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Le lingue migliori
Presentazione di La razza e la 
lingua di Andrea Moro e Il caos e 
l’ordine di Lorenzo Tomasin

Interverranno:
Andrea Moro
Alessio Petralli
Lorenzo Tomasin
Stefano Vassere

Le idee sbagliate sono sempre pericolose; così la con-
vinzione che esistano lingue migliori di altre e quella 
che la realtà si veda in modo diverso secondo la lingua 
che si parla. Andrea Moro affronta questi pregiudizi e 
ne scopre i limiti, con ogni arma a disposizione: dal-
la filosofia, alla linguistica, alle neuroscienze, spiegando 
come si è arrivati alla conclusione che tutte le lingue 
sono variazioni possibili su un unico tema: dal punto di 
vista biologico, parliamo tutti la stessa lingua, da sempre.

Qual è il ruolo che lo studio delle lingue e le culture 
derivate dal latino può avere nella cultura umanistica 
contemporanea? Lorenzo Tomasin riconsidera la loro 
storia e le riflessioni che questa trafila linguistica ha su-
scitato in Europa dall’antichità classica a oggi, e giunge 
a immaginare nuovi significati per la linguistica romanza, 
la filologia romanza e la storia delle lingue neolatine. Se 
non c’è storia senza lingue e non ci sono lingue senza 
storia, non sono le lingue a essere dei semplici prodotti 
storici. È la storia nel suo complesso a essere un feno-
meno linguistico.

Due tra i più innovativi linguisti italiani presentano vi-
cendevolmente i loro ultimi saggi, Lorenzo Tomasin pre-
senta La razza e la lingua di Andrea Moro (Milano, La 
nave di Teseo, 2019) e Andrea Moro presenta Il caos e 
l’ordine di Lorenzo Tomasin (Torino, Einaudi, 2019).
Gli interventi saranno introdotti e discussi da Alessio 
Petralli.

Evento promosso nell’ambito del progetto TicinoLettura 
sostenuto dall’Aiuto federale per la lingua e la cultura 
italiana.


