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Antonino Pennisi insegna Filosofia del linguaggio
presso il Dipartimento di Scienze Cognitive, della
Formazione e degli Studi culturali dell’Università
di Messina. È autore di diversi libri sulle scienze
cognitive e sul naturalismo filosofico, tra cui:
Le lingue mutole. Le patologie del linguaggio tra teoria
e storia (Carocci-La Nuova Italia Scienti ca, RomaFirenze 1992), Psicopatologia del linguaggio. Storia,
analisi, filosofie della mente (Carocci, Roma 1998), Le
scienze cognitive del linguaggio (Il Mulino, Bologna
2006, insieme a P. Perconti).

Una tradizione millenaria ha sempre considerato il
linguaggio come il contrassegno dell’intelligenza
umana, ampli cando la creatività, l’onniformatività
semantica, la libertà espressiva che esso ha
concesso all’Homo sapiens distaccandolo da tutte
le altre specie animali. Questa tendenza si è
particolarmente affermata nel Novecento con la
“svolta linguistica” e l’egemonia epistemologica
delle scienze del linguaggio. L’emergere delle
neuroscienze e la rivalutazione del naturalismo
filosofico, dell’etologia e della biologia
evoluzionista, nel contesto complessivo delle
attuali Scienze cognitive, stanno mettendo
in discussione quel progetto implicitamente
antropocentrico. Si comincia a intravedere la
possibilità di una nuova filosofia del linguaggio
che consideri le proprietà cognitive connesse a
tutti gli usi linguistici come specie-specificità
di natura biologica e finalizzate alla selezione
naturale di cui l’uomo non potrà mai liberarsi
perché inscritte geneticamente nella natura del
linguaggio umano.
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Alessandra Falzone insegna Psicobiologia del
linguaggio presso il Dipartimento di Scienze Cognitive,
della Formazione e degli Studi culturali dell’Università
di Messina. Ha pubblicato due volumi sull’etologia
cognitiva e la filosofia della mente (Filosofia del
linguaggio e psicopatologia evoluzionista, Rubbettino,
Soveria Mannelli 2004 e Strutture, funzioni, complessità.
Si può naturalizzare la filosofia della mente? Rubbettino,
Soveria Mannelli 2008) e diversi saggi sulle prospettive
evoluzionistiche delle scienze del linguaggio.
I due Autori hanno di recente pubblicato insieme il
volume: Il prezzo del linguaggio. Evoluzione ed estinzione
nelle scienze cognitive (Il Mulino, Bologna 2010).
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