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PREMESSA

Comunicare per facilitare l’interazione sociale è prerogativa di tutte
le specie animali. La comunicazione, tuttavia, assume forme diverse,
alcune specifiche e altre comuni a più gruppi di animali. L’utilizzo del
linguaggio come mezzo per comunicare è una caratteristica tipica-
mente umana, quindi di pertinenza anche delle Scienze Antropolo-
giche nell’accezione di Storia Naturale dell’Uomo. L’approccio dei
glottologi è infatti molto spesso astratto e autoreferenziale, in quanto
nell’intento di spiegare l’origine e il significato di una parola ven-
gono utilizzate altre parole. Uno strumento nato per aiutare gli indi-
vidui a scambiarsi le informazioni, siano esse pratiche o astratte, deve
in qualche modo compartecipare ciò che designa e ridurre o eliminare
le incomprensioni.
Nostro interesse è quindi arrivare a comprendere l’origine del lin-

guaggio, il verbum, l’elemento fondante del linguaggio, il logos,
l’idea espressa della parola, ma che ha anche significato di ragiona-
mento. Per facilitare questa intesa riteniamo utile un contributo sto-
rico-naturalistico per la comprensione delle basi biologiche della
comunicazione e dell’origine del linguaggio (e delle lingue). La com-
parsa del linguaggio e delle lingue è certamente passata attraverso
un lungo processo che ha coinvolto complessi cambiamenti anatomo-
fisiologici e neurologici che anche i linguisti, i glottologi e i peda-
goghi, dovrebbero tenere presenti nelle loro ricerche.
Il linguaggio e le lingue servono anche per tramandare informa-

zioni, e quindi per fare la Storia, pertanto mi auguro di aver fatto con
questa presentazione sintetica, preparata con la collaborazione della
dottoressa Simona Marongiu, un servizio utile per i colleghi delle di-
scipline umanistiche, ma anche per i loro allievi.

B. Chiarelli
Ordinario di Antropologia ed Etnologia

Università di Firenze

15 Settembre, 2007
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