’è 
modo di fornirglielo. È fuori dalla sua 
portata concettuale. Questo vale per 
ogni organismo. Perché non dovreb-
be valere per noi? Voglio dire: siamo 
forse una specie di angeli? Perché non 
dovremmo avere la stessa natura di 
base degli altri organismi?». 

Potrebbero esserci problemi, si 
chiede Chomsky, come ad esempio la 
natura del movimento volontario, 
della creatività del linguaggio o della 
coscienza che magari non capiremo 
mai perché sono fuori dalla nostra 
portata concettuale? Mi verrebbe da 
osservare due cose. Primo, nella 
scienza mai dire mai. Secondo, men-
tre facciamo scienza dovremmo cer-
care di aderire strettamente al princi-
pio di Guido Cavalcanti: cercar se tro-
var si potesse che Iddio non fosse. Op-
pure forse, più modestamente, e mi 
sembra che sia la posizione degli au-
tori, dovremmo ammettere che co-
struire teorie scientifiche intelligibili 
non equivale a capire. Il mio punto qui 
è un po’ più estremo: la comprensione 
del mondo è un fatto che attiene al-
l’esperienza individuale, perché nella 
scienza, come ha scritto Benjamin La-
batut, già da un po’ abbiamo smesso 

di avere la pretesa di capire il mondo 
(Quando abbiamo smesso di capire il 
mondo, Adelphi, 2021). 

La scienza come impresa sovra-
individuale, che pone l’intersoggetti-
vità come fondamento dell’oggettivi-
tà, mira alla costruzione di teorie in-
telligibili rinunciando a capire, ma gli 
individui scienziati (e non solo loro) 
vogliono e possono capire: deve aver 
compreso qualcosa Heisenberg, cal-
colando febbrilmente le sue matrici 
mentre il volto reso mostruoso dal-
l’allergia ai pollini tornava alla nor-
malità nella brulla isola di Helgoland, 
o Alexander Grothendieck, quando si 
rifugiò nel paesino di Lasserre, ai pie-
di dei Pirenei, a nutrirsi di zuppa di ta-
rassaco vivendo in perfetta solitudine 
perché, come scrive Labatut, oramai 
«il suo punto di vista si era fatto così 
distante che poteva cogliere solo la 
totalità». Peccato che quello che que-
sti mistici laici hanno capito (se hanno 
capito) non ce lo possano dire, perché 
anche questo è un limite delle parole, 
un confine di Babele.
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I segreti delle parole

Noam Chomsky, Andrea Moro  
La nave di Teseo,  pagg. 144  € 15
Andrea Moro e Giorgio 
Vallortigara saranno ospiti 
della Milanesiana , ideata 
e diretta da Elisabetta Sgarbi ,
 venerdi 8 luglio (Milano, 
Volvo Studio, ore 21) 
insieme a Jennifer Ackerman

nella babele
del linguaggio
Neuroscienze. Il  dialogo tra Noam Chomsky e Andrea Moro 
tocca molti punti cruciali delle discipline cognitive come 
la creatività, la memoria, l’azione volontaria e la coscienza

di Giorgio Vallortigara

A Forlì. Michael Wolf, « Architecture of Density#91». Wolf e altri 130 fotografi saranno protagonisti di «Civilization. 
Vivere, Sopravvivere, Buon Vivere» ai Musei San Domenico dal 17 settembre 2022 all’8 gennaio 2023

indirettamente di Sadie Plant, na-
sceva un collettivo di ricerca e the-
ory-fiction col nome di Orphan 
Drift. Orphan Drift propose un’in-
stallazione presso la Cabinet Gal-
lery, a Londra (1994), e dall’espe-
rienza in questione quello che in 
origine era il catalogo divenne un 
libro  dal titolo Cyberpositive.

Mark Fisher (autore di Capi-
talist Realism), il cui lavoro si ispira 
a Lyotad e Blade Runer, segna il di-
stacco definitivo del movimento 
originario di CCRR dal marxismo, 
suggerendo in maniera inequivo-
ca di farsi rimuovere dal cervello 
“il chip dei falsi ricordi dell’auten-
ticità socialista”. Nella filosofia 
delle scienze sociali, su basi simili 
è nato il cosiddetto “accelerazioni-
smo”, al centro del quale c’è la tesi 
secondo la quale il superamento 
del capitalismo si può ottenere ac-
celerando, e non contrastando, i 
processi del capitalismo stesso. La 
teoria accelerazionista può essere 
di sinistra o di destra. L’accelera-
zionismo di sinistra mira a spinge-
re l’evoluzione tecnologica oltre la 

logica del capitalismo. L’accelera-
zionismo di destra è invece a favo-
re di un’intensificazione del capi-
talismo in quanto tale, anche al fi-
ne di provocare un’eventuale sin-
golarità tecnologica. Srnicek e 
Williams sono gli autori del Mani-
festo Accelerazionista (pubblicato 
in italiano da Laterza), poi appro-
fondito nel saggio Inventare il fu-
turo. Gli acceleristi di sinistra si 
pongono l’impegnativo compito di 
riconciliare la sinistra con le nuove 
tecnologie e con il futuro (a loro 
avviso consegnato nelle mani della 
destra).

Presentata in questi termini, 
la nuova metafisica appare più co-
me un assemblaggio di testi e au-
tori vari che una visione o una 
scuola filosofica.Lo sfondo filoso-
fico, talvolta ispirato all’opera di 
Deleuze, si mescola con un reali-
smo ontologico di base e si ibrida 
con aspetti culturali del contem-
poraneo che vanno dal cyberpunk 
al buddismo passando per le più 
variegate forme artistiche. Diffici-
le così discuterne l’impatto filoso-
fico, che diviene però meglio com-
prensibile alla luce del lavoro di al-
tri autori sia anglo-americani, co-
me Timothy Morton, Ray Brassier 
e Graham Harmann, sia francesi, 
come Quentin Meillassoux, leg-
gendo i quali meglio si compren-
dono le linee-guida filosofiche 
della nuova metafisica. La princi-
pale delle quali consiste forse nel 
considerare il modo oggettivo, 
l’insieme delle «cose», come rela-
tivamente indipendente dall’uni-
verso degli umani, assunto questo 
che se da un lato ci libera dai fanta-
smi dell’idealismo dall’altro ci im-
pone degli inauditi tour de force 
fondazionali e metafisici.
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 6. Continua. Le precedenti punta-
te sono state pubblicate il 14 no-

vembre e il 12 dicembre 2021, il 30 
gennaio e il 27 febbraio, 27 marzo 

una visione che va 
oltre i confini 
tradizionali
amalgamando 
testi, suoni 
e immagini

dalla metafisica
al buddismo 
e al cyberpunk
Filosofia contemporanea

I l termine «nuova metafi-
sica» -al contrario di «po-
stmoderno» e «postuma-
no»- non è un termine di 

scuola. Si tratta piuttosto di un 
concetto formulato da chi scrive 
con lo scopo di rendere conto di 
una congerie variegata di recenti 
proposte filosofiche in cui l’aspet-
to ontologico ha particolare rile-
vanza. Nel complesso, si tratta di 
una filosofia di nicchia, spesso 
ibridata con musica, letteratura e 
arte visuale, di solito non accade-
mica e anche per questo difficile da 
valutare criticamente, presente in 
Occidente sia in ambito continen-
tale (francese perlopiù) sia in am-
bito analitico (anglo-americano). 
La nuova metafisica è ispirata al 
realismo. Si tratta di un realismo 
ontologico, talvolta definito «rea-
lismo speculativo». Il realismo on-
tologico in questione ha da un lato 
una cifra schiettamente anti-idea-
lista e anti-kantiana, e dall’altra si 
può leggere come una critica del 
costruttivismo sociale tipico del 
postmoderno. In termini filosofici, 
la nuova metafisica ritiene che la 
conoscenza oggettiva della realtà 
non debba essere necessariamen-
te mediata dal soggetto.

In Inghilterra, si può anche 
rintracciare un luogo specifico in 
cui questo modo di fare filosofia 
nasce e si sviluppa. Si tratta della 
Cybernetic Culture Research Unit. 
La Ccru ha origine nella seconda 
metà degli anni 1990 all’Università 
di Warwick, presso la sede della 
prestigiosa Università locale dota-
ta di un importante Dipartimento 
di Filosofia. Sin da principio, però, 
Ccru travalica l’ambito stretta-
mente filosofico e generalmente 
accademico, lasciando tra l’altro 
presagire quella che sarà la futura 
rottura tra questo gruppo e l’Uni-
versità ospitante. Ccru, in buona 
sostanza, non intende proporre fi-
losofia in modo tradizionale, ma 
piuttosto ricercare una sorta di 
amalgama di testi, suoni e imma-
gini.  Il personaggio attorno a cui 
sorge il gruppo Ccru è Sadie Plant 
assunta a Warwick come ricerca-
trice presso il Dipartimento di 
Scienze Sociali, dopo una tesi di 
PhD sul situazionismo (divenuta 
in seguito libro col titolo The Most 
Radical Gesture). Femminismo ra-
dicale e impegno sociale, accom-
pagnano la cultura cyber in un’at-
mosfera vitale in cui seminari e 
conferenze si mescolano ad attivi-
tà sindacali e di protesta. 

Può fungere da esempio di 
questo clima uno degli autori rap-
presentativi di questa filosofia di 
tendenza, Nick Land, allievo e poi 
compagno di Sadie Plant. Land ha 
iniziato il suo percorso con una se-
rie di conferenze (poi pubblicate in 
un libro intitolato Meltdown, testo 
con musica) dedicate al rapporto 
tra filosofia e cibernetica. Nel caso 
di Land è evidente e robusto il rap-
porto con il mondo cyber punk do-
po Gibson, ma anche con l’archi-
tettura (scrisse un testo su Anar-
chitecture), con artisti visuali come 
Jack Chapman e suo fratello Dinos 
che si ispirarono al suo tecno-
nihilismo, con musicisti come Ste-
ve Goodman che lo lessero e lo se-
guirono, oltre ad avere un’eco si-
gnificativa nella narrativa teorica 
e nel femminismo disumanista e 
persino con la magia woodoo. 

Sotto l’influenza di Land, e 

di Sebastiano Maffettone
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Scienza APERTAALLe donne
«Mind the Stem Gap»
di fondazione bracco

Nel Giardino della  Triennale di 
Milano è visibile l’installazione 
interattiva Mind the STEM Gap – A 
Roblox Jukebox, ideata da 
Fondazione Bracco e progettata 
da Space Caviar per contribuire al 
superamento degli stereotipi di 
genere nelle materie STEM 

(science, technology, engineering 
and mathematics) incoraggiando 
l’accesso ai saperi di bambine e 
ragazze. L’installazione dialoga 
con i temi della 23ª Esposizione 
Internazionale di Triennale 
Milano  aperta dal 15 luglio all’11 
dicembre.


