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"I progressi fondamentali hanno a che fare con la reinterpretazione delle idee basilari" 

Alfred North Whitehead 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Babele (qui nella splendida versione del Kunsthistorisches Museum di Vienna; l’altra, sempre di Pieter 
Brueghel il vecchio, si trova a Rotterdam) è il simbolo della confusione linguistica voluta da Dio per punire la 
Hybris umana, l’ambizione di essere simili a Lui. Babele è una Torre che non riusciremo mai a completare; 
ma è anche una Biblioteca, e contiene ogni possibile testo, in ogni lingua, e in essa è contenuta ogni 
possibile verità: “… se il linguaggio dei filosofi non basta, la multiforme Biblioteca avrà prodotto essa stessa 
l'inaudito idioma necessario, e i vocabolari e la grammatica di questa lingua.” Ma come trovarli, tra gli 
infiniti esagoni della Biblioteca? E anche, “… per una riga ragionevole, per una notizia corretta, vi sono 
leghe di insensate cacofonie, di farragini verbali e di incoerenze …”.  
 

 
 

In questa interpretazione, Babele consiste forse nell’unica strada per avvicinarci a (frammenti del)la Verità, 
sia pure attraverso una ricerca senza alcuna fine prevedibile: Babele, dunque, come possibile nome della 

macchina di Turing, costantemente alla ricerca di un punto di stop che forse non giungerà mai. 
 

  



 
 

Introduzione 

 

 

“Non esiste né modo di agire né forma di emozione che l'uomo non condivida con gli animali 

inferiori. È solo tramite il linguaggio che ci si innalza su di loro e l'uno sopra l'altro - tramite il 

linguaggio che è il padre, e non il figlio, del pensiero.” 

Oscar Wilde 

 

 

Abbiamo deciso, da subito, di considerare linguaggio qualsiasi codice condiviso con il quale sia possibile 

comunicare informazioni, siano esse frutto di una volontà cosciente o prodotte dal Cosmo, che ci racconta 

se stesso con linguaggi ancora tutti da esplorare. Questo il filo conduttore delle quattro conferenze che 

abbiamo programmato tra febbraio e marzo 2018, e questo il tema del presente Quaderno, frutto di 

intenso scambio tra noi di idee, impressioni, commenti e suggerimenti. 

 

Alla fine, da ognuno secondo la propria sensibilità e maggior competenza, sono nati questi contributi 

alla riflessione su un tema che, in accordo alla vocazione di Parole Profonde, rimane territorio precluso a 

ogni ambizione di completezza nell’esplorazione. 

 

Come ci sembra giusto, lo spazio maggiore è affidato alla voce dell’Uomo, dal cui strumento per parlare 

il Linguaggio prende il nome; quell’impreciso, difettoso, pericoloso e splendido Gioco, che si eleva al di 

sopra dello stesso messaggio che trasporta e diventa forma d’arte e di godimento in sé. 

Tratteremo anche il substrato biologico sul quale le lingue umane poggiano; e poi, in un crescendo di 

astrattezza, i linguaggi più formalizzati, per concludere con le lingue non umane, quelle dell’Universo.  

 

Nelle ultime pagine, come ormai tradizione, un richiamo agli appuntamenti della stagione e agli Ospiti 

che ne costituiranno il fulcro. 

 

 

Buona lettura 

 

 

 

 

i curatori 
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BASI ORGANICHE DEL LINGUAGGIO 
a cura di Alessandro Refosco 

 
Le aree cerebrali coinvolte con la comprensione del linguaggio (in maniera semplificata riferibili all’Area 

di Wernicke)  e quelle per la sua costruzione (Area di Broca) sono diverse. È dunque possibile capire cosa 
viene detto, ma non essere in grado di parlare a nostra volta; saper formulare parole, seppure 
incomprensibili, e non riuscire a capire quanto ci dicono. 

 

 
 
Il linguaggio viene spesso associato al pensiero, come se entrambi fossero parte di uno stesso processo e 

che parlare fosse semplicemente un “dare voce ai pensieri”. Nella realtà la neurolinguistica, la scienza che si 
occupa dello studio delle strutture anatomiche e funzionali preposte alla produzione e comprensione del 
linguaggio, del suo sviluppo, della sua perdita e ai metodi di riabilitazione in seguito a lesioni cerebrali, ha 
dimostrato che le strutture neurologiche responsabili della capacità di percepire, riconoscere e decodificare 
un suono, necessarie per la comprensione orale, come pure quelle necessarie per la produzione orale, o per 
la comprensione e la produzione scritta, sono sostanzialmente distinte e differiscono anche dalle aree 
responsabili della strutturazione dei pensieri. 

Le ricerche sulla natura del sistema cognitivo si basano su due approcci distinti: teorie modulari e teorie 
connessioniste. Secondo le prime, il sistema cognitivo sarebbe assimilabile a un mosaico di funzioni diverse 
elaborate in modo gerarchico da un sistema centrale, responsabile di funzioni cognitive complesse, come il 
pensiero, il ragionamento o i processi decisionali, che opererebbe in modo lento integrando tutte le 
funzioni disponibili, mentre i sistemi di elaborazione periferica, come ad esempio il linguaggio, la memoria 
e le strutture sensoriali, sarebbero veloci, autonomi dal punto di vista funzionale e localizzati in punti 
diversi del cervello. Un danno a una certa parte del cervello potrebbe quindi disattivare un solo sistema 
periferico, senza influire sugli altri o sul sistema centrale. 

Secondo i modelli connessionisti, invece, il sistema cognitivo sarebbe una rete neurale, un insieme di 
unità di elaborazione interconnesse, operanti in parallelo e con continue interrelazioni tra processi cognitivi 
diversi. 

 
Modello modulare generale del sistema cognitivo associato al linguaggio 

 
Il modello generale dell’elaborazione lessicale prevede una serie generale di passaggi che mettono in 

correlazione l’acquisizione di informazioni visive e/o uditive e la produzione scritta e/o orale, passando per 
un sistema centrale definito semantico concettuale. 

Al fine di chiarire, in modo sintetico, la sequenza con cui il nostro sistema cognitivo elabori il linguaggio, 
ci concentreremo sulla comprensione dei messaggi sonori o input uditivi. 

 



 
 

 
 

Input uditivo 

 
Sistemi periferici specializzati ricevono delle informazioni dall’esterno. Nel caso degli stimoli sonori, 

costituiti da una vibrazione dell’aria con frequenze definite, tale vibrazione viene captata dall’orecchio 
esterno, costituito dal padiglione auricolare e convogliata verso il timpano, che a sua volta trasmette 
l’impulso sonoro a tre ossicini, presenti nell’orecchio medio, chiamati martello, incudine e staffa. Questi 
ossicini, vibrando, trasmettono il segnale all’orecchio interno, costituito dal labirinto (canali semicircolari 
coinvolti nell’equilibrio) e dalla coclea, una struttura responsabile del riconoscimento dei diversi suoni in 
arrivo in relazione alla loro diversa frequenza. La coclea, a propria volta, mette in vibrazione l’organo del 
Corti, costituito da cellule ciliate, che convertono il segnale acustico in un impulso nervoso trasmesso ai 
neuroni del nervo acustico. 

L’informazione acustica viene quindi trasmessa dal nervo acustico all’area uditiva primaria. 
 

Sistema di analisi uditiva 

 
Una volta identificato l’input linguistico, inizia la fase di decodifica del segnale, resa estremamente 

complessa dall’estrema variabilità dei suoni in entrata e dall’assenza di confini netti tra parole. Basti 
pensare ai diversi modi con cui una stessa vocale può essere espressa, in funzione del contesto in cui si 
trova (es. differenza tra “mamma” e “caro”), fenomeno detto coarticolazione, ma anche di aspetti 
soggettivi come le influenze dialettali, lo stato emotivo, le variazioni di intonazione, patologie in corso etc … 
Inoltre spesso nella lingua parlata non esistono confini netti tra parole e frasi distinte, cosa che emerge in 
modo molto netto quando ci si approccia per la prima volta a una nuova lingua e si cerca di distinguerne le 
parole nel corso di una comunicazione orale. 

 
Selezione lessicale 

 
Una volta che sono stati riconosciuti i suoni che compongono il messaggio in entrata, il sistema di 

comprensione si interfaccia con il lessico mentale, in modo da riconoscere le parole che lo compongono. 



 
 

Secondo la teoria del “confronto con un modello”, la ricerca della parola percepita consisterebbe nella 
individuazione dello schema acustico della parola udita sulla base del suo confronto con gli schemi acustici 
immagazzinati nella memoria a lungo termine dell’ascoltatore. Data la notevole variazione tra individui, ma 
anche all’interno dello stesso individuo, nella produzione dei diversi suoni, che rende difficile ipotizzare un 
unico modello per ciascuna parola, negli anni ‘60 è stata sviluppata la “teoria motoria della comprensione 
linguistica”. Secondo questa teoria, sebbene il parlato sia caratterizzato da una notevole varianza acustica, i 
comandi motori (quindi l’attività di controllo dei movimenti di articolazione dei suoni e non i movimenti 
stessi) necessari per articolare i suoni sarebbero una costante. Pertanto noi saremmo in grado di 
comprendere quanto ci viene detto proprio perché saremmo in grado di produrlo. Non vi sarebbe quindi un 
modello lessicale precostituito, bensì una comprensione basata sull’imitazione. Tale ipotesi sarebbe 
supportata dalla scoperta di neuroni specializzati proprio nell'apprendimento per imitazione, chiamati 
neuroni specchio. Le implicazioni di tale teoria avrebbero ricadute anche sulla nostra memoria uditiva a 
breve termine, o circuito fonologico, che registrerebbe le informazioni articolatorie dei suoni uditi in modo 
passivo, ma che grazie a un meccanismo di ripetizione articolatoria subvocalica, riuscirebbe a prevenirne il 
decadimento, mantenendo quindi i suoni in memoria per un tempo sufficiente per la loro elaborazione. 

 
Una volta che sono stati riconosciuti i suoni che compongono il messaggio in entrata, il sistema di 

comprensione si interfaccia con il lessico mentale, in modo da riconoscere le parole che lo compongono. Un 
parlante italiano di media cultura possiede circa 50000 parole nella propria memoria a lungo termine, ma, 
nonostante tale mole di informazioni, è in grado di produrre circa 200 parole al minuto e di riconoscere una 
parola tra quelle note in un tempo variabile tra 125 e 250ms dall’inizio della sua emissione da parte 
dell’interlocutore, cioè quando chi parla sta ancora pronunciando la parola da riconoscere. 

Secondo il modello della coorte, la percezione di una parola innescherebbe nell’ascoltatore un processo 
di attivazione di un gruppo (coorte) di possibili vocaboli simili per struttura sonora. Tale gruppo sarebbe poi 
ridotto per eliminazione delle parole che si rivelano via via incongruenti con lo stimolo percepito fino a 
rimanere con una singolo vocabolo possibile. 

Le entrate lessicali stringono tra loro relazioni basate sulla condivisione di suoni, caratteristiche grafiche, 
morfosintattiche o di significato. Ad esempio la relazione riferita al suono o alla scrittura è testimoniata dal 
fatto che parole con molti simili sono identificate più lentamente a causa di fenomeni di competizione. I 
rapporti di tipo semantico possono essere intrinseci (es. mobile - sedia) oppure associativi, cioè legati a 
specifiche conoscenze socio-culturali (es. guerra - morte). 

La strutturazione delle diverse entrate lessicali in una rete concettuale è indirettamente confermata 
dall’effetto priming, osservato con esperimenti in cui a un soggetto viene chiesto di decidere se un insieme 
di lettere corrisponde a una parola esistente. In tali esperimenti in genere vengono presentate coppie di 
possibili parole, e il soggetto deve premere rapidamente un pulsante stabilendo se ciascuna parola sia o 
meno di senso compiuto. La prima parola viene chiamata “innesco” (in inglese “primer”), la seconda 
“obbiettivo”. Se l’obbiettivo è in relazione con innesco, ad es. casa - stanza, la velocità e la precisione nella 
individuazione della parola è maggiore rispetto al caso in cui le due parole siano scollegate, ad es. casa - 
giraffa. Questi risultati sono interpretabili con l’effetto di una rete concettuale al cui interno una parola 
attiva una serie di nodi corrispondenti a concetti a essa correlati. 

 
A questo punto ha inizio la fase di ricostruzione della struttura sintattica, ovvero la ricostruzione della 

frase percepita, inserendo ogni parola all’interno del contesto della frase. 
 

Determinazione del significato 

 
Una volta ricostruita la frase, in relazione alla sua struttura, ma anche ad altri aspetti quali, ad esempio, 

l’intonazione e anche il contesto comunicativo, il sistema semantico concettuale determina il significato 
dei suoni così ricostruiti. 

 
  



 
 

Alcune patologie associate al linguaggio 

 
Lo studio delle diverse strutture funzionali del nostro cervello è storicamente associato all'analisi delle 

patologie legate alle lesioni di diverse aree cerebrali. Le patologie associate al linguaggio sono molteplici, 
ma si possono suddividere principalmente in disturbi centrali e periferici. I primi, detti afasie, sono definiti 
come disturbi centrali del linguaggio che possono determinare deficit nella comprensione e/o produzione 
di fonemi, parole o frasi con potenziale coinvolgimento delle abilità di lettura e scrittura. Tali disturbi sono 
quindi legati ad alterazioni funzionali del sistema cognitivo preposto all'elaborazione del linguaggio e non 
vanno confusi con i disturbi periferici, quali, ad esempio, la disfonia, ovvero difficoltà nella vocalizzazione, 
la disartria, ovvero la difficoltà nell'articolare le parole a causa di problemi nell'eseguire movimenti della 
muscolatura orale non legata al linguaggio o l'aprassia verbale, ovvero un disturbo nella pianificazione 
articolatoria che determina la produzione di foni errati in assenza di problemi di coordinamento del sistema 
fono-articolatorio. 

Data l’indipendenza dei diversi moduli periferici che concorrono alla comprensione e alla produzione del 
linguaggio, le afasie possono essere estremamente variabili per natura ed effetti. Se, ad esempio, venisse 
danneggiato il lessico fonologico di input non sarebbe più possibile comprendere le parole udite, mentre i 
processi di lettura, scrittura e produzione orale rimarrebbero intatti. Se invece fosse danneggiato 
selettivamente il lessico fonologico di output, non si potrebbero più produrre parole, mentre la 
comprensione scritta e orale e la produzione scritta non sarebbero compromesse. 

Più nel dettaglio, pazienti con lesioni al lobo temporale sinistro, non riescono più ad analizzare i fonemi 
che sentono e pertanto non sono più in grado di comprendere le parole ascoltate. In questo caso si parla di 
afasia acustica (detta anche afasia di Wernicke). Tali pazienti presentano quindi problemi nel 
riconoscimento e nella discriminazione di fonemi e producono un eloquio fluente, ma costellato di 
sostituzioni fonologiche. 

Lesioni al lobo parietale posteriore e inferiore  e alla giunzione temporo-parietale determinano un'afasia 
semantica, caratterizzata dall'incapacità di reperire il significato delle parole e di organizzare complesse 
operazioni logiche e grammaticali. In questi casi l'analisi fonemica è intatta mentre è compromessa la 
capacità di accedere al significato delle parole. 

In altri casi invece a essere compromessa non è la comprensione delle parole, quanto piuttosto la 
capacità di articolare i suoni. In questo caso si parla di afasia espressiva (detta anche afasia di Broca), che in 
genere porta alla produzione di un lessico telegrafico, quasi del tutto privo di verbi o parole funzione 
(preposizioni, avverbi, etc …), nel quale però la maggior parte delle parole usate risultano riconoscibili e 
consentono una comunicazione pur parzialmente efficace.  
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SEI GIRI INTORNO ALLA TORRE DI BABELE 
a cura di Maria Maddalena Albanese 

 

 

1. ESISTONO LINGUE IMPOSSIBILI? 

 

“Raphèl maì amècche zabì almi” 
 

Con queste parole incomprensibili il gigante Nemrod minaccia Dante e Virgilio nel pozzo infernale. 
Nemrod è il biblico primo re di Babilonia, quello che costruì la torre di Babele “per lo cui mal coto/pur un 

linguaggio nel mondo non s’usa”. 
Cosa può rappresentare la torre di Babele? Davvero una superba sfida a Dio, oppure la legittima volontà 

degli uomini di acquisire un’identità propria andando oltre l’unità linguistica voluta dal Creatore? 
Il mito della torre di Babele è stato quasi sempre interpretato come un’allegoria del caos totale che si 

genera dalla differenziazione linguistica. La condanna di Dio è la moltiplicazione potenzialmente infinita 
delle lingue: non ci sono lingue impossibili, perché non esistono vincoli ai quali una lingua deve obbedire. 

Ma forse nemmeno Dante, che pure aveva avanzato questa teoria nel De vulgari eloquentia, ne era 
proprio convinto, se è vero che alla dispersione di lingue e dialetti contrappose la coscienza di una perfetta 
lingua artificiale come il latino, nella quale scrisse proprio il suo trattato sul volgare. 

E’ interessante notare che il tema della torre di Babele, praticamente assente nelle rappresentazioni 
artistiche fino al XVI secolo, compare improvvisamente nella pittura rinascimentale (basti pensare alle 
opere del pittore fiammingo Bruegel il Vecchio), in un momento in cui molti eventi stavano determinando 
la decadenza del latino: un richiamo a una “grammatica perfetta” di fronte a un mondo che stava 
frantumandosi? 

Comunque la convinzione dell’infinita varietà delle lingue è arrivata fino a tempi molto recenti: nel 1957 
il linguista Martin Joos scriveva che “le lingue possono differire le une dalle altre senza limite e in modi 
imprevedibili”. 

Poi però è arrivato Noam Chomsky, che ha affermato che “il linguaggio è più simile a un fiocco di neve 
che al collo di una giraffa”. La grammatica generativa di Chomsky ha costituito per la Linguistica una vera e 
propria rivoluzione copernicana. In questi ultimi anni la sua ipotesi teorica sta avendo molte conferme 
sperimentali, soprattutto con l’uso di metodiche di neuroimaging, così come Galileo con il cannocchiale 
confermò la “pura ipotesi matematica” di Copernico. 

Cosa voleva dire Chomsky con la metafora del fiocco di neve? Voleva dire che esistono i confini di 
Babele, che possiamo cioè ipotizzare “lingue impossibili”, perché il linguaggio umano risponde a regole che 
non hanno riscontri nei codici comunicativi di nessun’altra specie: come i cristalli di neve possono avere 
moltissime ma non infinite variazioni, così il nostro linguaggio conosce svariati ma non infiniti gradi di 
libertà. 

I confini di Babele sono marcati dalla struttura della sintassi del linguaggio umano e probabilmente 
rispondono a una necessità imposta dall’evoluzione, che ha programmato il nostro cervello in modo che 
esso tra le varie grammatiche possibili consideri valide solo quelle che rispondono a un principio 
fondamentale: la ricorsività, per cui una regola di combinazione si può applicare al risultato di una sua 
stessa precedente applicazione, e così via, in un gioco ad incastro potenzialmente infinito. 

Per questo noi possiamo dire in tutte le lingue esistenti, persino inventando termini di pura fantasia, una 
frase come “La ragazza recita una poesia”, oppure “La razzella ròmpita una maelia”, ma in nessun caso 
potremmo dire “La recita ragazza poesia una”, oppure “La ròmpita razzella maelia una”. Si può star sicuri 
che nessun bambino al mondo potrebbe assimilare una costruzione del secondo tipo. 

Questo significa che gli uomini non sono liberi di creare il loro linguaggio? Credevamo che la punizione 
per la torre di Babele fosse l’infinita moltiplicazione delle lingue e invece ci ritroviamo ingabbiati in una 
rigida struttura che non ci lascia alternative? 



 
 

Non è proprio così: le parole che noi usiamo si presentano nelle frasi in sequenze lineari, in fila una 
dietro l’altra, ma la loro sintassi risponde a un’architettura profonda in cui da una combinazione semplice si 
possono generare strutture straordinariamente grandi: solamente il linguaggio umano può combinare 
infiniti elementi attraverso un meccanismo ricorsivo come la sintassi. 

 
Senza questa “gabbia” potremmo impazzire di fronte alle innumerevoli possibilità di grammatiche 

arbitrarie, ma se non fossimo in grado di creare continuamente combinazioni, per generare sempre nuovi 
significati in questo grande “gioco” che è il linguaggio, non saremmo esseri umani: in fondo Dio lasciò ad 
Adamo, all’uomo, la facoltà di dare un nome a tutte le cose. 
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2. SI PUÒ INVENTARE UNA LINGUA? 
 
Infivenfetafarefe ufunafa linfiguafa èfè unfu belfe giofocofo. 
 

Bisogna però sapere che nel corso della storia quest’attività, la glossopoiesi, è stata sentita da alcuni 
come un’esigenza fondamentale ed è diventata una vera e propria ossessione per quei logofili vittime del 
cosiddetto “complesso di Panurge”. Chi è mai costui? È’ un personaggio dell’opera di Rabelais Gargantua e 
Pantagruele, uno scaltro chierico giramondo che conosce tredici lingue, alcune delle quali immaginarie, 
come la lingua degli Antipodi e quella di Utopia. 

Si contano moltissime lingue artificiali, inventate per motivi filosofici, scientifici, letterari, religiosi, 
pratici, o semplicemente per gioco. 

Perché si possa parlare di lingua artificiale bisogna che essa abbia una denominazione e una spiegazione, 
o almeno un esempio, del suo funzionamento, se non proprio la formalizzazione delle regole della sua 
sintassi. 

 
Vi sono lingue artificiali sacre, create per comunicare con il divino o per dar voce a un mondo spirituale. 

Esse possono essere strutturate, come la Lingua Ignota della monaca tedesca Ildegarda di Bingen nell’XI 
secolo e il balaibalan, lingua segreta degli ambienti mistici islamici del XV secolo, oppure non strutturate, 
come le misteriose glossolalie pentecostali. 

Tra le lingue artificiali non sacre, un posto importante occupano le lingue di comunicazione, come quelle 
ausiliarie internazionali (ad esempio il volapük e l’esperanto), i linguaggi logico-matematici e di 
programmazione e i sistemi di crittografia militare (chi non ricorda la vicenda di Enigma?). 

La creazione di una nuova lingua spesso è stata alimentata da slanci utopistici: l’idea di una lingua 
artificiale universale e perfetta era il riflesso del desiderio di società più razionali e più giuste. Questo si 
nota a partire dalla lingua di Utopia di Tommaso Moro, passando per le lingue filosofiche universali del 
Seicento e del Settecento, fino ad arrivare all’esperanto, espressione della dottrina di fratellanza universale 
del suo inventore, il polacco Zamenhof. 

Umberto Eco ha scritto che i progetti di lingue perfette, tutti fallimentari sul piano propriamente 
linguistico, hanno comunque aperto nuove e impreviste strade al pensiero filosofico e scientifico. 

 
Nella ricerca di una lingua perfetta due sono state le esigenze fondamentali: la sua comprensibilità 

universale e la sua capacità di definire il mondo, di stabilire un rapporto diretto con i concetti. A questo 
aspirava Francesco Bacone con i suoi “caratteri reali”, elementi universali con un riferimento diretto a 
concetti determinati e precisi, ma anche Cartesio e Leibniz con la loro ricerca di un linguaggio universale per 
tutte le scienze. A una grammatica generale, ragionata e universale, pensavano i filosofi della scuola di Port 
Royal, a cui s’ispirarono nel Settecento e nell’Ottocento vari progetti di lingue artificiali ausiliarie e di 
pasigrafie, lingue scritte che utilizzavano dei dizionari in cui ogni parola ed elemento di parola era 
rappresentato da un numero corrispondente. 

Swift ne I viaggi di Gulliver presenta, con la sua pungente ironia, un progetto di lingua artificiale perfetta 
quando il protagonista viene ammesso alla grande Accademia dei Sapienti di Lagado, dove può vedere un 
macchinario generatore di frasi e visitare la scuola delle lingue. 

 
«Passammo poi alla scuola delle lingue, dove tre professori discutevano insieme sul modo di perfezionare 

l'idioma del paese. Il loro primo disegno era di rendere più conciso il discorso, riducendo tutti i polisillabi a 
monosillabi e sopprimendo i verbi e ogni altra parte del discorso, tranne i sostantivi: perché in realtà tutti gli 
oggetti di questo mondo si possono rappresentare con sostantivi.  

Ma il sistema di riforma più radicale doveva consistere, secondo loro, nel fare a meno addirittura delle 
parole, con grande risparmio di tempo e beneficio per la salute; perché è chiaro che ogni parola da noi 
pronunziata corrode i nostri polmoni e li danneggia, accorciando così la nostra esistenza. Ora, siccome le 
parole sono in conclusione i nomi delle cose, costoro proponevano semplicemente che ognuno portasse seco 
tutti gli oggetti corrispondenti all'argomento delle varie discussioni. […] 



 
 

Tuttavia, il nuovo metodo era adoperato da alcuni dei più illuminati e dotti personaggi, i quali se ne 
trovavano benissimo. Il solo inconveniente s'affacciava quando costoro dovevano trattare di parecchi e 
complicati argomenti, perché in tal caso erano costretti a portare addosso dei pesi enormi; a meno che non 
potessero permettersi il lusso di mantenere un paio di robusti facchini per codesto ufficio. […] 

E si noti che questo nuovo sistema aveva anche il sommo pregio d'essere universale, cioé di fornire un 
idioma comune a tutti i popoli civili, come sono loro comuni, press'a poco, tutti gli utensili e gli oggetti d'uso; 
né gli ambasciatori avrebbero avuto più bisogno, così, di studiare le lingue straniere per trattare coi principi 
e coi ministri degli altri paesi.» 

 
Gli esiti più vari e arditi della produzione di nuove entità linguistiche si trovano certamente in campo 

letterario e artistico, dove la creazione può spaziare dall’ambito delle parole, con i neologismi e i 
meccanismi analogici, a quello di vere e proprie lingue immaginarie. 

L’invenzione linguistica domina naturalmente la poesia. Basta ricordare la “lingua speciale” di Pascoli, 
impregnata di fonosimbolismo e ricca di tecnicismi, parole straniere e nomi propri. 

 
«E sento tellterell telltelltelltell (sai?) 
 tellterell telltelltell nella favella 
 dei passeri vuol dir: Come out! Fly! »                                                                    (I Canti di Castelvecchio) 
 
Ricordiamo anche le Parole in libertà dei Futuristi, scaturite dall’esigenza di esprimere un nuovo modo di 

sentire il mondo, ispirato dalle grandi innovazioni scientifiche e tecnologiche del loro tempo. 
Nuovi linguaggi sono scaturiti anche dalla sperimentazione nelle arti visive, come le pittografie di Max 

Ernst o di Kandinskij, e nel cinema: in una scena del film Tempi moderni Charlot improvvisa una canzone di 
parole inventate: “La spinach or la tuco/gigeretto todo torlo/ e rusho spagalaletto/ je le tu le tu le tuà …” 

Nel teatro non si può dimenticare il grammelot, informe borbottio che imita la struttura sonora di una 
determinata lingua senza però pronunciare parole reali. Dario Fo in Mistero buffo ha costruito uno spassoso 
grammelot giullaresco: 

“Va la lengua ‘me la gira! Ah…ah… a l’è un cultell… boja sta’ a recurdat!” 
Anche in musica ci sono interessanti esperimenti che hanno a che fare con l’invenzione linguistica, come 

lo scat, tecnica vocale del jazz che consiste nell’imitazione di uno strumento da parte della voce con sillabe 
o parole senza senso. Fra i suoi principali interpreti c’è il grande Satchmo, ma anche il nostro Paolo Conte: 
“zazzarazzaz…”  (Bartali) 

 
La più bella letteratura per l’infanzia è ricca di neologismi, parole mai udite prima ma nello stesso tempo 

vagamente familiari, che toccano tasti emotivi profondi. 
Parole bizzarre e divertenti come quelle inventate da Roald Dahl nel GGG: “popolli”, 

“smaccheramelloso”, “miravibondo”. 
Oppure parole-valigia come quelle di Alice e Humpty Dumpty in Alice attraverso lo specchio: 

“galumphing” (gallop+triumph = esultare), “frumious” (fuming+furious = fumante d’ira) e “lithy” 
(lithe+slimy = viscido e flessuoso).  

In effetti l’approccio che Humpty Dumpty manifesta verso la questione dei significati linguistici è molto 
interessante: 

«Quando io uso una parola - disse Humpty Dumpty con un certo sdegno - quella significa ciò che io 
voglio che significhi, né più né meno». 

«La questione è - disse Alice - se lei può costringere le parole a significare così tante cose diverse».  
«La questione è - replicò Humpty Dumpty - chi è che comanda – ecco tutto». 
 
Parole-valigia, o parole-macedonia come le ha definite qualcuno, sono state coniate da James Joyce nel 

Finnegans Wake e dal nostro Luigi Malerba ne Il pataffio. 
Anche Umberto Eco si è cimentato in questo esercizio, inventando dei bizzarri “finneghismi”: 

“depistemologo” (teorico radicale della serendipità), “autograal” (posto di ristoro per i Cavalieri della Tavola 
Rotonda), “oromogio” (swatch che suona solo le ore tristi). 



 
 

Nel romanzo di Rodari Gelsomino nel paese dei bugiardi il pirata Giacomone, che si è proclamato re, 
impone ai suoi sudditi un vocabolario molto rigido e talvolta incomprensibile, necessario secondo lui per 
controllare le coscienze: 

«Naturalmente Giacomone fece anche una legge che obbligava tutti a chiamarlo Sua Maestà, pena il 
taglio della lingua. Ma per essere sicuro che a nessuno saltasse mai in testa di dire la verità sul suo conto 
ordinò ai suoi ministri di riformare il vocabolario.» 

Questo tema richiama ancora una volta il grande romanzo di Swift: quando Gulliver arriva nel Regno di 
Tribnia incontra ministri che per dimostrare le loro capacità di governo organizzano falsi complotti, 
affidando ad abili linguisti il compito di scoprire i “significati in codice” di parole usate da inesistenti 
congiurati: 

 
«Farò qualche esempio della loro abilità nel decodificare: una latrina vuol dire consiglio privato, un 

branco d’oche il senato, un cane zoppo un invasore, la peste l’esercito stanziale, uno scarafaggio un 
ministro, la gotta uno dell’alto clero [...], una piaga aperta il governo.» 

 
È curioso notare, ma forse non tanto, che in molti di questi racconti l’invenzione linguistica introduce la 

dimensione del potere, dato che impone un codice non condiviso, proprio come accade nella distopia di 
Orwell 1984 con la Neolingua, creata per rendere impossibile ogni forma alternativa di pensiero: 

«Daremo un unico esempio. La parola libero esisteva ancora in Neolingua, ma poteva essere usata solo 
in frasi come “Questo cane è libero da pulci” ovvero “Questo campo è libero da erbacce”. Ma non poteva 
essere usata nell’antico significato di “politicamente libero” o “intellettualmente libero” dal momento che la 
libertà politica e intellettuale non esisteva più, nemmeno come concetto, ed era quindi, di necessità, priva di 
una parola per esprimerla.» 

Che l’odierno politichese abbia qualcosa a che fare con queste narrazioni? 
 
Con la Neolingua siamo rientrati nel campo dei sistemi linguistici artificiali creati in letteratura. In questo 

ambito possiamo trovare anche invenzioni linguistiche molto lontane dalle lingue naturali ma precisamente 
formalizzate in tutti i loro aspetti, come le lingue costruite da Tolkien per Il Signore degli Anelli, le cui 
strutture sono esposte nelle appendici alla trilogia, oppure la lingua dei Klingon in Star Trek, completa di 
regole grammaticali, vocabolario e segni grafici. 

 
Infine ci sono gli idiomi inventati per gioco, a partire da quelli nati per storpiare la propria lingua in 

modo da ottenere dei gerghi da impiegare con gli amici, o anche solo con se stessi, per arrivare alle lingue 
ludiche inventate da autori come Giampaolo Dossena, le cui sperimentazioni lo condussero al Bacedifo, un 
linguaggio che procede per progressive trasformazioni di enunciati giungendo alla sua autodistruzione. 

 
Ansachese disistrugsugeserese usunasa linsiguasa èsè unsu belse giosocoso. 
 
P.S. La frase iniziale è in Alfabeto farfallino, quella finale in Alfabeto serpentino. 
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3. PARLARE È UN GIOCO? 

 
“Giochiamo – fanno i putti – a Brancighello?” 
Tu gnompi un brecco, sfanfi un lugherino, 
io smègo un tafferuccio, un finfardello, 
chi vince si tascheggia il marmellino. 
“Giochiamo a Fantisberga, a Cassacoppe?”, 
griderchiano gli omacci in vinargìa: 
su bòghera le trappe, punto e gnoppe, 
se vinco mi straquascio in brogiulìa. 
…. 
 

Gioco e linguaggio: due concetti che spesso troviamo associati, sia nella riflessione filosofica che nelle 
teorie cognitive, per non parlare dell’invenzione letteraria e, naturalmente, dell’enigmistica. 

Ludwig Wittgenstein nelle Ricerche filosofiche considera il linguaggio come l’insieme dei possibili “giochi 
di lingua”: ciò significa che esso non risponde al bisogno di un’organizzazione e definizione razionale del 
mondo, ma rimanda alle situazioni sociali in cui ci si trova e che ne condizionano le regole. 

Il filosofo sostiene che come non possiamo chiederci “Di che colore è il rosso?”, perché i colori primari 
non sono oggetti ma modi per ordinare l’esperienza, così non possiamo usare il linguaggio per spiegare la 
grammatica, cioè la struttura con cui esso è utilizzato.  

La grammatica è per Wittgenstein una pratica dei giochi linguistici, il risultato di un addestramento.  
Ogni gioco linguistico (Sprachspiel) è un mondo autosufficiente dotato di sue regole interne. I linguaggi 

scientifici sono solo giochi di lingua con regole più formalizzate, ma non sono gli unici, né tanto meno più 
veri o validi rispetto ad altri.  

Il concetto di gioco linguistico mette in evidenza che il parlare un linguaggio fa parte di un’attività che si 
svolge in un ambiente, partecipa a ciò che Wittgenstein definisce una “forma di vita”. Egli cita molti esempi 
di Sprachspiel, tra i quali: comandare, e agire secondo il comando; descrivere un oggetto; elaborare 
un’ipotesi, e metterla alla prova; inventare una storia, e leggerla; cantare in girotondo; fare una battuta, e 
raccontarla; risolvere un problema di aritmetica applicata; tradurre da una lingua in un’altra. 

I giochi linguistici non coincidono con atti linguistico-verbali, ma piuttosto con atti pragmatici. 
Wittgenstein adotta una prospettiva che tiene conto che la lingua riguarda tutte le nostre pratiche e non è 
riconducibile solo a enunciati verbali. Talvolta infatti la comprensione delle regole è relativa a elementi 
percepibili nell’ambiente, siano essi segni verbali, toni di voce, gesti ed espressioni del viso. In un passo 
delle Ricerche filosofiche Wittgenstein si chiede in che modo in alcune occasioni possiamo trovare la 
“parola giusta” per dire qualcosa, e fornisce la seguente risposta: “La recito. Ma cosa posso imparare in 
questo modo, cosa ripeto? Gli accompagnamenti caratteristici. Primariamente: gesti, espressioni, toni di 
voce”. 

Questo significa che il pieno valore semantico di una parola è dato solo quando si considera nella sua 
totalità il gioco linguistico in cui essa viene impiegata. 

Wittgenstein sostiene anche che “il concetto di gioco è un concetto dai contorni sfumati”, cioè non 
delimitato: ogni gioco ha le sue regole che noi accettiamo implicitamente giocando, ma non si possono 
trovare regole comuni a tutti i giochi, anche se essi hanno sempre qualcosa in comune, una “somiglianza di 
famiglia”; quello che possiamo fare per definire cosa intendiamo è fare esempi di giochi diversi per trovare 
i loro nessi comuni. 

Anche per i giochi linguistici è necessario valutare diversi esempi, in modo da far emergere il 
“campione” che mostra i caratteri comuni: “I giochi linguistici sono termini di paragone intesi a gettar luce 
attraverso somiglianze e differenze sullo stato del nostro linguaggio”.  

È questo il compito di quella che Wittgenstein definisce la “grammatica filosofica”. 
 
“Una partita a scacchi è come una realizzazione artificiale di ciò che la lingua ci presenta in forma 

naturale […] il valore rispettivo dei pezzi dipende dalla loro posizione sulla scacchiera, allo stesso modo nella 



 
 

lingua ogni termine ha il suo valore per l'opposizione con tutti gli altri termini”. (Saussure, Corso di 
Linguistica generale). 

 
Ferdinand de Saussure, padre dello strutturalismo linguistico, paragona il funzionamento della lingua al 

gioco degli scacchi, la cui essenza non cambia se i pezzi sono di legno piuttosto che di avorio, purché essi 
siano tra loro distinguibili e ognuno assolva le funzioni e proprietà a esso attribuite. Infatti è la struttura del 
gioco nella sua totalità che conta, struttura che si regge su un sistema di differenze funzionali, tanto è vero 
che se introduciamo nel gioco un nuovo pezzo con nuove proprietà e funzioni cambia l’intero 
funzionamento del gioco, perché anche le “mosse” degli altri pezzi devono essere modificate. 

“Di regola, noi non parliamo per segni isolati, ma per gruppi di segni, mediante masse organizzate che 
sono esse stesse segni. Nella lingua, tutto si risolve in differenze, ma tutto si risolve altresì in 
raggruppamenti”. 

 
“Cucù – cucù, mamma non c’è più … Bubù – settete!” 

 
Jerome Bruner, psicologo evolutivo che si è occupato di apprendimento del linguaggio, ha studiato a 

fondo le implicazioni del gioco infantile del “Cucù”, un gioco che si ritrova in quasi tutte le culture del 
mondo, nel quale un adulto, di solito la mamma, nasconde il suo viso e poi lo rivela in maniera improvvisa 
provocando sorpresa e divertimento nel bimbo. Bruner definisce questo gioco un vero e proprio “format”, 
cioè una simulazione interattiva in cui il bambino impara a partecipare a un’attività con ruoli e regole 
definite, oltre che a focalizzare l’attenzione verso un referente condiviso.  

Questo gioco si configura come una specie di “dramma”, in cui la scomparsa e ricomparsa sono 
accompagnate da espressioni verbali e gesti rituali che si ripetono, divertendo e rassicurando il bambino. In 
seguito egli imparerà gradualmente a invertire i ruoli e a inserire nella sequenza elementi nuovi, 
sperimentando attività e interazioni diverse. 

L’aspetto più importante di giochi come questo, secondo Bruner, è che preparano il terreno al 
linguaggio perché, giocando, madre e figlio elaborano significati condivisi e costruiscono una referenza 
comune, per cui il bambino si allena alla sistematicità e all’astrazione e si abitua a ordinare la sua 
esperienza in “modo narrativo”.  

 
Nel gioco del “Cucù” le espressioni verbali servono a dare un senso alle azioni e a rassicurare. Invece in 

altri giochi le parole possono servire per nascondere, per sviare, persino per imbrogliare. Questo è il caso 
dei giochi verbali che generano non-sense o paradossi di senso, in cui l’immaginario è al servizio della lingua 
e non viceversa.  

Del resto del divertimento creato dai non-sense linguistici abbiamo fatto esperienza appena dopo il 
“cucù”, nei primi giochi di società, dove imperversavano le conte e le filastrocche, “raffinatezze” che forse 
oggi si imparano solo a scuola. Pensiamo alla famosa: 

 
Ambarabà ciccì coccò, 
tre civette sul comò 
che facevano l’amore 
con la figlia del dottore. 
Il dottore si arrabbiò, 
ambarabà ciccì coccò. 

 
Ma più familiare e più potente suona la conta nostrana ricordata da Meneghello nel suo romanzo Libera 

nos a Malo: 
 

An Pan 
Fiol d’un Can 
Fiol d’un Beco 
Muri Séco 



 
 

Cole Gambe Disti-rà 
 
Perché le civette dovrebbero far l’amore con la figlia del dottore? Perché al povero An Pan si augura una 

fine così atroce? Perché è bello dirlo, anzi è proprio strepitoso ripeterlo in coro tante volte … 
Gianni Rodari, che di bambini, giochi e parole se ne intendeva parecchio, in Grammatica della fantasia 

scrive: “Un modo di rendere produttive, in senso fantastico, le parole, è quello di deformarle. Lo fanno i 

bambini, per gioco, un gioco che ha un contenuto molto serio, perché li aiuta a esplorare le possibilità delle 

parole, a dominarle, forzandole a declinazioni inedite; stimola la libertà di “parlanti”, con diritto alla loro 

personale ‘parola’ (grazie signor Saussure)”. 

Dei paradossali divertimenti delle filastrocche infantili qualcuno conserva il gusto anche da grande e, se 
proprio non gli riesce di far poesia sperimentale, si butta sull’enigmistica. 

L’enigmistica è il regno dei giochi linguistici, dove si può provare l’ebbrezza della soluzione dell’enigma, 
dove si sperimenta la più grande varietà di mutazioni e combinazioni di parole, con risultati che assumono a 
loro volta definizioni affascinanti: ACROSTICO, ANAGRAMMA, ANTIPODO, CALEMBOUR, CALLIGRAMMA, 
LIPOGRAMMA, PALINDROMO, SCIARADA, TAUTOGRAMMA, ZEPPA … 

Ma anche definizioni meno misteriose nascondono esperienze linguistiche interessanti.  
Ad esempio la FALSA ETIMOLOGIA: la parola “malinconia” deriva da una deformazione del termine 

originario “melanconia” (dal greco “bile nera”) accostata al “male”. 
Oppure il CAMBIO DI CONSONANTE INIZIALE: “Una zuppa di verdura / ed è subito pera”. (La mensa 

popolare di G.Patroni) 
Sempre divertente è il gioco della differenza: “La differenza fra il serpente e la pelliccia è che il serpente 

è una bestia che muta pelle, la pelliccia è una pelle che muta bestia”. (A. Campanile) 
Si può citare pure il BIFRONTE: “O soci, troverò la causa, la sua: calore vorticoso”. (Calore vorticoso di P. 

Levi).  
Un bel gioco per prendere in giro la letteratura “seria” è la PARODIA: “Sempre caro mi fu quest’erto 

corno/ pensa il rinoceronte / senza nessuno intorno”. (Toti Scialoja) 
Ci sono poi l’INVERSIONE (vita di tenori/tenori di vita), lo SCARTO (tempio/empio), il FALSO DERIVATO 

(botte/bottone), e tante altre invenzioni ludiche. 
 
Tutti i grandi scrittori hanno giocato con il linguaggio. Stefano Bartezzaghi sostiene che alcuni di loro 

“sono persone che hanno conservato ben desto quel senso funzionale, analogico, a volte anche magico del 
linguaggio. […] O forse sono persone la cui competenza linguistica è così profonda e smisurata da arrivare a 
comprendere anche quelle zone in cui le parole non sono se stesse per quello che significano ma per la 
materia di cui sono fatte, la musica del loro suono, le forme della loro apparenza grafica, la casualità della 
loro risonanza”.  

Facendo riferimento al panorama linguistico-letterario italiano delle origini, è curioso notare che quello 
che è considerato il primo documento scritto della nostra lingua romanza è un gioco, il famoso Indovinello 
veronese, ideato da un ignoto amanuense enigmista che sul recto di un Codice spagnolo che stava 
copiando scrisse quattro versi che rappresentano per metafora l’atto stesso dello scrivere: una prima forma 
di coscienza metalinguistica? 

Abili giocatori linguistici sono stati i padri del nostro volgare: le opere di Dante sono fucine di invenzioni 
e giochi di parole; Petrarca, maestro di armonia poetica, amava giocare con significati ambigui e costruzioni 
ardite che rispondevano a regole precise, proprio come nei giochi linguistici combinatori; giochi verbali e 
indovinelli si ritrovano in alcune novelle del Decameron di Boccaccio, che inoltre compose i tre sonetti che 
fanno da introduzione all’Amorosa visione usando la somma delle iniziali di tutte le terzine del poema; 
anche Galileo Galilei, padre della prosa scientifica in volgare, fu un grande anagrammista e autore di giochi 
in versi.  

 
Per quanto riguarda Dante, ricordiamo che egli portò, come ha rilevato Devoto, un “arricchimento 

poderoso” del vocabolario del volgare italiano: la sua potenzialità lessicale è stata calcolata, con i metodi 
della linguistica matematica, in 27.734 termini. C’è da dire che la stessa scelta del metro della Commedia, la 



 
 

terzina a rima incatenata, lo “costrinse” a inventare continuamente termini nuovi e gli permise di giocare 
con essi in modo da dilatare, sovrapporre, deformare e forzare i loro significati.  

Inoltre Dante usò tutti gli artifici retorici della lingua: figure semantiche, ma anche sintattiche e 
fonetiche, ricorrono costantemente nei versi della Commedia. 

Ne riportiamo solo alcuni esempi. 
- “che libito fé licito in sua legge” (Inf. V, 56): parlando di Semiramide Dante accosta due parole 

somiglianti: c’è una pericolosa vicinanza tra la lussuria (libito, libidine) e la sua legittimazione (licito)? 
- “ch’i fui per ritornar più volte volto” (Inf. I, 36): la paronomasia volte/volto accentua il sentimento di 

angoscia che il poeta vuole rendere. 
- “Amor, ch’a nullo amato amar perdona” (Inf. V, 103): in questa terzina famosa la figura della 

ripetizione, che ruota attorno al termine Amore, riassume in tre soli versi il nucleo della dottrina cortese 
che intende l’amore come fatalità, potenza a cui non si può opporsi. 

- “tal era io a quella vista nova:/veder voleva come si convenne/l'imago al cerchio e come vi s'indova” 
(Par. XXXIII, 136-138): in questa terzina Dante, arrivato alla visione di Dio, per rendere l’idea della figura 
dell’uomo che egli vede riflessa nel cerchio della Trinità divina conia un nuovo verbo, indovarsi, che vuole 
significare che l’immagine umana si adatta al cerchio, ma anche che essa s’identifica con quella di Dio.  

 
Se passiamo al padre della nostra poesia lirica, Francesco Petrarca, come non ricordare il gioco di 

significati che nel Canzoniere collega parole-chiave come Laura-laureto-l’aura-lauro? In fondo in questo 
gioco semantico sta racchiusa l’intera concezione dell’amore e della poesia dell’autore. 

Di Petrarca conosciamo il rigore quasi maniacale con cui componeva le sue liriche e le ordinava nel 
Canzoniere, rigore che obbediva a una ricerca continua di simmetria, armonia e variazione, ma egli si 
divertiva anche a costruire poesie basate su giochi semantici, come nel seguente sonetto in cui tutte le rime 
sono equivoche. 

 
Quand’io son tutto vòlto in quella parte 
ove ’l bel viso di madonna luce, 
et m’è rimasa nel pensier la luce 
che m’arde et strugge dentro a parte a parte, 
 
i’ che temo del cor che mi si parte, 
et veggio presso il fin de la mia luce, 
vommene in guisa d’orbo, senza luce, 
che non sa ove si vada et pur si parte. 
 
Cosí davanti ai colpi de la morte 
fuggo: ma non sí ratto che ’l desio 
meco non venga come venir sòle. 
 
Tacito vo, ché le parole morte 
farian pianger la gente; et i’ desio 
che le lagrime mie si spargan sole. 

 
Dalla sua lezione, come da quella di Dante, possiamo imparare che i vincoli, le regole del gioco, non 

ostacolano ma piuttosto alimentano la creatività poetica, così come possiamo comprendere la domanda 
che si pone Bartezzaghi: “La poesia è il contrario del gioco con le parole o è addirittura uno dei modi che 
abbiamo per giocare con le parole?” 

 
A proposito di scrittori italiani che giocano con la lingua, non si possono dimenticare due grandi autori 

contemporanei: Primo Levi e Italo Calvino. 
Levi ha coltivato una grande passione per i giochi, da quello degli scacchi ai passatempi enigmistici. 



 
 

Alcune sue invenzioni linguistiche, che Calvino denominò “fantabiologiche”, gli servono per trovare un 
nome a esseri ibridi che egli mette in scena nella sua raccolta Lilit e altri racconti: esseri mutanti, come la 
donna-cicogna, nati per “disfilassi”, una sindrome che provoca la caduta delle difese immunitarie rendendo 
possibile qualsiasi incrocio tra specie diverse. 

Specialità di Primo Levi sono gli ossimori, come uomo-bestia o gioco-lavoro, e i conglomerati, come ne I 
sommersi e i salvati: “il quasi-non-capirsi può addirittura essere divertente come un gioco”. 

Levi è molto interessato anche all’ibridazione linguistica che si crea nel rapporto tra lingue diverse, con 
tutte le sue deformazioni e divertenti etimologie popolari (sanguis per sandwich), fino alla Babele 
linguistica che è racchiusa nel lager di Auschwitz, che ha la sua Torre del Carburo, denominata appunto 
Babelturm, i cui “mattoni sono stati chiamati Ziegel, briques, tegula, cegli, kamenny, bricks, téglak…” (Se 
questo è un uomo) 

Ma qui non si parla più di giochi … 
 
 
Italo Calvino è stato un grande sperimentatore di combinazioni linguistiche e congegni narrativi, un 

appassionato giocatore di parole e testi. In Cibernetica e fantasmi egli immagina così la prima forma di 
narrazione umana: “Il narratore cominciò a profferire parole non perché gli altri rispondessero altre 
prevedibili parole, ma per sperimentare fino a che punto le parole potevano combinarsi l’una con l’altra, 
generarsi l’una dall’altra”. 

Nelle sue opere Calvino usa spesso invenzioni che derivano da giochi linguistici, come il grammelot dei 
carbonai bergamaschi ne Il barone rampante, allitterante in H: “Hanfa la Hapa Hota’l Hoc”- “Hegn Hobet Ho 
de Hot!”. 

Sappiamo che Calvino nell’inverno del 1972-73 aderì al gruppo dell’Oulipo, l’Officina di Letteratura 
Potenziale i cui membri elaboravano giochi di combinazione per la creazione letteraria, come la “macchina 
crea-storie” di Georges Perec o le tecniche basate su problemi matematici e schemi del gioco degli scacchi. 

In omaggio a Queneau, uno dei più creativi autori dell’Oulipo, Calvino compose, seguendo stretti vincoli 
sull’uso delle vocali, la seguente poesia:  

 
Aiuole obliate gialle d’erba, sa 
un cupo brusio smuovervi, allusione 
ad altre estati, cetonia blu-violetta, 
enunciando noumeni oscuri: tutto fu, 

 
sarà, ed è in circolo: dunque è sempre 
presente nelle eterne senescenze 
e effervescente d’ere, nel serpente 
d’etere, seme, cenere, erbe secche. 

 
Concludiamo riprendendo gli strani versi con cui abbiamo introdotto questo testo, che sono di Fosco 

Maraini, autore del libro Gnosi delle fànfole, raccolta di poesie composte seconda la tecnica della 
metasemantica, da lui inventata. 

Maraini parla della parola come di “un giocattolo, un fuoco d’artifizio”: è proprio maneggiandola in 
questo modo che lo scrittore può sprigionare la “libidinosa potenzialità espressiva del linguaggio”. 

 
… 

“Giochiamo all’Uomo!” mormano mistigi 
gli Arconti marmidiosi dell’Urazio: 
chi vince lo balòccoli in festigi, 
chi perde lo fracàsseri in bistrazio. 

(Fosco Maraini , Gli Arconti dell’Urazio in Gnosi delle fànfole) 
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4. È NATO PRIMA IL PENSIERO O IL LINGUAGGIO? 
 
“None e mame le è andate, quele che te inventea, 
nóvo pètel par ogni fiól in fasse”                                  

(A.Zanzotto) 
 

Come impariamo a parlare?  
“La mia prima parola è stata, presumibilmente, quella di tutti: un vagito. Dopo il quale, da una sillaba 

all’altra e da un gesto all’altro, capita che ogni bambino collaudi la realtà sulla sua stessa voce e notifichi la 
propria esistenza secondo l’universale idioma condiviso da tutti i piccoli d’uomo”. (A. Zanzotto) 

Il linguista Ferdinand de Saussure sostiene che “psicologicamente, fatta astrazione dalla sua espressione 
in parole, il nostro pensiero non è che una massa amorfa e indistinta […] Preso in se stesso, il pensiero è 
come una nebulosa in cui niente è necessariamente delimitato. Non vi sono idee prestabilite, e niente è 
distinto prima dell’apparizione della lingua”. 

Saussure distingue la “lingua” (langue) dalla “parola” (parole): la prima è costituita dal codice di 
strutture e regole che ogni individuo assimila dalla comunità di cui fa parte, mentre la seconda è il 
momento individuale, variabile e creativo del linguaggio. 

 
Sull’apprendimento della lingua si sono sviluppate molte teorie diverse. In particolare negli anni ’50 c’è 

stato un forte contrasto tra il modello comportamentista di Skinner, secondo cui il bambino sviluppa le sue 
abilità linguistiche attraverso le interazioni con l’ambiente mediante un sistema di rinforzi e punizioni, e il 
modello innatista di Chomsky, per il quale la produzione e la comprensione del linguaggio sono 
determinate da regole grammaticali generative. Chomsky dice che per produrre una frase bisogna prima di 
tutto formare una rappresentazione verbale del concetto che si vuole esprimere, poi applicare particolari 
regole grammaticali (generative) per creare la frase nella sua struttura profonda, infine applicare altre 
regole grammaticali (trasformazionali) per trasporre la frase in una delle molte possibili strutture 
superficiali. 

Chomsky sostiene che il comportamento linguistico è determinato sia dalla “competenza”, cioè l’insieme 
di conoscenze del parlante, sia dalla “esecuzione”, che è influenzata anche da fattori extralinguistici, come 
problemi di memoria e di attenzione. 

 
A metà degli anni ’50 destò molto interesse la teoria del relativismo linguistico di Sapir-Whorf, secondo 

la quale è il linguaggio a formare le idee fondamentali dell’uomo, per cui persone che parlano lingue 
differenti pensano anche in modo diverso. 

 
Del rapporto tra pensiero e linguaggio si sono occupati Jean Piaget e Lev S.Vygotskij. Per il primo il 

passaggio al pensiero operativo, prima concreto e poi astratto, non dipende dal linguaggio, ma 
dall’acquisizione di schemi motori che vengono interiorizzati, consentendo lo sviluppo della capacità 
rappresentativa e simbolica. Per il secondo invece pensiero e linguaggio sono interdipendenti: il linguaggio 
non serve solo a verbalizzare ciò che si pensa, ma ha una funzione regolatrice sul funzionamento e sullo 
sviluppo del pensiero. 

Per Vygotskij il linguaggio ha da subito una funzione sociale e interpersonale, in seguito diventa uno 
strumento del pensiero nella forma silenziosa del linguaggio interno. 

 
Interessante è la posizione dello psicologo evolutivo Jerome Bruner, che si concentra sull’intenzionalità 

del linguaggio. Bruner riconosce l’esistenza di un patrimonio di capacità linguistiche innate, con radici 
biologiche, ma sostiene che l’esercizio di tali capacità rappresenta un’acquisizione culturalmente 
determinata. 

Fin dal primo mese di vita si stabilisce tra il bambino e l’adulto che lo cura un rapporto strutturato, con 
precisi compiti, turni, regole e convenzioni, cioè un vero e proprio sistema comunicativo che si realizza 
attraverso delle modalità d’interazione, che egli definisce “format”, le quali hanno una struttura 
sequenziale, cioè una storia, implicano l’elaborazione di un’intenzione e di un’attività interpretativa. 



 
 

Per Bruner la comunicazione viene prima del linguaggio: si “impara a parlare comunicando”.  
Egli parla della procedura di assegnazione di un nome come di una vera e propria “cerimonia 

d’investitura”, dove la madre, ipotizzando un significato nei vocalizzi del figlio, comincia a correggerne i 
suoni, nella convinzione che sia possibile stabilire qualcosa di comprensibile nel suo dialogo col bambino. 

 
Questa fase dell’apprendimento linguistico coincide forse con quella dimensione originaria di godimento 

della lingua che Lacan definisce “lalangue”, si situa in quella zona di confine tra “latte e lingua”, il latte-petèl 
di cui parla Zanzotto, che lui riconosce come l’origine profonda della sua poesia: “Il cinguettio della 
primissima infanzia, suoni ancora inarticolati ma carichi di capacità espressiva, melodia in qualche modo già 
significante [...] è la radice di un dire creativo [...] nel gioco variatissimo di questi elementi fonici e delle loro 
leggi: dal canto lieve del babillage e dal suono interiettivo a quello delle primissime sillabe (non a caso 
iterative) e poi parole [...]. Voce materna, voci dell’ambiente, voci-colore, figure e immagini del mondo e 
dell’io emergenti restano fuse in un’impalpabile unità di fondo risolta nelle apparizioni della poesia-
linguaggio”.  

 
La lingua infantile come fonte di poesia dunque, ma anche come discorso che sfida le sue stesse 

possibilità: quando Dante è vicino alla visione di Dio, per cui si scontra con i limiti del dicibile, torna nel 
breve spazio che si estende tra “latte e parola”: 

“Omai sarà più corta mia favella 
pur a quel ch’io ricordo, che d’un fante, 
che bagni ancor la lingua a la mammella”   (Par. XXXIII, 106-108) 
 
Zanzotto dice che nel balbettio infantile c’è “un s’cip de lat de la Eva” (“un gocciolo del latte di Eva”). 

Questo ci conduce alla questione dell’origine del linguaggio. 
“L'uomo non preesiste al linguaggio, né filogeneticamente né ontologicamente. Non è possibile 

raggiungere uno stato in cui l'uomo sia separato dal linguaggio, che egli elaborerebbe per ‘esprimere’ 
quanto avviene in lui: è il linguaggio a informare la definizione dell'uomo, e non il contrario”. (R.Barthes) 

 
Com’è nato il linguaggio verbale? Probabilmente la stessa comunicazione con gli altri ha imposto un 

processo di astrazione, per passare dai percetti (le intuizioni empiriche) ai concetti (le idee astratte) e alla 
loro rappresentazione attraverso i segni. La frase verbale collega strutture astratte prima con fonemi e 
successivamente con grafemi, cioè simboli grafici. 

Per la verità anche molti animali usano un sistema di segni e significati all’interno di un codice: ad 
esempio la danza delle api, oppure i richiami che distinguono diversi tipi di pericoli usati da alcune scimmie. 
In ogni caso però la loro comunicazione deve riferirsi a ciò che è presente immediatamente nell’ambiente 
in cui si trovano, mentre con il linguaggio umano è possibile comunicare cose che non sono “né qui né ora” 
e che potrebbero anche non esistere: 

“La funzione predominante del linguaggio è di comunicare ciò che non è né qui né ora. Un cane può 
'dire': ho fame, ho sete, voglio uscire, mi piaci ecc. Ma non ha mezzi comunicativi che gli permettono di 
'dire': ieri avevo fame, e neanche: avrò fame se anche stanotte mi chiudi in casa, e sgranocchierò il tappeto. 
Allo stesso modo, il cane può 'dire': c'è un topo qui! Ma non può 'dire': c'è un topo nella stanza accanto. […] 
Chiaramente, se vivi nel presente, per comunicare principalmente ciò che senti e ciò che vuoi fare 
nell'immediato, i segnali biologici presenti in ogni specie sono sufficienti. Un linguaggio è necessario solo per 
comunicare le tue rappresentazioni interne di ciò che potrebbe essere, ciò che è stato e di quelle cose e 
avvenimenti che non sono presenti nel momento immediato”. (S. Sjölander) 

Un simbolo è una convenzione arbitraria che bisogna imparare per poterla utilizzare come strumento 
comunicativo. L’arbitrarietà è uno dei caratteri fondanti del linguaggio umano, come insegna Saussure. 

Il carattere arbitrario e simbolico del linguaggio ci conduce alla delicata questione dell’interpretazione.  
Come dice Jakobson, “gli uomini non comunicano solamente una certa quantità di informazioni, ma 

scambiano significati”. Tali significati derivano da simboli e generano associazioni di senso che possono 
anche produrre polisemie e ambiguità: questo spiega alcuni dei problemi che sorgono nella traduzione da 
una lingua in un’altra. 



 
 

Questo è anche il motivo per cui il linguaggio verbale non corrisponde mai a un linguaggio formale 
codificato, che prevede corrispondenze biunivoche tra significanti e significati: ecco perché ci sono molte 
difficoltà nel tradurre il linguaggio umano in un linguaggio-macchina. 

 
Esistono diverse teorie sulle origini del linguaggio. 
Alcuni studiosi ipotizzano che esso abbia un’origine motorio-gestuale: ad esempio lo psicologo Merlin 

Donald considera la comunicazione mimica il necessario precursore del linguaggio parlato, affermando che 
essa porterebbe il cervello ad adattarsi per gestire combinazioni di movimenti, preparandolo alla 
comunicazione verbale. Anche il neuroscienziato Ramanchandran considera lo stretto rapporto tra gesto e 
parola una conseguenza del fatto che ciò che all’inizio si è evoluto nell’area corticale del cervello preposta 
al controllo motorio è poi passato nelle aree utilizzate per la costruzione della sintassi nel linguaggio 
articolato.   

L’ipotesi dell’origine motoria del linguaggio è stata ripresa anche nelle recenti ricerche sui neuroni-
specchio condotte dal gruppo di scienziati dell’Università di Parma guidati dal prof. Rizzolatti.  

Queste teorie concordano con l’ipotesi evoluzionista di Derek Bickerton, per la quale prima 
dell’acquisizione di un linguaggio moderno si sarebbe affermato con l’Homo erectus un protolinguaggio che 
conteneva solo la componente semantica, mentre la sintassi sarebbe propria solo del linguaggio strutturato 
acquisito a partire dalla comparsa dell’Homo sapiens. 

 
Altri linguisti di scuola chomskiana, come Andrea Moro, considerano queste teorie “riduzioniste”, dato 

che la struttura gerarchica ricorsiva della sintassi del linguaggio verbale è invisibile alla percezione motoria. 
Secondo loro ciò è dimostrato dal fatto che il controllo motorio non è all’origine di tutti i fatti linguistici, ad 
esempio non lo è di sicuro di quelli legati alla negazione, né c’è in ambito motorio alcun equivalente a una 
distinzione fondante che il lessico di tutte le lingue del mondo presenta: la categoria lessicale (nomi, verbi, 
ecc.) e quella funzionale (preposizioni, congiunzioni, ecc.). Inoltre la combinazione degli elementi del 
vocabolario motorio non è assolutamente confrontabile con la complessità della sintassi del linguaggio 
verbale, in cui la ricorsività si può considerare un meccanismo potenzialmente infinito.  

Queste considerazioni proverebbero il primato della grammatica sul gesto. 
Alcuni di questi studiosi, alla ricerca della “sorgente” del linguaggio, hanno condotto esperimenti che 

portano alla conclusione che il codice con il quale i neuroni comunicano tra di loro informazioni di tipo 
linguistico ha la stessa forma di quello delle onde acustiche, indipendentemente dalla presenza di suono, o 
più precisamente di segnale acustico: si tratta di quello che Moro definisce il “suono del pensiero”. 

 
Questa ipotesi del suono come “fonte fisica” del linguaggio umano ha riportato in evidenza il tema 

dell’onomatopea, parola-limite in cui il rapporto tra significante e significato è meno arbitrario rispetto alle 
altre parole; in essa il legame tra suono e senso sembra infatti più “naturale”, più “primitivo”. 

In passato molti studiosi hanno formulato teorie sull’origine onomatopeica del linguaggio, teorie che 
oggi sembrano forse insufficienti per spiegare la complessità di questa facoltà umana, ma l’onomatopea 
può veramente aver giocato un ruolo decisivo nell’innesco cognitivo che ha portato alla formazione del 
lessico. 

 
Certo è che l’onomatopea ci riporta al linguaggio elementare dell’infanzia, a quella “lingua privata” fra 

nutrice e bambino dove suoni e significati si confondono, una lingua quasi intraducibile e forse 
irrimediabilmente perduta per noi adulti. 
 
“Mama e nona te dà ate e cuco e pepi e memela. 
Bono ti, ca, co nona. Béi bumba bona. E’ fet foa e upi”             

 (A. Zanzotto) 
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5. TRADURRE SIGNIFICA TRADIRE? 
 
“Old kettles, old bottles, and a broken can,  
Old iron, old bones, old rags, that raving slut  
Who keeps the till. Now that my ladder's gone  
I must lie down where all the ladders start  
In the foul rag and bone shop of the heart” 

                                                      (W.B.Yeats) 

 
“Strasse ossi ferovecio…  
Sercare quel che ocore 
do’ che no spassa spassaore: 
te la lurida botega de strassaro, 
te ‘l luamaro de ‘l core” 
                                                (L.Meneghello) 

 
“Nella classifica dei mestieri solitari, i traduttori si giocano il primo posto con i guardiani del faro. La voce 

di chi scrive, al di là della pagina, e i personaggi che ci vivono dentro, tengono compagnia al traduttore 
come le navi lontane e gli stridii dei gabbiani ai guardiani del faro”.  

Questa suggestiva riflessione dello scrittore Giacomo Papi, figlio di Marco, traduttore di grandi autori di 
lingua inglese, ci ricorda che tradurre è un mestiere fondamentale, ma invisibile o quasi. Non solo, per 
molto tempo chi traduceva ha dovuto fare i conti con il sospetto di “tradimento” del testo originario, 
sospetto alimentato anche dall’etimo comune dei due termini, comunanza presente però solo nelle lingue 
neolatine. 

In effetti la traduzione, come sostiene Umberto Eco, “non è solo un passaggio da una lingua all’altra, ma 
è anche una trasposizione da una cultura all’altra, un adattamento di concetti e contenuti preesistenti a 
contesti mutati nel tempo o mai esistiti prima”. 

Il binomio traduzione-tradimento pone però necessariamente due domande, precisamente quelle che si 
fece Roman Jakobson, il primo a trattare di semiotica della traduzione: “Traduttore di quali messaggi? 
Traditore di quali valori?”.  

Certamente la “fedeltà” all’originale dipende molto dal tipo di testo che si tratta: è molto diverso 
tradurre un manuale d’istruzioni o una poesia (anche se i fraintendimenti del manuale potrebbero produrre 
danni più gravi rispetto a quelli di un testo poetico). Inoltre il risultato dipende molto dalla due lingue 
coinvolte, quella di partenza e quella d’arrivo, e bisogna anche tener conto dei destinatari e dello scopo 
comunicativo. 

La questione più controversa però verte sui valori in gioco nella traduzione. Quali valori intraducibili 
rappresenta una lingua per i suoi parlanti? Ma, soprattutto, tradurre vuol dire solo trasformare messaggi da 
una lingua all’altra?  

Lo stesso Jakobson riconduce la pratica della traduzione a una questione di interpretazione: 
“Interpretare un elemento semantico significa ‘tradurlo’ in un altro elemento. Da una simile traduzione 
l’elemento da interpretare risulta sempre creativamente arricchito”. 

Egli distingue fra tre generi di interpretazione: quella “intralinguistica”, ossia la riformulazione (ad 
esempio la perifrasi); quella “interlinguistica”, cioè tra lingue diverse; quella “intersemiotica”, ovvero 
l’interpretazione di segni verbali attraverso sistemi di segni non linguistici (ad esempio la trasposizione 
cinematografica di un romanzo). 

 
Per Jacques Derrida la traduzione è un altro nome dell’esperienza: ciò che avviene è sempre 

attraversato da un movimento di differenza, di sostituzione, di trasferimento. Egli dice che ogni lingua e 
ogni testo sono già essi stessi una traduzione e una risposta a qualcosa che c’era: il rapporto all’ ”altro” è 
originario. 

Walter Benjamin riteneva che ci fosse una netta separazione tra l’originale e la traduzione, perché nel 
primo c’è un “nocciolo essenziale”, che riguarda il rapporto tra il senso e la lettera, che è intangibile. Nel 
testo originale infatti l’unità tra contenuto e lingua è stretta, come quella “tra il frutto e la sua buccia”, 
mentre nella traduzione si tratta di una relazione artificiale, come il rapporto “tra il manto regale e la 
persona del re”.  

Secondo Derrida invece “non vi è che traduzione”: l’originale è già traduzione ed “esige” di essere a sua 
volta tradotto, perché “un testo vive solo se sopra-vive”; questo non significa solo esigenza di essere 
tradotto in un’altra lingua, ma necessità di essere letto, decifrato, compreso continuamente, pena la sua 
morte. 



 
 

 
Lo studioso di letteratura Georges Steiner nel suo libro Dopo Babele, pubblicato in Italia nel 1975, 

sostiene che tradurre poesia e prosa poetica non significa trasferire le parole di una lingua in quelle 
equivalenti di un’altra lingua, ma rivivere l’atto creativo che ha dato vita al testo originario. Egli si chiede 
perché gli esseri umani devono parlare migliaia di lingue diverse tra loro incomprensibili. La sua riposta è 
che “in maggiore o minore misura ogni lingua offre una sua particolare interpretazione della vita”. 

Per Steiner ogni atto di comunicazione umana equivale a una traduzione, anche se si verifica all’interno 
della stessa lingua e della stessa cultura, ad esempio quando interpretiamo un testo del nostro passato 
linguistico e letterario. 

Se la lingua può rappresentare una particolare interpretazione della vita e della realtà, centrale è il suo 
rapporto con le modalità di conoscenza e di pensiero di una comunità di parlanti. 

Tra gli anni Venti e Trenta del Novecento i linguisti e antropologi Sapir e Whorf indagarono a fondo sul 
rapporto tra lingua e cultura, arrivando alla conclusione che “la nostra analisi della natura segue linee 
tracciate dalle nostre lingue madri”. Studiando la lingua dei nativi americani Hopi, Whorf notò che mentre 
con il nostro sistema verbale tendiamo ad analizzare la realtà come “oggetti nello spazio” (presente e 
futuro sono da noi rappresentati come “luoghi” collegati dal “sentiero” del tempo), le espressioni degli Hopi 
sono invece orientate al “processo”, per cui le nostre metafore concrete/spaziali per loro hanno poco 
senso. 

 
Se riportiamo queste osservazioni al problema della traduzione interlinguistica, dobbiamo quindi 

concludere che essa è praticamente impossibile, dato che ogni lingua rappresenta una visione del mondo 
unica, incompatibile con altri modi di percepire la realtà.  

L’esempio più famoso del relativismo linguistico di Whorf riguarda lo studio sul linguaggio degli Inuit, 
che usano differenti parole per indicare la neve: questo, secondo lui, modifica la loro visione del mondo, 
crea una diversa modalità di esistenza rispetto alla nostra. 

Per la verità Whorf non ha mai sostenuto l’impossibilità della traduzione, ma ha piuttosto messo in 
evidenza le difficoltà insite in questa pratica: ad esempio, egli è convinto che per avvicinarci alla 
comprensione della lingua degli Hopi il traduttore deve rendere esplicita la loro concezione dell’universo. 

In questa prospettiva tradurre implica sempre un processo di “mediazione culturale” e ha bisogno di un 
difficile lavoro di “taratura” dei retroterra linguistici coinvolti nell’operazione. 

 
Si potrebbero citare molti casi di termini che sembrano, e forse sono, intraducibili da una lingua all’altra. 
Riportiamo solo un esempio molto suggestivo che riguarda la traduzione dall’arabo in italiano, due 

lingue molto distanti per struttura logica e sintattica, ma anche per il sostrato culturale diverso a cui si 
riferiscono. 

In arabo ci sono molti modi per tradurre il nostro verbo “narrare”. È interessante notare che i termini 
arabi al-rāwī (il narratore) e al-riwāya (la storia) hanno una comunanza con la radice del verbo rawiya 
(dissetarsi) e rawā (portare acqua a qualcuno), dal cui etimo derivano anche le parole che in arabo 
significano “rima” e “fragranza”, con tutte le loro implicazioni: l’atto del narrare viene quindi identificato 
con quello del bere. 

Tra i vari modi di nominare il racconto ce n’è uno di molto particolare, “samar”, che indica “il gioco del 
linguaggio nel cuore della notte”, ma anche “l’ombra della luna”: “nell’ombra della luna, il dialogo tra uomo 
e donna, difficile come può sembrare in pieno giorno, diventa possibile”. La scrittrice e studiosa Fatema 
Mernissi ne parla in riferimento alla magica figura di Sheherazade ne Le mille e una notte. 

Come si può tradurre un concetto come questo, racchiuso in una sola parola, senza rievocare il profondo 
legame che la lingua araba intrattiene con la sua dimensione orale, la sua fisicità calda e sabbiosa che 
richiama il deserto, l’infinita potenza seduttiva e salvifica della narrazione? 

Probabilmente renderci partecipi di tutto questo retroterra è impossibile, ma forse una buona 
traduzione può almeno evocare in noi emozioni, destare qualcosa come una strana “nostalgia” per un 
mondo che non ci appartiene e che pure ci affascina. 

 



 
 

Un’esperienza particolare è quella in cui chi “abita” tra lingue diverse può raggiungere la consapevolezza 
delle interazioni che si creano nell’accostamento tra sistemi linguistici, con un effetto di propagazione del 
senso sprigionato dall’accostamento di cose e piani differenti. 

È il caso del nostro Luigi Meneghello, che nel suo libro Trapianti trova nell’incrocio tra dialetto vicentino 
e inglese, aggirando l’italiano, una modalità per dare vita a una versione personale del testo originale, che 
ne rende non tanto la lettera, ma la densità e la profondità espressiva.  

Ne sono esempi la traduzione dialettale dei versi di Yeats posta all’inizio di questo testo e quella dei 
versi tratti dall’Amleto di Shakespeare che segue. 
 

HAMLET  
Oh, that this too too sullied flesh would melt, 
Thaw and resolve itself into a dew, 
Or that the Everlasting had not fix’d 
His canon 'gainst self-slaughter. O God, O God! 
How weary, stale, flat, and unprofitable 
Seem to me all the uses of this world! 
Fie on ’t, ah fie!  

AMLETO 
Ah, se la se desfasse sta coessa, 
se la nesse in puina, in te n’acuasso, 
o se ‘l paron de ‘l mondo no ‘l ghesse fato 
la lege che coparse no zé parmesso…Madona-Dio! 
Che mufa dìssavìa, che magon, che pan vecio 
che le me pare le infunsión de ‘l mondo! 
Schifo…ribresso…  
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6. METAFORA O METONIMIA? 
 
“Sento quasi un dolore fisico a toccare quei nervi profondi a cui conduce ‘basavéjo’ e ‘barbastrìjo’, ‘ava’ e 
‘anguàna’, ma anche solo ‘rùa’ e ‘pùa’. Da tutto sprizza come un lampo-sgiantìzo, si sente il nodo ultimo di 
quella che chiamiamo la nostra vita, il groppo di materia che non si può schiacciare, il fondo impietrito”. 

(L.Meneghello) 
                                                                                                                                                     

Qual è questo “fondo impietrito” di cui parla Meneghello? L’esperienza della natura, della realtà, delle 
cose? Oppure si tratta ancora una volta del “groppo di materia” linguistica? 

Qui tocchiamo il nucleo profondo di qualsiasi ragionamento sulla lingua: il rapporto tra le parole e le 
cose. 

 
Per Aristotele il segno “sta per” qualcosa, e precisamente “sta per l’oggetto esterno di cui le affezioni 

dell’anima sono un’immagine interna”.  
A partire da Aristotele si è sviluppata nelle riflessioni sulla lingua una teoria referenzialista, per la quale 

le espressioni verbali hanno i significati che hanno perché “stanno per gli oggetti del mondo”: ad esempio la 
parola “libro” rappresenta l’insieme di tutti i libri. 

Da notare però che già per il grande filosofo antico il rapporto non si stabilisce tra segno e realtà fisica, 
ma tra segno e strutture della mente. 

Sappiamo che Saussure ha rifiutato qualsiasi approccio referenzialista per affermare il carattere 
arbitrario del rapporto tra “significato” (il concetto che la parola vuole esprimere) e “significante” (la sua 
immagine acustica), aspetti distinti, ma non separati, che costituiscono le due facce della stessa medaglia: il 
segno linguistico, il quale quindi non appartiene al dominio del “reale”, ma del “simbolico”. 

Per Saussure esistono due sfere di rapporti tra i segni: rapporti sintagmatici e paradigmatici. Nel 
sintagma gli elementi si combinano in un rapporto di contiguità dove i termini sono tutti presenti. Ognuna 
delle unità del sintagma però è stata selezionata fra altri termini che non vi compaiono, anche se, per un 
motivo o per l’altro, avrebbero potuto sostituire l’elemento selezionato (ad esempio come sinonimo o 
elemento all’interno dello stesso campo semantico). 

In altre parole, ogni entità linguistica (fonemi, parole, frasi) ha due modalità di realizzazione, due 
direttrici semantiche: una fondata sulla selezione tra termini alternativi, quindi sulla “sostituzione per 
somiglianza”, modalità che funziona “in absentia” poiché i termini scartati non compaiono; l’altra fondata 
sulla “combinazione” dei termini prescelti in unità più complesse, modalità che funziona “in praesentia”. 

 
Roman Jakobson definì la prima “direttrice metaforica” e la seconda “direttrice metonimica”, in 

riferimento alle due figure retoriche che rappresentano i poli tra cui il processo di significazione di 
un’espressione verbale può oscillare: la metafora indica un concetto mediante il trasferimento da una 
parola a un’altra a essa legata per una somiglianza, anche lontana (“capelli d’oro”); nella metonimia il 
concetto viene espresso attraverso la sostituzione di una parola con un’altra che ha con essa una relazione 
di contiguità logica o materiale (“me lo guadagno col sudore”, “bevo un bicchiere”) 

È interessante notare che Jakobson arrivò a questa formulazione attraverso lo studio di patologie 
riscontrate in pazienti afasici, per alcuni dei quali aveva rilevato un “disturbo della similarità”, con 
incapacità di sinonimia, eteronimia, metaforizzazione (deficit metaforico), mentre per altri un “disturbo 
della contiguità”, con incapacità di contestualizzazione, declinazione, coniugazione (deficit metonimico). 

L’asse metaforico infatti opera nel senso della selezione e sostituzione di significati, perciò della 
generalizzazione e dell’astrazione, “allontanando” le parole dalle cose in un moto che si può definire 
“ascendente”. L’asse metonimico invece combina e collega, ma non generalizza, poiché i significati sono 
impliciti al contesto, mantenendo un “contatto” tra le parole e le cose su un piano di compresenza 
“orizzontale”. 

 



 
 

Il processo metaforico sembra aver avuto nella nostra civiltà una funzione preponderante, tanto che 
linguisti come George Lakoff e Mark Johnson hanno avanzato la teoria della natura metaforica del sistema 
concettuale: per loro non esiste una differenza reale tra sistema semantico (verbale) e sistema concettuale.  

Studiando il linguaggio, essi hanno osservato che i nostri discorsi sono intessuti di metafore; non si tratta 
di metafore poetiche, ma di espressioni figurate che utilizziamo continuamente senza rendercene conto 
perché sono entrate nell’uso comune. 

I due linguisti riportano l’esempio della metafora “La discussione è una guerra”, da cui derivano diverse 
espressioni molto diffuse, ad esempio: “Le tue richieste sono indifendibili”, “Egli ha distrutto tutti i miei 
argomenti”, “Ha attaccato ogni punto debole del mio discorso”, “Non ho mai avuto la meglio in una 
discussione”, “Le sue critiche hanno colpito nel segno”, e così via. 

“Ciò che è importante sottolineare è che noi non soltanto parliamo delle discussioni in termini di guerra, 
ma effettivamente vinciamo o perdiamo nelle discussioni: noi vediamo la persona con cui stiamo discutendo 
come un nemico, attacchiamo le sue posizioni e difendiamo le nostre, guadagniamo o perdiamo terreni, 
facciamo piani e usiamo strategie, se troviamo una posizione indifendibile la abbandoniamo e scegliamo 
una nuova linea di attacco. Molte delle cose che noi facciamo durante una discussione sono in parte 
strutturate sul concetto di guerra. Sebbene non ci sia un combattimento fisico, c’è tuttavia un 
combattimento verbale, che si riflette sulla natura della discussione: attacco, difesa, contrattacco, ecc. In 
questo senso la metafora ‘La discussione è una guerra’ è una di quelle metafore con cui viviamo in questa 
cultura: essa struttura le azioni che noi compiamo quando discutiamo”. 

Lakoff e Johnson definiscono questa metafora come una “metafora strutturale” perché struttura un 
concetto nei termini di un altro concetto, mettendo in evidenza alcuni aspetti e trascurandone o 
nascondendone altri. 

Perché, osservano, non potremmo pensare alla discussione per esempio come a una danza? 
Le metafore non strutturano solo singoli concetti, ma anche insiemi di concetti. È il caso delle “metafore 

di orientamento”, di cui molte hanno a che fare con concetti spaziali come “su-giù”, “dentro-fuori”, 
“davanti-dietro”: “essere su di morale”, “sentirsi giù”, “avere il morale alto”, “avere il morale a terra”, ecc. 

 
Anche gli studiosi Douglas Hofstadter ed Emmanuel Sander nel loro libro Superfici ed essenze 

presentano il procedimento analogico, di cui la metafora è una forma condensata, come la trama profonda 
di qualsiasi attività mentale: “I concetti sono sempre, in ogni istante, attivati in modo selettivo da analogie 
che il nostro cervello fa in continuazione, nel tentativo di dare senso al nuovo e all’ignoto a partire dal 
vecchio e dal conosciuto”. 

I due ricercatori sviluppano la loro tesi proprio a partire da esempi linguistici, a cominciare dai nomi per 
arrivare a espressioni più lunghe o più astratte. 

Effettivamente una diffusa presenza di metafore si riscontra in territori molto lontani da quello della 
poesia, non solo nel discorso quotidiano, ma anche nel rigoroso discorso scientifico. Il grande matematico 
Henri Poincaré, che ha indagato sulla natura della creatività scientifica, a proposito dei matematici osserva: 
“O si crederà che essi abbiano sempre marciato passo a passo senza la visione della meta da raggiungere? 
Dovevano pure indovinare il cammino per arrivarci, e perciò avevano bisogno di una guida. Questa guida è 
prima di tutto l’analogia”.  

Hofstadter sostiene che anche nelle scoperte della Fisica, scienza che tratta la “zoccolo duro” della 
materia, il pensiero analogico ha giocato e gioca un ruolo fondamentale: le conquiste di Newton, Maxwell, 
Dirac, Heisenberg, Fermi e molti altri derivano da una o più analogie intuite da questi scopritori, fino ad 
arrivare al genio di Einstein, che Hofstadter definisce un analogista eccezionale: “Se mai qualcosa ha fatto 
tremare la Terra sono state le analogie scoperte da Albert Einstein”. 

 
Ma se improvvisamente diventassimo coscienti che la bottiglia non ha veramente un collo e che il tavolo 

non ha le gambe? Se scoprissimo che tutto il nostro linguaggio quotidiano è diventato una serie di 
astrazioni e semplificazioni che ci fanno perdere il senso della realtà? Saremmo in grado di trovare il modo 
per liberarci da questi lacci per riconoscere l’originaria relazione tra le parole e le cose? 

 



 
 

Luisa Muraro nel suo libro Maglia o uncinetto afferma che ci troviamo in un “regime di 
ipermetaforicità”, di dominio del polo metaforico che sfrutta le “risorse” metonimiche: le cose, i fatti, i 
corpi, le esperienze particolari non possono esprimersi liberamente, ma sono “intrappolati” dentro una 
rete di rapporti ideali. 

In questo regime le esperienze reali, la cui conoscenza si affida a un contatto, una contiguità 
metonimica, sembrano perdersi, non avere significato se non interviene qualcuno o qualcosa che le 
interpreti: “Tutti ormai avvertiamo che c’è una qualche perdita nel passaggio dalla esperienza vissuta alla 
sua ripresa mediata dall’elaborazione culturale, per quanto completa questa sia e per quanto sicuri ci 
appaiano i guadagni concomitanti”. 

 
Ma dove sono i corpi, con i loro piaceri e dolori? Dov’è la natura estranea all’ordine simbolico? Non 

sappiamo, non possiamo dire che in realtà esista un’esperienza immediata originaria, così come non 
abbiamo un “grado zero” del linguaggio a cui riferirci.  

 

 Quello che però possiamo osservare è che l’infedeltà della raffigurazione metaforica sta 
portando a un accumulo culturale, a quello che Baudrillard ha definito un “eccesso di senso” che 
provoca una perdita del senso della realtà: “È forse per sfuggire questa terribile oggettività del 
mondo che lo stiamo rendendo irreale, è per sfuggire all’ultimatum di un mondo reale che lo 
rendiamo virtuale?” 

Anche Hofstadter e Sander, in accordo con l’approccio della “cognizione incarnata” e della “mente 
estesa” che si sta affermando nel campo delle Neuroscienze, sostengono che l’interazione con i nostri corpi 
fisici e con il nostro ambiente costituisce il fulcro del pensiero umano: “Le persone pensano tramite il 
substrato (o mezzo) dei loro concetti, i quali vengono costruiti e rievocati grazie alle continue analogie 
generate come risposte alle esigenze del vivere in un corpo fisico integrato nel mondo fisico”. 

 
C’è da dire che il linguaggio non sempre risponde alla trasparenza e all’ordine del modello bipolare di 

Saussure. 
Ci sono a volte corti circuiti tra i due poli, per cui rapporti associativi di equivalenza e similarità del 

paradigma compaiono anche nel sintagma; questo succede spesso nel linguaggio poetico e regolarmente 
nei giochi di parole. Ad esempio quando, come osserva Bartezzaghi, cito il detto “traduttore traditore”, uso 
un sintagma dove la combinazione dipende dalla somiglianza di due termini che sul piano della selezione 
paradigmatica invece si escludono: non trovo nei libri “Nota del traditore”, a meno di un errore del 
traduttore automatico. 

 
Nel linguaggio c’è sempre qualcosa che sfugge al controllo simbolico: è il caso di incidenti come i lapsus 

indagati da Freud, oppure di disturbi come le afasie studiate da Jakobson. 
Ci sono anche “emergenze” che affiorano dalla “riserva metonimica” dei corpi, delle esperienze, delle 

cose, intralciando l’infinito lavorìo dell’interpretazione metaforica. 
A questo “fondo metonimico” forse attingono quelle narrazioni senza costrutto, tutte intessute di 

divagazioni, intralci e aneddoti, tipiche dei racconti dei bambini, ma anche dei vecchi … magari in dialetto. 
“C’è un nòcciolo indistruttibile di materia ‘apprehended’, presa coi tralci prensili dei sensi; la parola del 

dialetto è sempre inchiavicchiata alla realtà, per la ragione che è la cosa stessa, appercepita prima che 
imparassimo a ragionare, e non più sfumata in seguito, dato che ci hanno insegnato a ragionare in un’altra 
lingua”. (L.Meneghello) 

 
“Il linguaggio, forse, non potrebbe significare niente se non frequentasse, cosa tra le cose, il mondo. […] 

Non c’è niente fuori dal linguaggio, sarebbe assurdo pensarlo, eppure c’è sempre qualcosa che il linguaggio 
non rappresenta, un sottinteso, e noi lo sappiamo”. (L. Muraro) 

Soprattutto lo sanno i poeti: in tutta l’opera di Zanzotto ricorre il tema della necessità del linguaggio e 
insieme della sua drammatica impotenza nel rendere il vissuto, della sua intrinseca “menzogna”. 

 
“Vengono i bimbi, ma nessuna parola 



 
 

troveranno, nessun segno del vero. 
Mentiremo.”      

(A.Zanzotto, IX Egloghe) 
 
Zanzotto diceva che chi scrive poesia si posiziona sempre sull’orlo del silenzio, perché il linguaggio 

poetico si sporge sempre sul “margine”, sul “limite” del linguaggio, sfiorando ogni volta l’impossibilità di 
dire. 

In questa sfida è racchiuso l’enigma del nostro essere corpo ed essere parola, insieme.  
Oltre, c’è il silenzio…  
 
“E po’ muci”.                                                                                                                 

(A.Zanzotto, Il Galateo in Bosco) 
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IL LINGUAGGIO DELLA MATEMATICA 
a cura di Gioia Chilese 

 
“Se io, come miei punti, penso quali si vogliano sistemi di cose, per esempio il sistema: amore, legge, 
spazzacamino..., e poi non faccio altro che assumere  tutti i miei assiomi come relazioni tra tali cose, allora 
le mie proposizioni, per esempio il teorema di Pitagora, valgono anche per queste cose” 

                                                                                                                                                                
        Hilbert a Frege 

  
Vorrei iniziare prendendo in considerazione alcuni esempi nello sviluppo del linguaggio matematico, per 

dare una certa profondità dal punto di vista storico, per sottolineare l'importanza della logica formale e per 
riflettere sul  ruolo di certe parole,  espressioni o concetti del linguaggio comune che in matematica 
assumono significati particolari. 

È chiaro che  l'evoluzione  del linguaggio matematico è andato di pari passo con i progressi nella 
comprensione delle idee, e ne ha permesso una sistematizzazione. 
 

 La scrittura dei numeri  
 

(*) 
 

Le origini dell'uso dei numeri da parte dell'umanità naturalmente non sono documentate; le prime 
tracce di qualcosa che si suppone sia un conteggio risalgono a più di 35.000 anni fa, e sono costituite da 
ossa intagliate con tacche (conteggio di giorni, animali?). 

Risultano fondamentali queste pratiche nelle società umane: nel considerare questa corrispondenza 
biunivoca fra (ad esempio) pecore e tacche su un bastone, non si costituisce solo una relazione fra insiemi: 
le tacche vengono infatti usate come simboli: esse “stanno per” qualcos'altro (le pecore). Ci sono quindi 
degli oggetti (tacche, sassi, conchiglie) che assumono un valore astratto, che vengono considerate non per 
se stessi, ma come simbolo per qualcos'altro; è questo un passo decisivo nell'evoluzione culturale umana, il 
passo che potrà portare alla nascita del sistema dei numeri, alla loro scrittura, con l'invenzione di simboli 
che “stiano per” le parole o i suoni della lingua parlata. 

Il passo essenziale sarà assegnare  un nome ai singoli numeri, ossia  riconoscere insiemi equipotenti (ed 
è notevole pensare allo stesso "percorso"  in aree geografiche e culturali lontane). 

I primi esempi noti di una scrittura numerica che sia basata sui seguenti elementi:  
- notazione posizionale 
- base dieci 
- presenza dello zero 
- nove simboli (cifre) oltre lo zero,  

risalgono al V secolo d.C. in India. Questo metodo si diffuse piuttosto rapidamente e, attraverso gli Arabi, 
arrivò anche in Italia grazie a Fibonacci (è del 1202 il suo "Liber abaci"). 

Il linguaggio della scrittura posizionale in base 10 ha reso possibile l’esecuzione di calcoli numerici per 
iscritto, senza l’ausilio di abaco. Si tratta di una tappa importante nel cammino storico di riflessione sul 
numero e le sue proprietà, che viene definitivamente fissato in un linguaggio che diventa di uso comune. 
  
  



 
 

 Il linguaggio dell'algebra 
 

Il linguaggio dell’algebra simbolica utilizza lettere per denotare incognite e coefficienti generici. Questo 
procedimento permette  la formalizzazione e la risoluzione di molti problemi, e consente di formulare 
sinteticamente le regole generali di risoluzione. Tutto ciò è strettamente connesso a certi progressi fatti 
nell’evoluzione del pensiero matematico: 
• l’affermarsi di un certo tipo di ragionamento astratto: dare un nome a una ipotetica quantità che ancora 

non conosciamo, ma che, se esiste, deve soddisfare una certa uguaglianza, che può essere manipolata 
applicando opportuni proprietà e principi 

• l’idea di scrivere e risolvere le equazioni in simboli, non a parole, stabilendo formule di valore generale 
• l’idea che si possano studiare le soluzioni al variare dei coefficienti letterali (parametri). 
 

L’esempio dell’algebra mostra proprio come essa possa essere considerata  alla base della grande 
macchina della computazione: l'idea del calcolo come processo fisico ha aperto la strada non solo ai 
moderni computer, ma anche alla scoperta delle leggi generali, classiche e quantistiche, che governano la 
raccolta e il trattamento dell'informazione. 

Infatti la caratteristica delle lingue naturali di essere resistenti ai tentativi di trattamento algoritmico, è 
forse il  motivo fondamentale per cui un linguaggio adatto alla fisica si trova solo nella matematica. 
 

 La geometria analitica 
 

La geometria analitica è un’invenzione di Cartesio e Fermat 
(intorno al 1630), che ha rivoluzionato la geometria e il suo 
rapporto con l’algebra. 

Si è rivelato un linguaggio potentissimo. Oggetti e concetti 
geometrici vengono tradotti in oggetti e concetti algebrici; la 
potenza di calcolo dell’algebra permette quindi di risolvere 
analiticamente i problemi; i risultati possono poi essere interpretati 
geometricamente. Per questa via diventano trattabili problemi che 
per la geometria tradizionale erano inaccessibili o addirittura 
impossibili da formulare. 

 Analizziamo  alcune delle idee importanti che stanno alla base 
della geometria analitica:  

 corrispondenza biunivoca tra punti della retta e numeri reali. Questa idea ai tempi di Cartesio 
poteva solo essere intuita, mancando l'assiomatizzazione rigorosa sia del sistema dei numeri reali 
(Dedekind, Cantor, Weierstrass seconda metà del 1800), sia dei fondamenti della geometria 
(Hilbert nel 1899). 

 maggiore utilizzo del  concetto di luogo geometrico (insieme di punti con certe proprietà). 

 rappresentazione dei punti  come coppie ordinate (x,y) di numeri: la relazione tra i punti diventa 
una relazione algebrica tra x e y. Sicuramente la geometria analitica ha messo le basi per successivi 
importanti sviluppi: il calcolo infinitesimale del ‘700, il concetto di funzione e l’analisi matematica 
dell’800, la teoria degli insiemi del ‘900. 

 

 Il linguaggio degli insiemi 
 

Il linguaggio degli insiemi è stato utilizzato a partire dall’800, sempre più sistematicamente, in tutti i 
lavori sui fondamenti della matematica. Si comincia con Cantor che verso la fine dell’800 studia in 
profondità la teoria degli insiemi infiniti, tra cui gli insiemi numerici N (numeri naturali), Z (numeri interi), Q 
(numeri razionali) ed R  (numeri reali). 

I risultati con gli insiemi infiniti sono sorprendenti: il numero cardinale di un insieme infinito (potenza 
dell'insieme) può ben essere uguale a quello di una sua parte. Hanno, per es., la stessa potenza l'insieme 
dei numeri naturali e quello dei numeri pari. 



 
 

Cantor  inoltre riesce a  dimostrare che la cardinalità di N, Z e Q è la stessa, ovvero la potenza del 
numerabile, (infinita, ℵ0), mentre R ha la cardinalità del continuo c, con  c > ℵ0. Si va in qualche modo 
contro il senso comune sia nel confronto tra insiemi e sottoinsiemi sia  relativamente al concetto di infinito, 
immaginando che si possa dimostrare l'esistenza di  una "scala" di infiniti. 

La teoria degli insiemi continua poi nei primi anni del ‘900 con i  tentativi di assiomatizzazione (teoria di 
Zermelo - Fraenkel, teoria di von Neumann ...):  da allora è diventata, dal punto di vista formale, una teoria 
matematica che ha "intersecato" le sue strade con la Logica matematica. 

Soffermiamoci brevemente sulla costruzione di un sistema assiomatico. 
Partendo dai propri assiomi preferiti (ad es.  Zermelo-Fraenkel - Choice per la costruzione della teoria 

degli insiemi) è possibile scrivere sistematicamente (e automaticamente) un elenco di tutte le dimostrazioni 
corrette. Si può quindi stilare anche un elenco di tutti gli enunciati che possono essere dimostrati a partire 
dagli assiomi: la lista degli enunciati che ammettono dimostrazione sarà espresso in un linguaggio formale 
ed esisterà un algoritmo in grado di crearla sistematicamente e automaticamente. Chiaramente è possibile 
implementare l'algoritmo in modo che possa essere verificato da un computer. 

C'è però un fatto notevole (e non scontato): non esiste alcun algoritmo in grado di stilare un elenco di 
tutti gli enunciati che non possono essere dimostrati a partire dagli assiomi. 

Questo è un fatto che mette in relazione algoritmi e teorema di incompletezza di Gödel (che vedremo 
più avanti). 
 

La Logica matematica 
 

La logica nacque nella Grecia classica e si sviluppò poi come scienza che tratta la validità di 
un’affermazione analizzando i nessi inferenziali, soprattutto deduttivi, tra le proposizioni che la 
compongono. Fin dai suoi albori, essa si trovò in stretto rapporto con la matematica: in matematica, infatti, 
si costruiscono teorie rigorose e la logica fornisce al matematico gli strumenti per controllare la validità dei 
suoi ragionamenti. 

 Il linguaggio naturale è  troppo complesso e ambiguo. La Logica matematica ha bisogno di un linguaggio 
più semplice, strutturato, ossia di un linguaggio formale. Per costruire un linguaggio formale bisogna fissare 
un alfabeto, cioè un insieme di simboli che ci serviranno a costruire delle “frasi” (formule). Le “frasi” sono 
delle sequenze finite (stringhe) di simboli che appartengono all’alfabeto fissato. 

Serve poi una sintassi, cioè un insieme di regole per stabilire quali sequenze di simboli sono accettabili 
nel nostro linguaggio e quali no,  indipendentemente dal loro contenuto. 

Una proposizione inoltre è un’affermazione dotata di un valore di verità (VERO oppure FALSO). 
Esempio:  Nel linguaggio dell’Aritmetica, consideriamo le seguenti proposizioni: 
 
• 2 · (3 + 1) = 8, formula sintatticamente corretta (vera) 
• 2 + (4(− ==), formula sintatticamente non corretta 
• 2 + 1 = 6, formula sintatticamente corretta (falsa) 
 
Le formule sintatticamente corrette sono  chiamate Formule Ben Formate (FBF): solo quando una 

formula è sintatticamente corretta si può poi parlare del suo significato. Questo è il compito della 
semantica: assegnare un significato a tutte le frasi sintatticamente corrette. 

Nel Calcolo Proposizionale si devono manipolare le proposizioni, utilizzando i connettivi od operatori 
logici (la negazione, la congiunzione e, la congiunzione o inclusiva, la congiunzione o esclusiva, 
l'implicazione) 

Ma non basta; possiamo affrontare anche il Calcolo dei Predicati. Attraverso l'utilizzo dei quantificatori 
(universale Ɐ, esistenziale ⱻ) possiamo  esprimere che una certa proprietà P vale per tutti gli elementi di un 
certo insieme, oppure che esiste almeno un elemento che gode della proprietà P. 

Una formula che contenga variabili libere si dice formula aperta, o funzione proposizionale: nel caso del 
Calcolo dei Predicati l’attribuzione di un valore di verità a una formula ben formata risulta complicata a 
causa della presenza di costanti, variabili, funzioni ... 



 
 

Leibniz (1646-1716) fu il primo a introdurre il termine “logica matematica” e a concepire un programma 
di matematizzazione della logica consistente nella costruzione di un linguaggio artificiale nel quale 
esprimere i concetti, i principi e le dimostrazioni del calcolo, ma la sistematizzazione presentata fin qui è 
dovuta soprattutto al matematico britannico Boole (1815-1864). 

Successivamente avremo Frege (1848-1925) e la portata rivoluzionaria del  progetto di costruzione di un 
linguaggio artificiale in grado di rappresentare enunciati e giudizi, che rappresenta appunto la realizzazione 
del sogno di Leibniz, attraverso un sistema di  simboli che evitasse le imprecisioni ( e i conseguenti inganni) 
delle lingue parlate. 

Con  Peano (1858-1923)  il metodo assiomatico raggiunge un grado di precisione mai ottenuto prima, 
non lasciando adito ad alcuna ambiguità di significato. Tra i suoi importanti risultati l'assiomatizzazione 
dell'Aritmetica, la parte della matematica più conosciuta: è evidente  la necessità di indagare in profondità 
anche le strutture  più conosciute e "collaudate". Ricordo anche il suo  tentativo di  costruire  un linguaggio 
ausiliare internazionale. 

Altri nomi sarebbero da ricordare: oltre a Kurt Gödel (1906-1978), Hilbert (1862 - 1943), Russell (1872 - 
1970). 

La logica matematica comprende la teoria dei modelli (che studia le relazioni tra insiemi di espressioni di 
un linguaggio formale e insiemi di strutture in cui quelle espressioni sono valide), la teoria della 
dimostrazione e la teoria della ricorsione: e quindi molte sono le sovrapposizioni con l'informatica teorica, 
fin dai lavori dei pionieri di questa disciplina, come Alan Turing (1912-1954) e Alonzo Church (1903-1995), 
che erano matematici e logici. 

Lo studio della semantica dei linguaggi di programmazione è derivato proprio dalla teoria dei modelli. 

  
La matematica comunque sembra avere una duplice natura. Da un lato può essere sviluppata usando un 

linguaggio formale con regole di deduzione rigorose e un sistema di assiomi da cui si possono ricavare e 
verificare tutti i teoremi: questo costituisce il suo aspetto formale. Dall'altro, la pratica e la ricerca 
matematica si basa sulle idee (per es. le geometrie non euclidee): le idee sono umane e appartengono alla 
cultura matematica  e in questo caso si privilegia l'aspetto concettuale o strutturale. 
 

Le Geometrie non euclidee: cosa succede se  cambia il sistema di assiomi 
 

La posizione degli assiomi, compiuta in totale 
libertà, trova un limite solo nella loro non-
contradditorietà. 

Gli Elementi di Euclide (323 a.C. - 283 a.C.) 
presentano già nel Primo libro 23 Termini, 5 
Postulati e 5 Nozioni Comuni, dai quali Euclide 
deduce i successivi risultati. I Termini 
potrebbero essere interpretati come 
definizioni, i Postulati sono proposizioni 
primitive che si riferiscono agli enti geometrici 
definiti in precedenza, le Nozioni Comuni, dette 
anche Assiomi, sono anch’esse delle nozioni 
primitive che potremmo definire come le 
"regole di ragionamento". 

Il V Postulato dice: 
"E che, se una retta venendo a cadere su 

due rette forma gli angoli interni e dalla stessa 
parte minori di due retti, le due rette 

prolungate illimitatamente verranno ad incontrarsi da quella parte in cui sono gli angoli minori di due retti" 

https://it.wikipedia.org/wiki/Teoria_della_dimostrazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Teoria_della_dimostrazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Teoria_della_calcolabilit%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/Informatica_teorica
https://it.wikipedia.org/wiki/Alan_Turing
https://it.wikipedia.org/wiki/Alonzo_Church
https://it.wikipedia.org/wiki/Semantica
https://it.wikipedia.org/wiki/Linguaggi_di_programmazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Teoria_dei_modelli


 
 

Le critiche al lavoro svolto da Euclide, già nel mondo greco, non tardarono a venire. Si riteneva che il V 
postulato non fosse abbastanza evidente per poterlo accettare senza dimostrazione: molti matematici si 
cimentarono dunque nella dimostrazione del V postulato senza avere, però, grandi successi. 

Nei primi decenni del XIX secolo, il fallimento di tutti i tentativi effettuati aveva convinto i matematici 
dell'impossibilità di dimostrare il V postulato. È da questo momento che comincia a farsi strada l'idea di 
costruire altre geometrie che facciano a meno del V postulato. Nascono così le prime geometrie non 
euclidee (la geometria ellittica o la geometria iperbolica o la geometria parabolica) e i loro modelli, 
inizialmente al fine di dimostrarne l'inconsistenza. 

Notevole il pensiero elaborato da Gauss ( 1777-1855): poiché non è possibile provare il V postulato a 
partire dagli altri assiomi e postulati euclidei, esso può dunque essere o non essere inserito ‒ come 
postulato ‒ all'interno del sistema ipotetico-deduttivo elaborato da Euclide. Nel caso in cui lo si escluda o lo 
si sostituisca con un altro postulato, si ottengono nuove geometrie diverse da quella euclidea.  

Le prime esposizioni pubbliche di geometrie non euclidee sono dovute ai matematici Lobacewskij 
(Russia) e Bolyai (Ungheria) attorno al 1830; ci troviamo di fronte a uno stupefacente caso di scoperta 
simultanea. 

In seguito altri grandi matematici diedero contributi fondamentali alla costruzione di sistemi geometrici 
alternativi a quello euclideo, come Riemann ( 1826-1866 ) e la sua geometria ellittica. 

Una delle principali osservazioni della teoria relativistica è la curvatura dello spazio-tempo: questa idea 
viene sviluppata da Einstein facendo largo uso proprio delle geometrie non euclidee e in particolare di 
quella ellittica di Riemann. 
 

Teorema di incompletezza di Gödel 
 

Tra gli aspetti sorprendenti della matematica è che non smette di indagare, a costo di fare i conti  con 
risultati che producono criticità. 

Vediamo un esempio. 
Partendo dagli assiomi scelti, è possibile scrivere sistematicamente e automaticamente un elenco di 

tutte le dimostrazioni corrette. Possiamo anche stilare di tutti gli enunciati che possono essere dimostrati a 
partire dal sistema di assiomi scelto, verificando a ogni passaggio se si è ottenuta una dimostrazione 
dell'enunciato prescelto (ad es." esistono infinite coppie di numeri primi gemelli"). 

La lista di enunciati che ammettono dimostrazione sarà espresso in un linguaggio formale ed esisterà un 
algoritmo in grado di crearla sistematicamente e automaticamente. 

Ecco però un fatto notevole: non esiste alcun algoritmo in grado di stilare un elenco di tutti gli enunciati 
che non possono essere dimostrati a partire dagli assiomi. 

Nel linguaggio della logica matematica si dice che l'insieme di enunciati dimostrabili è ricorsivamente 
enumerabile, mentre l'insieme degli enunciati che non ammettono dimostrazione non lo è. 

Possiamo notare che  l'insieme  di enunciati che hanno una negazione dimostrabile è anch'essa 
ricorsivamente enumerabile e quindi non può coincidere con l'insieme degli enunciati che non possono 
essere dimostrati. 

Si tratta appunto del teorema di incompletezza di Gödel: 
“Se una teoria è coerente (cioè non si può dimostrare un enunciato e la sua negazione), allora esistono 

enunciati che non possono essere né dimostrati, né confutati.” 
Esiste quindi una forte relazione fra algoritmi e teorema di incompletezza di Gödel: alcune collezioni di 

enunciati possono essere prodotte per mezzo di algoritmi ed altre no. 
C'è inoltre una notevole conseguenza del lavoro di Gödel, importante per la pratica effettiva della 

matematica. 
Enunciati brevi possono avere dimostrazioni arbitrariamente lunghe: la massima lunghezza della più 

breve dimostrazione di un enunciato dimostrabile di lunghezza L non è una funzione calcolabile della 
lunghezza L. 

Vorrei terminare con due brevi pensieri, di un logico e di uno scrittore. 
"La scienza nelle sue spiegazioni del mondo ha bisogno dei linguaggi con concetti e termini che non sono 

della stessa natura di quella dei linguaggi naturali, dei nomi collettivi per esempio: gli elettroni non sono 

https://it.wikipedia.org/wiki/Geometria_ellittica
https://it.wikipedia.org/wiki/Geometria_iperbolica
http://it.wikipedia.org/wiki/Geometria_non_euclidea
http://it.wikipedia.org/wiki/Bernhard_Riemann


 
 

come le vespe, cioè il concetto di "elettrone" non è come il concetto di "vespa" ... le regole sintattiche sono 
analoghe, ma l'interpretazione operativa è tutt'altra. La consapevolezza di questa alterità è quello che ci 
evita di restare sconvolti, o di correre a dire che la scienza è in crisi, quando la scienza cambia le sue 
spiegazioni, e certe cose scompaiono, come prima il flogisto, poi l'etere, e come scomparirà anche altro in 
futuro. A volte anche ritornano. La scienza cambia i suoi linguaggi. Quando cambia il linguaggio, a cambiare 
non è il mondo, ma sono gli uomini. Le cose di cui la scienza dice che è fatto il mondo non sono cose di 
questo mondo. Sono matematiche" (G. Lolli). 

 
"L'atteggiamento scientifico e quello poetico coincidono. Entrambi sono atteggiamenti insieme di ricerca 

e di progettazione, di scoperta e di invenzione" (I. Calvino in Una pietra sopra). 
 

(*) Si tratta di un'opera di Tobia Ravà, uno dei suoi suggestivi boschi. 
Il simbolismo e il fascino dell'opera di Ravà sta tutto nell'uso dei numeri o delle parole, attraverso la 
mediazione della tradizione ebraica della ghematrià, che assegnando valori numerici alle lettere 
dell'alfabeto, e viceversa, gli permette di stabilire un rapporto fra cifre e parole generando veri e propri 
significati. 
I numeri quindi che si vedono nei suoi quadri non sono messi a caso, per fare da sfondo, ma devono essere 
letti, interpretati e compresi. 
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INFORMAZIONE, ENTROPIA E SINTASSI 

passando per la Ridondanza e la Ricorsività 

a cura di Luca Battistin 

 

Se il linguaggio è un codice condiviso mediante il quale comunicare informazioni è opportuno definire 

cosa si intende per Informazione. Dal punto di vista scientifico questo equivale a definire un sistema per 

misurare l’informazione e il primo a formalizzare tale misura fu Claude E. Shannon1 nel famoso articolo “A 

Mathematical Theory of Communication” del 1948. 

  

Di seguito si riporta lo schema di un generico sistema di comunicazione su cui Shannon basò tutta la sua 

teoria, ma per ora ci occuperemo solo del primo blocco, la sorgente di informazione che ipotizzeremo possa 

emettere solo simboli appartenenti a un alfabeto finito, ciascuno caratterizzato da una probabilità definita.      

Partendo dall’idea che l’informazione sia qualcosa che riduce l’incertezza e che la quantità di 

informazione portata da un simbolo (o messaggio) sia tanto maggiore quanto meno probabile è il simbolo 

stesso2, Shannon quantifica l’informazione Ix associata all’emissione del messaggio x con la seguente 

formula: 

 

       
 

  
[bit] 

 

Dove px è la probabilità associata al simbolo x. 

La formula diventa più chiara nel caso in cui la sorgente sia binaria (ovvero può emettere solo due 

simboli) e i due simboli siano equiprobabili. In tal caso ognuno di essi porta un bit di informazione, 

riconciliando il significato di bit come unità di misura della quantità di informazione con quello di cifra 

binaria.  

                                                           
1 C. E. Shannon: matematico, ingegnere, giocoliere, padre della teoria dell’informazione. Ha sviluppato la Teoria 

matematica delle telecomunicazioni presso i laboratori Bell, famosi anche per diverse altre grandi invenzioni quali la 
radioastronomia, il transistor, il laser, il sistema operativo Unix e i linguaggi di programmazione C e C++. 

2 In altre parole l’informazione è tanto maggiore quante sono le alternative che permette di scartare. Ciò non è in 

disaccordo con il senso comune per cui “fa notizia” ciò che è più improbabile o meno frequente. 

Figura 1: Schema generale di comunicazione secondo Shannon 



 
 

Ma se i due messaggi, che chiamiamo “0” (zero) e “1” (uno) non sono equiprobabili, l’uno porterà più di 

un bit di informazione, mentre l’altro porterà meno di un bit di informazione. 

Pensiamo ad esempio a un allarme antincendio: il suo azionamento (“1”) è, si spera, molto infrequente e 

porta molta informazione mentre il fatto che sia silenzioso (“0”) non fa pensare “Beh, oggi non è andata a 

fuoco la scuola!”. 

Se l’allarme suona mediamente due volte l’anno (per le prove di evacuazione) la quantità di 

informazione associata al simbolo "1" sarà 

 

       
 

  
     

   

 
        

 

mentre la quantità di informazione associata allo “0”, ovvero al fatto che l’allarme non sia scattato in un 

dato giorno è : 

 

       
 

  
     

   

   
          

 

Più ancora dell’informazione portata dai singoli messaggi è interessante misurare l’informazione media 

della sorgente, ovvero l’informazione media contenuta in tutti i suoi possibili messaggi, ovvero ciò che 

Shannon definì l’Entropia della sorgente: 

 

     

 

   

     
 

  
 

 

Nel caso della sorgente binaria è facile dimostrare che l’entropia H è massima quando i messaggi sono 

equiprobabili3. Se indichiamo con p la probabilità del primo messaggio, la probabilità dell’altro sarà di 1-p e 

il grafico dell’entropia seguirà l’andamento descritto nel grafico seguente: 

 

                                                           
3 Ciò vale in generale: l’informazione media di una sorgente è massima quando i messaggi da essa emessi sono 

equiprobabili. 



 
 

Proviamo ad applicare questi concetti alle lingue naturali per misurare l’informazione media, ad 

esempio, dell’Inglese.  

Il repertorio più elementare dei messaggi della lingua inglese è dato dai 26 simboli dell’alfabeto e se 

tutte le lettere fossero equiprobabili si avrebbe la massima entropia, ovvero  

   
 

  
       

  

   

               

Tuttavia l’informazione media è molto minore perché le lettere non hanno la stessa frequenza e sono 

vincolate da regole sintattiche alle lettere che le precedono (ad esempio la probabilità di q-u è 

praticamente 1, la probabilità di j-x è praticamente 0, la probabilità di tio-n è molto elevata4). Da una serie 

di esperimenti5 si è stimato che l’entropia effettiva della lingua inglese sia inferiore ai due bit per lettera, 

ovvero meno della metà di quella massima. Ciò significa che in inglese (e con rapporti più o meno simili in 

tutte le lingue naturali) si usano più del doppio delle lettere strettamente necessarie! 

 

Il rapporto tra l’Entropia effettiva e quella massima è detto Entropia Relativa e porta alla 

formalizzazione del concetto di Ridondanza, secondo la seguente formula: 

  

             
          

        
 

 

La Ridondanza rende la comunicazione più lenta perché richiede più simboli di quelli strettamente 

necessari, ma permette di correggere errori e omissioni che intervengono nella comunicazione. Essa, 

secondo Isabella Chiari, nasce nelle lingue naturali da un equilibrio tra una economia della produzione e una 

della ricezione, le due economie si muovono in direzioni opposte e sono dunque in conflitto: “vi è infatti 

una ‘forza’ determinata dal desiderio di essere compresi (forza sociale) che conduce all’introduzione della 

ridondanza, e un’altra ‘forza’ di pigrizia (forza individuale) che conduce alla brevità e alla semplificazione6”.  

                                                           
4     http://people.seas.harvard.edu/~jones/cscie129/papers/stanford_info_paper/entropy_of_english_9.htm 

5     https://arxiv.org/pdf/0911.2284.pdf 
6     CHIARI I., Ridondanza e linguaggio, un principio costitutivo delle lingue, Bari, Carocci Editore, 2002 

 

Andamento dell’entropia H di una sorgente binaria al variare 

della probabilità p  



 
 

 

Un equilibrio simile si ritrova nelle comunicazioni digitali: da una parte le tecniche di codifica dei simboli 

da trasmettere tendono a minimizzare la ridondanza assegnando ai simboli più frequenti codici binari più 

corti7, dall’altra, compensare il rumore del canale di trasmissione8, si aggiungono dei bit ridondanti che 

permettono di rilevare eventuali errori. Esempi dell’introduzione di tali cifre ridondanti si trovano in ogni 

codice identificativo (ISBN, IBAN, codice fiscale, etc.), in ogni pacchetto di Internet e, in generale, in ogni 

trasferimento dati9. 

 

Ritornando ai linguaggi naturali abbiamo già visto come la ridondanza sia legata alla struttura sintattica, 

anzi, nelle parole del linguista Pierre Guiraud: 

 

“Non vi è sintassi senza ridondanza” 

 

e questo porta il nostro percorso a incontrare un’altra parola fondamentale nella trattazione automatica 

delle informazioni: la Ricorsione ovvero uno schema che si definisce mediante se stesso10. La ricorsione è al 

centro della grammatica generativa di Chomsky per cui è innata in noi una facoltà linguistica11 la cui 

principale componente è una procedura ricorsiva che compone le unità lessicali in una infinità di strutture 

frasali.  

Limitiamoci, ad esempio, a frasi del tipo: 

 

 il mio grosso grasso matrimonio greco 
 la talpa che la mia sciarpa rubò 
 la cortese mucca elegante 
 una vecchia scarpa consumata senza lacci 
 la strana poesia che la mucca purpurea senza corna ingurgitò 
 il vecchio buon bacio artigianale che i nuovi potenti canali elettronici non eguagliano 

 

Esse possono essere generate seguendo lo schema ricorsivo proposto da D. Hofstadter in Gödel Escher 

Bach: egli parte da una struttura sintattica semplice che chiama “Nome guarnito” descritta nel diagramma 

seguente: 

                                                           
7 Si veda ad esempio l’algoritmo di Shannon-Fano ulteriormente sviluppato poi da David A. Huffman. Tale algoritmo è 

ampiamente usato nella compressione dei dati (pkzip, jpeg, mp3) 
8 Il secondo teorema di Shannon risolve teoricamente il problema dell’affidabilità della trasmissione su canale 

rumoroso, definendo le condizioni che permettono di trasmettere informazione nel canale con rumore con probabilità 
d’errore che può essere resa trascurabile a piacere. 

9 Apriamo qui una parentesi che meriterebbe ben altro spazio ma che porterebbe troppo lateralmente rispetto al 
nostro percorso; tuttavia essa merita sicuramente una menzione quando si parla di Ridondanza. Per quanto riguarda 
la definizione di Informazione è molto prolifico il concetto di “dato + contesto interpretativo”, ovvero l’informazione 
deriva dal processo in cui un soggetto (client) richiede dei dati a un altro soggetto (server), quindi interpreta la 
risposta ottenuta. Ciò è alla base dei Data Base Relazionali e del linguaggio per interrogarli: SQL (Structured Query 
Language). Tra le fasi più importanti della progettazione di un Data Base c’è quella di “normalizzazione” in cui si 
cerca di minimizzare la ridondanza dei dati per evitare anomalie e incoerenze. È curioso notare che il Data Base più 
famoso al mondo si chiama “Oracle” forse a sottolineare non solo che ha tutte le risposte ma anche che possono 
nascere “tragedie” da una domanda mal posta o una risposta mal interpretata. 

10 Un esempio di definizione di ricorsività è la matriosca: bambola che contiene una matriosca… Perché la ricorsione 
termini, bisogna anche definire una unità minima oltre la quale non si ripete lo schema: restando nell’esempio della 
matriosca si deve definire la bambola minima. 

11 Narrow Language Faculty (NLF) in “The Faculty of Language what it is, who has it and how it evolved” - Marc D. 
Hauser, Noam Chomsky, W. Tecumseh Fitch, Science  22 Nov 2002 



 
 

 
 

La quale diventa poi elemento base per una struttura ricorsiva chiamata “Nome Elaborato”: 

 

Si nota che all’interno dello schema “Nome Elaborato” compare (più volte) lo schema stesso. Per 

visualizzare meglio la ricorsione è utile espandere i nodi “Nome Elaborato” come nel riquadro tratteggiato 

dello schema seguente: 



 
 

La Ricorsione non è solo un potente schema per descrivere le regole sintattiche, ma sembra essere alla 

base della produzione dei nostri pensieri e delle nostre narrazioni come si vede in modo sublime nelle Mille 

e una notte. 

 

Vogliamo concludere questo percorso tra le parole Informazione, Entropia, Ridondanza, Sintassi e 

Ricorsione, aprendo una finestra su un altro mondo dei linguaggi, quello dei linguaggi segreti (o 

crittografici), i cui fondamenti teorici affondano le radici nell’articolo di Shannon da cui siamo partiti. 

Da quando è nata la scrittura è nato il bisogno di comunicare in modo segreto o nascosto e come scrive 

Simon Singh12: “la Storia dell’umanità è caratterizzata dai codici crittografici13… Essi hanno sancito l’esito di 

battaglie e condotto alla morte di re e regine14”. 

 

Il mondo dei linguaggi segreti è affascinante sia dal punto di vista storico che tecnologico, basti pensare 

che molte delle azioni che facciamo ogni giorno (prelevare dal bancomat, guardare la tv a pagamento ma 

anche collegarsi al wi-fi, scrivere una e-mail o navigare il web) sono possibili grazie agli algoritmi 

crittografici che girano “sotto il cofano”.  

 

Addentrarsi, anche superficialmente, in questo vasto territorio va ben oltre lo scopo di questo scritto; si 

lascia alla curiosità del lettore scoprirne le meraviglie, magari partendo dal libro di Simon Singh. 

 

 

  

                                                           
12 The Code Book: The Science of Secrecy from Ancient Egypt to Quantum Cryptography. Simon Singh London, Fouth 

Estate - 1999 
13 Si pensi alla scitala spartana, al codice di Cesare, al codice di Vigenere, alla vicenda della macchina Enigma 

durante la seconda guerra mondiale... 
14 Particolarmente notevole fu la vicenda della regina di Scozia Mary Stuart, giustiziata dalla cugina Elisabetta, regina 

d’Inghilterra per alto tradimento: il coinvolgimento della prima nella cospirazione fu dimostrato dalla violazione del 
cifrario usato nelle comunicazioni con i cospiratori. Non fu il solo episodio in cui la vita di una persona era appesa 
alla robustezza di un sistema di crittografia.  



 
 

LE LINGUE DEL COSMO 
a cura di Giulio Nardon  

 
“La filosofia è scritta in questo grandissimo libro che continuamente ci sta aperto innanzi a gli occhi (io dico 
l'universo), ma non si può intendere se prima non s'impara a intender la lingua, e conoscer i caratteri, ne' 
quali è scritto. Egli è scritto in lingua matematica, e i caratteri son triangoli, cerchi, ed altre figure 
geometriche, senza i quali mezzi è impossibile a intenderne umanamente parola; senza questi è un aggirarsi 
vanamente per un oscuro laberinto.” 
  

In questo celebre passo del Saggiatore (VI, 232), Galileo traccia una strada – ancor oggi battuta – per 
LEGGERE la lingua nella quale questo grande libro è scritto: di lingua (di lingue), del resto, il Nostro era 
certamente un esperto, poiché dominava più idiomi, capace com’era di utilizzare il latino (lingua base al suo 
tempo per la comunicazione culturale): decise tuttavia di scrivere in italiano, anzi, di inventare un italiano di 
somma eleganza e grande efficacia per comunicare le sue scoperte. 

  
Se nel corso di questo breve scritto ci è consentito superare il reverenziale rispetto dovuto al Grande 

Pisano, tentiamo di modificare questa metafora, abbandonando la visione di grande testo scritto (una volta 
per tutte) di fronte al quale faticosamente porci nel tentativo di decifrarne i caratteri, e immaginiamo un 
Universo che si RACCONTA a noi mentre si evolve: si tratta pur sempre di comprenderne la lingua (le lingue, 
come tra poco vedremo), ma è ora una lingua parlata, e non più scritta; ogni frase di questa continua 
narrazione ci raggiunge e ci supera, e abbiamo una sola occasione per afferrarla. Per nostra fortuna, come 
nei racconti che i nonni donano ai nipoti per cullarli prima del sonno, spesso le storie si ripetono: talvolta 
parola per parola, talaltra con piccole o profonde variazioni. 

  
L’Astronomia, la più antica tra le scienze, ha iniziato dalla sua nascita a decifrare questa lingua fatta di 

luce. La Luna, il Sole, le Stelle Fisse ci inviano i loro segnali luminosi, e abbiamo faticosamente imparato a 
estrarne informazioni, dapprima come “semplici” segnali di posizione e di spostamento (ma tanto semplici 
non dovevano poi essere, se per 17 secoli ci è sembrato che essi ci raccontassero di una Terra posta 
sovranamente al Centro dell’Universo, con gli altri corpi celesti a farle da corona); poi, via via che ci 
impratichivamo nell’interpretare questo linguaggio, abbiamo iniziato a comprendere che la luce racconta 
anche storie molto dettagliate e sorprendenti sulla natura di quelle sorgenti: potevamo intendere, ad 
esempio, quali elementi chimici popolino l’atmosfera del Sole o delle altre stelle (ormai non più fisse), 
analizzarne le più piccole oscillazioni di intensità per carpirne pulsazioni (rivelatrici della natura del cuore 
stesso di quegli oggetti), presenza di pianeti e loro possibilità di essere abitabili – ma questa è una 
sottigliezza linguistica che appena stiamo iniziando a decifrare … 

  
Liberati dal filtro dell’atmosfera, abbiamo cominciato a esplorare altri dialetti che l’Universo utilizza, e 

che i nostri organi di senso non sanno percepire; anzi, molti di essi da Terra non sono disponibili, a causa 
del filtro dovuto all’atmosfera: satelliti in numero e raffinatezza tecnologica crescenti ci consentono di 
ascoltare l’infrarosso e l’ultravioletto, i raggi X, i gamma e le onde radio. Tutti questi fenomeni sono 
accomunati da una comune natura: si tratta di onde elettromagnetiche, la cui differenza (i vari dialetti della 
nostra metafora) cambiano solo per la diversa frequenza in cui sono modulati. 

In tal modo, quella che pensavamo una singola voce è divenuta una polifonia sempre più ampia e 
complessa di segnali. Non tutte le voci di questa polifonia, abbiamo appreso, cantano un’identica canzone: 
ad alcune di esse sono affidate narrazioni specifiche che si levano dal coro, riportandoci traccia di eventi dei 
quali non avremmo altrimenti informazione. È, ad esempio, affidato alle onde radio il basso continuo della 
radiazione cosmica di fondo (CMBR, dall'inglese Cosmic Microwave Background Radiation), che ci ha 
rivelato l’evento dell’esplosione primordiale del Big Bang e consentito di cogliere l’estrema omogeneità 
dell’universo nei suoi istanti iniziali, che non pochi problemi interpretativi ha posto per venir giustificata. 
Attraverso i raggi gamma, all’estremo opposto dello spettro, ci vengono fatti pervenire i cosiddetti Gamma 
Ray Bursts: si tratta di intensi lampi di questo tipo di radiazione, che possono durare da pochi millisecondi a 



 
 

diverse decine di minuti. Tali esplosioni costituiscono il fenomeno più energetico finora osservato 
nell'Universo, e prendono origine da stelle situate all’esterno della nostra galassia. 

  

 
 

Ma questo quadro, già ampio e ormai ben definito, seppure ancora in corso di esplorazione, non era 
destinato a limitarsi alle sole onde elettromagnetiche. Cento anni dopo la pubblicazione della Teoria della 
Relatività generale (1916) da parte di Einstein, questa ci ha fatto un dono aggiuntivo che pareva 
irraggiungibile agli occhi dello stesso suo scopritore: la conferma che il Cosmo parla più di una lingua, e che 
alle tradizionali onde elettromagnetiche possiamo ora iniziare ad affiancare le onde gravitazionali come 
nuova fonte di informazione, indipendente e del tutto diversa dalle precedenti conosciute. Lo sforzo 
tecnologico per arrivarci è stato eccezionale: decine di anni di lavoro, enormi investimenti internazionali. 
Infine, nel febbraio 2016, la rivelazione al mondo del primo ascolto di questa lingua. 

  
  
Sappiamo che si tratta di una lingua speciale, non utilizzata per ordinarie storie quotidiane, ma solo per 

comunicare grandi, drammatici eventi di brevissima durata; una lingua alta dunque, che richiedeva da parte 
nostra una maturità ben più elevata che in passato per essere anche solo udita. 

 

 



 
 

 

Dopo questo evento, il 17 ottobre 2017 segna un nuovo, fondamentale passo in avanti: è forse 
l’equivalente del ritrovamento di una stele di Rosetta (ma, restando nella metafora della lingua parlata, 
sarebbe forse meglio parlare dell’ascolto di un filmato in una lingua con i sottotitoli in un’altra). Per la prima 
volta ascoltiamo il racconto della stessa, drammatica storia (lo scontro finale di due stelle di neutroni) fatto 
in entrambe le lingue, quella elettromagnetica – in più dialetti – e quella gravitazionale. In particolare, la 
scoperta è stata frutto di una collaborazione su scala planetaria (l’articolo, pubblicato su “Astrophisical 
Journal Letters” porta la firma di circa 3500 studiosi di 60 collaborazioni internazionali e più di cento 
università) che, a partire dalla segnalazione dell’arrivo del segnale gravitazionale – della durata di pochi 
millesimi di secondo – si sono attivati per cercarne e analizzarne la controparte ottica. E, apertasi la porta di 
questa esplorazione a più lingue, si affaccia la possibilità di aggiungere a quelli già citati anche un veicolo di 
informazione del tutto diverso, costituito non da onde ma da particelle dotate di massa: i neutrini; data la 
loro scarsissima interazione con la materia che attraversano, essi promettono di portarci informazioni sul 
nucleo più profondo degli oggetti astronomici da cui provengono. Anche in questo caso, le difficoltà di 
rilevazione sono gigantesche, ma questo non ferma la ricerca in questa direzione. 

  
L’impatto di questo processo è epocale: il futuro stesso dell’Astronomia appare per molti versi mutato. 

Stiamo entrando nell’era dell’Astronomia multi messaggero. 
Su questa maestosa polifonia linguistica del Cosmo, gli scienziati eseguono un lavoro di traduzione 

fondamentale, portando infine ogni voce a esprimersi nel linguaggio individuato da Galileo: ed eccoci alla 
fine, a tornare a una lingua comune, la Matematica: non però uno strumento rigido e definito per sempre 
nella sua struttura, ma a sua volta ricca e flessibile lingua, che, come le migliori lingue umane, si evolve e si 
adegua per descrivere al meglio il mondo che impariamo a conoscere. Se è lecito spingere ancora oltre la 
metafora linguistica sulla quale abbiamo basato il nostro testo, siamo tentati di affermare che non è 
l’Universo a essere scritto in una lingua matematica: è l’uomo che utilizza tale meccanismo espressivo per 
convertirvi ogni informazione acquisita dal suo ingegno  durante le proprie indagini. 

La meraviglia nasce nel fatto (la ben nota irragionevole efficacia, “The Unreasonable Effectiveness of 
Mathematics in the Natural Sciences” di Eugene Wigner, 1960) che tale lingua non si limiti a esprimere ciò 
che già sappiamo, ma ci consenta di formulare congetture su fatti che ancora non conosciamo, 
verificandone la natura e spesso scoprendone l’esistenza stessa. 

  
Affidiamo al premio Nobel Richard Feynman il compito di concludere questo breve percorso (cinque 

millenni di storia in poche pagine), notando che anche nella sua concezione simbolica, la natura non è 
scritta ma ci parla: 

 “A quelli che non conoscono la matematica è difficile percepire come una sensazione reale la bellezza, 
la profonda bellezza della natura ... Se volete conoscere la natura, apprezzarla, è necessario comprendere il 
linguaggio che essa parla.”  (R. Feynman, “The Character of Physical Law”) 
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UN RICONOSCIMENTO  a quanti ci hanno fin  qui sostenuto 

 

Ed eccoci al sesto anno di attività de "La Via delle scienze"; all’attivo,  8 cicli di conferenze, una 

mostra e nessuna intenzione di desistere dal proporre nuovi itinerari culturali, cercando di 

intersecare sempre più l’interesse per la scienza con altre forme di conoscenza e creatività. 

 

In questo Quaderno vorremmo dedicare un riconoscente ringraziamento: 

 

 alle persone che partecipano numerose alle iniziative che proponiamo e ci sostengono  

 a Guanxinet e all'Amministrazione comunale per la fattiva collaborazione 

 agli Enti che ci hanno supportato in occasione della mostra sulle onde gravitazionali 

 ai colleghi della nostra Scuola e agli studenti che sono diventati nostri validi ed entusiasti 

collaboratori 

 al personale di Segreteria che ci supporta (e sopporta …) 

 ai nostri graditissimi Ospiti, che si sono sempre rivelati molto disponibili 

 a tutti i nostri sostenitori e sponsor (che citeremo in calce) che si sono susseguiti negli anni: 

molti tra loro si sono offerti spontaneamente di sostenere la nostra iniziativa, credendo nella 

valenza formativa dell'attività di divulgazione da noi proposta  
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