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Chiara Agnello

Cura e dialogo
Un approccio fenomenologico-ermeneutico

all’Alcibiade maggiore di Platone

La nozione greca di “cura di se stessi” è sin dall’inizio connessa indissolu-
bilmente a quella dell’ autoconoscenza del soggetto divenuta assai più celebre 
presso la posterità ed espressa dal noto motto delfico “conosci te stesso”1. 
Come ha fatto notare Foucault2 alla nozione di “cura di sé” la storiografia 
filosofica ha accordato un’importanza certamente inferiore a quella assegnata 
all’idea di esaminarsi e conoscersi interiormente, formulata attraverso il precet-
to dell’oracolo di Delfi e secondo la testimonianza platonica3 fatta propria da 
Socrate. Nell’Alcibiade emerge infatti con chiarezza il fatto che la conoscenza 
di sé è un momento, una tappa di un più ampio progetto, consistente proprio 
nel prendersi cura di sé.

La disciplina cui pertiene il compito di prendersi cura dell’anima de-
gli uomini è per Platone senza dubbio la filosofia. Già nell’antichità l’idea 
che la filosofia greca del IV secolo a.C. fosse influenzata dalle teorie mediche 
dei maestri della scuola di Cos e dal leggendario Ippocrate (V sec. a.C.) era 
stata autorevolmente avanzata da Galeno, medico personale dell’imperatore 
Marco Aurelio (II sec. d.C.). L’ipotesi di Galeno, duramente contestata fino 
a tempi recenti dalla storiografia filosofica, è oggi storicamente e filologica-
mente ripresa in maniera convincente da Francesco Adorno4. Nel De placitis 
Hippocratis et Platonis5 Galeno sostiene infatti che il metodo platonico della 
anamnesis è derivato dalla pratica della anamnesi della scuola di Cos e che 
l’eidos platonico è influenzato dalla formulazione ippocratica del concetto di 
eidos. Nel trattato Galeno sostiene inoltre che la stessa medicina, prendendo 
le distanze dal sapere filosofico, ha lasciato a quest’ultimo la definizione di 
episteme ed ha configurato se stessa come una techne fra le varie technai. A 
sua volta inoltre il sapere medico della scuola di Cos, che ha dato origine alla 
medicina scientifica o al «primo modello di medicina istituzionale dell’Occi-
dente»6, denuncia incontestabilmente il suo debito nei confronti delle dottrine 
dei filosofi presocratici. 
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D’altra parte è anche innegabile che nel periodo che va dalla nascita della 
filosofia greca fino ad Aristotele non esisteva ancora la suddivisione speciali-
stica dei saperi: il filosofo spesso è anche un medico, oppure un astronomo 
o un botanico e dunque gli ambiti teorici di sua competenza si influenzano 
reciprocamente in modo inevitabile.

Se all’epoca di Galeno invece la specializzazione dei saperi è un feno-
meno ormai consolidato, risulta ancora più interessante l’alleanza fra medico 
e filosofo, o più precisamente la necessità che il medico sia anche filosofo, 
auspicata da Galeno stesso in uno dei suoi trattati protreptici, Quod optimus 
medicus sit quoque philosophus:

Cosa manca dunque ancora perché il medico non sia filosofo, il medico che esercita 
l’arte in modo degno di Ippocrate ? Infatti se per scoprire la natura del corpo, 
e la varietà di malattie, e le indicazioni di rimedi, occorre essere esercitati nella 
teoria logica, se perché persista con amore delle fatiche occorre disprezzare le 
ricchezze e coltivare la temperanza, avrà tutte le parti della filosofia, la logica, la 
fisica, l’etica 7.

L’alleanza tra scienze umane e scienze naturali, oggi vista come una neces-
sità dall’indirizzo fenomenologico della psichiatria, era già in un certo senso 
rivendicata nel II sec. d.C. da Galeno il quale auspicava che la scienza medica, 
allora vista come una techne, un sapere specialistico fra gli altri, conquistasse, 
o meglio riconquistasse, lo statuto di episteme facendo propri metodi e con-
tenuti che fino ad allora erano formalmente considerati peculiari solo della 
filosofia.

Il metodo di indagine dell’anamnesis, di cui la medicina ippocratica si 
servì sin dagli esordi assieme ad altri metodi ancora in uso nella prassi clinica 
della odierna medicina istituzionale: autopsia, diaghnosis, proghnosis, consiste 
nell’interrogazione del malato da parte del medico sul regime di vita praticato 
e sui sintomi accusati8. In base alla ricognizione dei sintomi riferiti dal malato 
ed alla osservazione dei segni (semeia) rivelatori della malattia, il medico emet-
te una diagnosi. L’importanza della pratica dialogica ai fini del raggiungimento 
di una conoscenza obiettiva e certa è senza dubbio alla base sia del metodo 
d’indagine dei medici della scuola di Cos che di quello della filosofia plato-
nica, che si ammetta o meno che la prima abbia esercitato un’influenza sulla 
seconda. Il dialogo platonico Menone, come è noto, è incentrato sulla pratica 
anamnestica effettuata su uno schiavo, il quale è aiutato a riconoscere delle 
nozioni che da sempre doveva possedere, esclusivamente mediante le opportu-
ne domande poste dall’interlocutore/interrogante. La maieutica socratica, che 
aiuta l’interlocutore, o meglio la sua anima, a riconoscere ciò che già conosce 
attraverso una fitta serie di domande opportunamente poste, presuppone cer-
tamente lo stabilirsi di un rapporto di vicinanza spirituale con l’interlocutore 
stesso. Ciò non significa affatto che nei dialoghi il rapporto fra Socrate ed il 
giovane di cui egli intende prendersi cura sia un rapporto paritario: la figura 
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di Socrate ha infatti incontestabilmente un ruolo di guida nella conduzione 
del dialogo. Allo stesso modo, non è paritario il dialogo fra il medico ed il 
paziente, dato il ruolo di controllo sociale attribuito al medico, che per questo 
motivo non ha con la relazione terapeutica un’occasione di autentico dialogo 
che possa portare ad una idea generale di cura e attenzione verso la persona 
del paziente, ma si serve della pratica dialogica al fine esclusivo di individuare 
la singola patologia. Il compito di saggiare lo stato complessivo di salute del-
l’anima è dunque riservato alla filosofia, che è episteme, mentre la medicina 
rimane prigioniera all’interno del dominio delle technai, delle conoscenze e 
competenze generali proprie di ciascuna specifica disciplina.

Nel colloquio scientifico l’obiettività del sapere, come è stato autorevol-
mente sottolineato da Gadamer, è per Platone «derivante dal mondo degli 
altri»9. La garanzia della scientificità del discorso è costituita dal percorso 
dialogico tipico nel quale è presupposta la comune disponibilità a porre delle 
domande: in esso l’altro ha una funzione determinante che è quella di aiutare 
a stabilire la conformità del logos con la cosa indagata nel discorso scientifico. 
Solo sul fondamento ontologico del parlare-con-altri si giustifica il fatto che 
anche senza parlare con un altro si possa procedere ad una dimostrazione 
scientifica, poiché in questo caso l’altro sono io stesso che parlo, come è detto 
chiaramente nel Teeteto:

SOCRATE. Con il termine pensare (dianoei`sqai) dunque intendi ciò che intendo 
io? TEET. E tu cosa intendi? SOCR. Il discorso che l’anima svolge tra sé e sé, ri-
guardo a ciò che prende in esame. Certo sono da ignorante le spiegazioni che ti 
do. Secondo me, questo pensare, non assomiglia a nient’altro che ad un dialogare 
(dialevgesqai), ponendo a se stessa domande e traendo da sé le risposte, afferman-
do e negando...10.

Così anche nel Sofista:

STRANIERO: Cominciamo col dire che pensiero e discorso sono la stessa cosa: la dif-
ferenza sta in questo, che quello che noi chiamiamo pensiero, è un discorso che si 
svolge internamente, senza emissione di voce, come in un dialogo dell’anima con se 
stessa. TEET. Certamente. STRAN. Chiamiamo invece propriamente discorso quella 
corrente fonica che, partendo dall’anima viene emessa attraverso la bocca11.

Anche la mancata intesa con l’altro è un risultato positivo in vista del-
l’obiettività scientifica di ciò che si ricerca, dal momento che la vera opposi-
zione dialettica non la si ha quando si oppone un’opinione ad un’opinione, 
ma «la si ha invece là dove una medesima ragione è costretta a riconoscere 
la validità sia dell’opinione che della contro-opinione. Non si ha opposizione 
in senso dialettico quando un altro parla contro, bensì quando qualcosa si 
oppone e non importa che ad opporlo sia un altro o io stesso»12.

La dialettica platonica è in questo senso l’arte di sostenere un autentico 
dialogo, è l’abilità di domandare; nel porre le domande giuste consiste il pen-
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sare, un domandare che stabilisce una apertura: è questa la ragione per cui, 
quando gli interlocutori del discorso socratico provano a scambiare i ruoli e 
rivendicano per sé la domanda, il risultato è fallimentare13, poiché sono spinti 
dalla brama di prevalere nell’agone dialettico piuttosto che dall’esigenza di 
penetrare l’essenza del problema.

Se l’altro ha un ruolo indispensabile nella ricerca dialettica della verità, 
concorrendo alla conoscenza scientifica obiettiva di colui che ricerca, ancora 
più determinante sarà l’esigenza del confronto con altri nell’impresa costituita 
dall’ imperativo “conosci te stesso” dell’oracolo delfico. Su questo si fonda la 
maieutica socratica, sull’idea cioè che ai giovani non vengano impartite nozioni 
così come un liquido che si travasa da un orcio all’altro, né come merce di 
scambio14, ma siano ridestate le conoscenze che essi già posseggono intorno a 
se stessi ed al loro essere nel mondo, attraverso una fitta serie di domande op-
portunamente poste e di risposte che consacrano l’arte dialogica come la vera 
arte con la quale si conosce se stessi e ci si prende cura di se stessi grazie al 
rapporto dialogico con un altro. In tal senso la cura di se stessi verso la quale 
Socrate esorta un Alcibiade intenzionato ad intraprendere la carriera politica, 
consiste nell’affidarsi alle cure di colui che amando l’anima del discepolo si 
assume il compito di tale cura.

 Nell’Alcibiade, come negli altri dialoghi socratici, Platone esprime, per la 
prima volta nella storia del pensiero occidentale, l’idea che la cura per la pro-
pria anima passi necessariamente attraverso la relazione con l’alterità; che non 
c’è cura di sé se non c’è rapporto con l’altro, e soprattutto se non c’è rapporto 
di natura dialogica con l’altro: in tal senso è esclusa qualsiasi connotazione 
autoreferenziale che la presenza del pronome riflessivo heauton lascerebbe a 
prima vista supporre. Alla richiesta di Alcibiade di spiegare in cosa consista 
esattamente la cura di sé Socrate, posto che la cura di sé corrisponde alla 
cura dell’anima e «al guardare a questa»15, risponde ricorrendo alla celebre 
metafora dell’occhio che guarda sé stesso:

SOCRATE Rifletti anche tu: se avesse rivolto un consiglio [ndr. l’iscrizione delfica] al 
nostro occhio, come se fosse un uomo, e gli avesse detto: <<Guarda te stesso>>, 
che supposizione avremmo fatto su ciò a cui ci esortava? Non forse a guardare a 
quella cosa guardando alla quale l’occhio avrebbe visto se stesso? ALCIBIADE. È 
chiaro. SOCR. Riflettiamo: guardando a quale degli oggetti esistenti vediamo quello 
e contemporaneamente anche noi stessi? ALC. È chiaro Socrate che dovremmo 
guardare a uno specchio o a qualcosa del genere? SOCR. Quel che dici è giusto. Ma 
nell’occhio con il quale guardiamo non c’è qualcosa di questo genere? ALC. Certa-
mente. SOCR. Hai notato dunque che quando guarda nell’occhio il volto si riflette 
nello sguardo di chi si trova di fronte come in uno specchio, cosa che chiamiamo 
anche pupilla, dato che è come un’immagine di chi guarda? ALC. Quel che dici è 
vero. SOCR. Dunque quando un occhio osserva un occhio e guarda in esso ciò che 
appunto ha di più bello, e con cui vede, in tal caso potrebbe vedere sé stesso. […] 
SOCR. Se dunque un occhio ha intenzione di guardare se stesso, deve guardare in 
un occhio e in quel punto dell’occhio nel quale si trova a risiedere la virtù propria 
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dell’occhio: e questa non è la vista? ALC. È così. SOCR. Dunque, caro Alcibiade, 
anche l’anima se vuole conoscere se stessa, deve guardare a un’altra anima, ed in 
particolar modo in quella sua parte nella quale risiede la virtù propria dell’anima, 
la saggezza, o a qualcos’altro a cui questa parte possa risultare simile?16.

L’ammonimento di Socrate ad Alcibiade a conoscere se stesso e ad avere 
cura di sé, comportano necessariamente la domanda intorno al pronome rifles-
sivo heauton: il soggetto si deve occupare di se, soggetto della cura e oggetto 
della cura sono il medesimo17. 

Platone chiarisce in modo inequivocabile nel dialogo che l’uomo non è 
nient’altro che anima (Alc. I, 130c: mhde;n a[llo to;n a[nqrwpon sumbaivnein h] 
yuchvn); che l’uomo debba conoscere se stesso equivale a dire che debba co-
noscere la propria anima, e per far questo così come l’occhio che si specchia 
nell’altro occhio e là scorge quella che è la sua funzione più propria e dunque 
la più bella, cioè la vista, così l’anima confrontandosi attraverso il dialogo con 
un’altra anima scorge in essa la sua facoltà più alta: l’esercizio della sapienza 
(sofiva). L’anima è qui, come altrove, il fine di tutte le azioni corporee: è 
l’anima a servirsi (crh`tai)18 del corpo e dei suoi strumenti, ma qui ciò che 
più interessa è che l’anima, che deve aver riguardo di se stessa, è intesa come 
soggetto d’azione19, come facoltà che guida l’uomo nel suo agire, e non come 
sostanza. Non è però così scontato, come può a prima vista sembrare, com-
prendere la particolare maniera in cui in questo dialogo curarsi di sé voglia 
dire per Platone curarsi della propria anima: «yuch`" ejpimelhtevon».

Tale intento è ribadito in numerosi altri luoghi platonici, ma come ha 
acutamente sottolineato Michel Foucault nella sua lettura dell’Alcibiade, è si-
gnificativa la diversa modalità in base alla quale l’anima viene concepita in 
questo dialogo. Il punto di partenza dell’argomentazione è molto interessante. 
L’individuazione dell’anima come oggetto di cura è infatti posta da Foucault 
in relazione con il fatto che Socrate si serve del linguaggio per curarsi di Al-
cibiade o per far si che Alcibiade si curi di sé:

la questione così suscitata, infatti, è quella del soggetto. Che cosa vuol dire, afferma 
Socrate che “Socrate parla ad Alcibiade?” detto in altri termini: qual è il soggetto 
che viene supposto, allorché si evoca una attività di parola come quella di Socrate 
nei confronti di Alcibiade? L’ obiettivo di Socrate è quello di far passare, all’interno 
di un’azione parlata, il filo di una distinzione che dovrà consentire di isolare, e così 
di distinguere il soggetto dell’azione dall’insieme degli elementi (le parole, i rumori 
ecc.) che costituiscono la stessa azione e che appunto permettono di effettuarla. Si 
tratta insomma, se volete,di far apparire il soggetto in tutta la sua irriducibilità20.

Sembra dunque che il linguaggio sia il filo che lega l’azione al soggetto. 
Il soggetto viene infatti rappresentato attraverso una serie di esempi successivi 
come un elemento che si serve del corpo. L’argomentazione di Foucault si 
contraddistingue però per l’interpretazione del termine greco “servirsi” che, 
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lungi dal mettere capo ad una interpretazione dell’anima come contrapposta 
al corpo, o come sostanza che di esso si serve quale mero strumento, è invece 
proprio nell’atto del “servirsi” posta in una particolare relazione con il corpo. 
Tale legame dell’anima con il corpo non ha affatto il carattere del dualismo o 
della contrapposizione, ma è invece posta in una più complessa relazione con 
il corpo. Il verbo crh`sqai indica infatti anche un certo atteggiamento, quello 
della relazione con l’altro, che riguarda sia la relazione con il proprio corpo, 
che con gli altri in generale:

Come vedete, dunque, quando Platone si serve della nozione di khresthai/khre-
sis per arrivare a individuare in che consista l’heauton (e ciò a cui ci si riferisce 
quando a esso si fa ricorso) nell’espressione “occuparsi di se stessi”, egli in realtà 
non vuole tanto designare una relazione di tipo strumentale tra l’anima ed il resto 
del mondo o il corpo, quanto indicare la posizione in un certo senso singolare e 
trascendente, del soggetto rispetto a tutto ciò che lo circonda- posizione trascen-
dente non solo rispetto agli oggetti che sono a sua disposizione, ma anche rispetto 
agli altri con i quali intrattiene delle relazioni, rispetto al suo stesso corpo, e infine 
rispetto a se stesso21.

Foucault propone dunque un concetto di anima che consiste nell’essere 
soggetto d’azione, cioè soggetti di relazioni con gli oggetti e con gli altri grazie 
al fatto di essere dotati di linguaggio. Alcibiade infatti, del tutto ignorante ed 
impreparato non potrà prendersi cura di sé: sarà Socrate, attraverso la pra-
tica dialogica, intesa in tutta la sua portata ontologica implicata nella natura 
intrinseca della dialettica platonica, a doversi curare della sua anima. Egli si 
prenderà cioè cura del fatto che Alcibiade conosca a fondo se stesso, e si ren-
da conto della necessità di prendersi cura di sé. Per Platone, infatti, la cura di 
sé deve passare per il rapporto con qualcun altro che non può essere se non 
un maestro, con il quale vi sia possibilmente quella relazione omoerotica la cui 
natura è chiarita nel dialogo fra il Socrate e l’Alcibiade del Simposio. Non si 
impara a prendersi cura di sé senza un maestro che possa aiutare a scorgere 
i limiti della propria ignoranza. Il maestro è infatti colui che, pervaso da un 
sentimento amoroso nei confronti del discepolo, a questi insegna a guardarsi 
dentro ed a conoscere se stesso; è colui che si cura che il giovane si prenda 
cura di se stesso: si prenda cioè cura della cura che il soggetto ha di se stesso22.
A differenza di quanto accade nel mondo contemporaneo, in cui ci si deve 
occupare di sé semplicemente per un dovere nei confronti di se stessi, nel 
mondo antico ci si curava di sé per potersi rettamente occupare degli altri: 
Socrate ammonisce infatti Alcibiade ad aver riguardo di sé proprio a causa 
dell’intenzione da questi dichiarata di intraprendere la carriera politica. La 
filosofia platonica, contrariamente a quanto avviene secondo Foucault nell’am-
bito della filosofia moderna, propone un modello di costituzione ontologica 
dell’individuo fondato sulla cura per gli altri, è «la salvezza della città ad 
implicare la salvezza dell’individuo»23. In tal senso la cura di sé implica una 
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relazione con l’alterità secondo un doppio registro: quello relativo alla finalità 
della cura – curo me stesso per prendermi cura degli altri attraverso la politica 
attiva –, e quello relativo alle modalità dell’aver cura, per il quale la cura di 
sé necessita del dialogo con l’altro.

Il ruolo dell’altro nella cura di sé si configura dunque come indispensa-
bile, poiché è l’altro, il maestro, ad avere il compito di guidare il giovane in 
quello che potremmo definire junghianamente il “percorso di individuazione 
del sé”. Questo “percorso di individuazione del sé” è un cammino che passa 
sia per l’ammissione della propria ignoranza sia per l’acquisizione di nuove 
conoscenze ottenute con il riconoscere ciò che già si sapeva: un’opera possibile 
grazie a quell’esercizio di memoria24 che è affidato unicamente alla cura del 
maestro. La costruzione del sé si fonda così sulla costitutiva apertura all’altro, 
si conosce se stessi solo se ci si apre ad un altro, così come l’occhio vede se 
stesso solo se guarda in un altro occhio.

L’essere in dialogo con altri, che è struttura ontologica costitutiva del-
l’essere umano, è dunque sin dalle origini della civiltà occidentale il modo 
fondamentale del prendersi cura di sé, che come ormai sappiamo, è inscindi-
bilmente connesso con il tentativo di conoscere se stessi. Allo stesso tempo 
la struttura relazionale, la necessità del riferimento all’alterità è l’orizzonte di 
senso della dialettica platonica stessa.

Il tema del linguaggio come cura, indicato da Foucault a proposito del-
l’Alcibiade quale chiave interpretativa della relazione anima-corpo, ricorre in 
modo assai significativo in un altro dialogo platonico, il Carmide. In esso Pla-
tone rileva come in primo luogo non si possa guarire una parte del corpo 
senza avere riguardo al corpo intero25, principio per altro anch’esso derivante 
dalla medicina ippocratica, le cui terapie si fondavano sul presupposto della 
corrispondenza delle parti con il tutto nell’organismo umano. La cura del 
corpo però, secondo quanto viene affermato nel Carmide, è destinata all’in-
successo se la terapia non è coadiuvata dalla cura dell’anima:

non bisogna cercare di guarire gli occhi senza la testa né la testa senza il corpo, 
allo stesso modo il corpo senza l’anima ma questa sarebbe anche la causa del fat-
to che molte malattie sfuggono ai medici greci, perché trascurano il tutto, di cui 
bisognerebbe aver cura; e se il tutto non sta bene, è impossibile che la parte stia 
bene. Disse infatti che dall’anima muove ogni cosa, sia i beni sia i mali, al corpo 
e all’uomo intero, e da qui fluiscono come dalla testa agli occhi: bisogna dunque 
curare l’anima in primo luogo ed in massimo grado, se vuoi anche che le condi-
zioni della testa e del resto del corpo siano buone26.

Il Carmide è, come è noto, incentrato sul tentativo di dare una defini-
zione di cosa sia la sofrosuvnh, l’assennatezza. Essa viene rappresentata come 
possibile esito positivo di una corretta cura dell’anima e di un processo di 
conoscenza di se stessi. Socrate riferisce a Carmide quanto appreso da uno 
dei medici traci seguace della divinità Zalmoxis: l’anima si cura con i bei 
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discorsi (tou;" lovgou" ei\nai tou;" kalou;") attraverso i quali compare in essa 
l’assennatezza27.

Anche nel Carmide dunque come nell’Alcibiade la cura e la conoscenza 
di sé presentano un legame fondamentale con il linguaggio come dimostrano 
sia le parole di Socrate, che indica nei bei discorsi uno strumento di terapia 
dell’anima, sia il consueto esercizio dialettico esibito nel dialogo con le carat-
teristiche tipiche degli altri cosiddetti dialoghi socratici.

La rilevanza del dialogo è un punto essenziale anche per la psichiatria 
di derivazione ermeneutico-fenomenologica; nella odierna psichiatria fenome-
nologica ed ermeneutica infatti il dialogo ha un ruolo fondamentale sia dal 
punto di vista dell’individuazione dell’insorgenza della psicopatologia e del 
suo manifestarsi, sia dal punto di vista della terapia. In primo luogo il metodo 
d’indagine dell’anamnesi assume un ruolo ancor più essenziale rispetto alle al-
tre branche della medicina, dal momento che molte psicopatologie presentano 
alcuni sintomi non osservabili ma ricavabili esclusivamente dal colloquio con il 
paziente. In campo medico si interroga il malato rispetto alla sua storia clinica, 
in psichiatria è indispensabile sia l’indagine somatica che la storia clinica, ma 
altrettanto indispensabile è la storia della vita, degli eventi che l’hanno caratte-
rizzata con i significati che il paziente ha attribuito alle esperienze esistenziali 
vissute; significati individuabili solo se si stabilisce un atteggiamento di auten-
tica disponibilità dialogica e partecipazione emozionale da parte del terapeuta. 
Questo tipo di colloquio è necessariamente qualcosa di più di una anamnesi, 
«è una forma di dialogo modificata che risulta altrettanto necessaria perché il 
paziente desidera ricordare se stesso ed ha bisogno di parlare»28.

Sulla costituzione ontologica dell’essere umano come essere-in-dialogo 
si fonda l’indirizzo ermeneutico fenomenologico della psichiatria secondo il 
quale «la descrizione e l’analisi non sono possibili in psicopatologia senza la 
partecipazione radicale della soggettività di chi cura alla soggettività di chi è 
curato. Non c’è una modalità astratta e oggettiva di conoscenza, in psicopa-
tologia, perché in essa ogni forma di conoscenza è inesorabilmente implicata 
e immersa in una circolarità ermeneutica»29.

Il dialogo è poi la realtà costitutiva dell’esperienza psicopatologica: nelle 
depressioni spesso il colloquio con il mondo degli altri diminuisce mentre con-
tinua quello con la propria interiorità; ancor di più questo accade nel deserto 
di sofferenza delle schizofrenie che spesso sono caratterizzate dall’interruzione 
del colloquio anche con la propria interiorità30, poiché chi è nel mondo della 
schizofrenicità si sente “assediato” dall’incontro dialogico e percepisce l’altro 
con un senso di estraneità e ostilità, giungendo poi anche all’interruzione del 
dialogo interiore, quello con se stessi. La frattura della comunicazione, l’inter-
ruzione del dialogo viene dunque ad essere la condizione esistenziale di una 
esperienza psicopatologica.

Il dialogo è costitutivo della condizione umana, ontologicamente carat-
terizzata dall’essere-con-altri come Heidegger ha mirabilmente messo in luce: 
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«Non è mai dato, innanzitutto, un io isolato, senza gli Altri […] Il con-essere 
determina esistenzialmente l’Esserci anche qualora, di fatto, l’Altro non sia né 
presente né conosciuto. Anche l’esser-solo dell’Esserci è un modo di con-essere 
nel mondo»31. Allo stesso modo il silenzio ed il «frantumarsi del dialogo»32 
contrassegnano l’esperienza psicopatologica. Quando insorge una condizione 
depressiva che assume una dimensione clinica spesso ci si rifugia nella solitu-
dine e nel silenzio: «Non si parla, ci si affida al segreto del silenzio, perché si 
è segnati dal dolore e dalla timidezza, dal timore di essere feriti dalle parole e 
dai gesti degli altri, dalla percezione interiore di essere perduti: di non poter 
essere capiti e di non poter essere ascoltati. La tristezza rende sensibilissima 
la nostra anima, e le parole degli altri possono graffiarla e lacerarla: si tace, 
si fa silenzio, per non esporci a questo rischio e a questa indifferenza delle 
parole mascherate e vuote»33.

Il nostro percorso archeologico alla ricerca del concetto di cura vede dun-
que le due discipline, medicina e filosofia accomunate sin dalle origini da un 
presupposto essenziale ai fini del raggiungimento del vero. 

Così come la dialettica platonica si regge sull’idea che la verità non si 
decida a maggioranza, ma sia il frutto di un serrato confronto dialogico in cui 
la presenza dell’alterità risulta indispensabile anche quando l’altro sia rappre-
sentato dal muto dialogo dell’anima con se stessa, similmente il dialogo risulta 
indispensabile in ogni pratica medica ai fini del raggiungimento del vero, dun-
que in vista di una corretta diagnosi e di una opportuna terapia. La necessi-
tà della presenza dell’altro e della pratica dialogica legano indissolubilmente 
queste due forme di conoscenza umana, la medicina e la filosofia, attraverso 
una comune finalità: la cura. La cura di sé assume dunque il carattere ontolo-
gico di un vincolante bisogno di un altro da sé data la costituzione originaria 
di noi uomini, esserci-con-altri34, e mai individui isolati, ma irrimediabilmente 
destinati ad altri e ad altro. Nella filosofia platonica l’aspirazione umana alla 
verità si fonda sul rapporto con l’alterità, la verità si conquista solo grazie a un 
procedimento dialettico impossibile senza quel confronto con l’altro su cui si 
fonda il saldo intreccio tra conoscenza e cura. Comprendere se stessi e curare 
se stessi sono acquisizioni possibili sempre e solo grazie al fatto che parlia-
mo con altri; allo stesso modo la conoscenza e la comprensione del mondo 
si basano su un procedimento dialettico che nasce e si sviluppa sul dialogo 
con altri. Il dialogo e l’essere-con altri mediano così in modo irrinunciabile il 
rapporto che ciascun individuo ha con la verità. 

Sulla base di un simile legame tra cura e conoscenza si potrebbe con-
cludere avanzando l’ipotesi di un concetto di cura di sé come un mirare al 
vero attraverso la pratica del dialogo e analogamente grazie al suggerimento 
platonico si può intendere la malattia dell’anima quale radicale allontanamento 
dalla verità e quale interruzione del dialogo, così come la psichiatria ermeneu-
tico-fenomenologica ha il merito d’aver sottolineato.
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Carmelo Calì

Frattali e Gestalten
Modelli della percezione dell’arte

Introduzione

Recentemente la letteratura scientifica ha ospitato una discussione ap-
passionante sulla possibilità di applicare modelli matematici dei sistemi fisici 
in natura alla percezione dell’arte, specificamente dell’arte astratta del Nove-
cento, e alla valutazione o apprezzamento estetico non solo di oggetti artistici 
ma anche di paesaggi naturali. In particolare, si è sostenuta l’attendibilità di 
modelli che ricorrono alla matematica dei frattali e a tecniche di analisi dello 
studio dell’evoluzione dei sistemi caotici per descrivere le caratteristiche pe-
culiari delle opere di espressionismo astratto, per costruire una spiegazione 
delle preferenze estetiche espresse dagli osservatori, per rilevare i tratti che 
individuano stili o autori differenti al punto da fornire una qualche defini-
zione dell’impronta tipica di un movimento artistico o di un singolo pittore 
in grado di garantire uno standard affidabile nella valutazione dell’originalità 
di un dipinto. Le proprietà, dunque, non solo descrittive ma anche in certo 
qual modo esplicative o predittive che questi modelli sembrano mostrare nel-
l’applicazione agli oggetti d’arte hanno giustamente suscitato grande interesse, 
probabilmente incrementato anche da quella che è apparsa come un’inedita 
prospettiva di elaborazione di un modello comune per il trattamento di que-
stioni appartenenti a domini culturali considerati tradizionalmente separati. 
Questa prospettiva è apparsa, poi, ancora più significativa grazie a degli studi 
che hanno correlato a vari livelli le proprietà degli oggetti frattali alle capacità 
di discriminazione del sistema visivo.

In realtà, già la Gestaltpsychologie aveva proposto fin dai suoi inizi un mo-
dello che avrebbe dovuto unificare in maniera teoricamente definita e euristica-
mente interessante la fisica del continuo, la neurofisiologia, la psicologia della 
percezione, della soluzione di problemi e del pensiero. Gli elementi principali 
di questo modello hanno poi costituito il nucleo della psicologia dell’arte di R. 
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Arnheim che è stata sempre orientata alla costruzione di una teoria generale 
della cognizione soddisfacente e, al suo interno, di una spiegazione del valore 
delle qualità espressive che costituisce il significato degli oggetti d’arte e ne 
guida la comprensione.

In entrambi i casi, quindi, si assiste a una generalizzazione di principi e 
caratteri che vengono estesi ai sistemi fisici, alla percezione e al valore carat-
teristico di oggetti culturali complessi. Lo stesso Arnheim ha riconosciuto, 
del resto, che le teorie del caos o della dinamica di sistemi non lineari e la 
teoria della Gestalt condividono la ricerca delle condizioni che regolano la 
generazione dell’organizzazione di un sistema e, di conseguenza, lo studio della 
relazione tra ordine e disordine nell’evoluzione dei sistemi e nella costituzione 
delle loro strutture e proprietà.

Ritengo, dunque, interessante esporre alcuni caratteri dei modelli frattali, 
nella misura in cui ne è stata proposta l’applicazione alla percezione di specifici 
oggetti d’arte, individuarne alcune caratteristiche generali per poi confrontarle 
brevemente con i principi che governano il modello gestaltista.

L’ordine della natura: aleatorietà e frattali

Lo studio dei sistemi in cui si verificano processi irregolari che causano un 
comportamento complesso possiede delle radici che ne fanno risalire l’origine 
molto indietro nel tempo, almeno fino all’epoca dei primi tentativi di spiegare 
il moto browniano, il movimento imprevedibile osservato al microscopio di un 
granello di polvere in un recipiente colmo d’acqua. Le caratteristiche di questo 
movimento causato da una fitta rete di interazioni tra i moti di un elevato 
numero di molecole d’acqua generati da energia termica sono considerate un 
esempio classico di comportamento aleatorio.

Lo studio di questo genere di sistemi ha dato luogo alla fisica dei sistemi 
non lineari, la cui evoluzione può definirsi complessa in ragione dell’impre-
vedibilità causata dal comportamento erratico che le parti non aleatorie del 
sistema assumono in certe condizioni.

Sebbene la teoria matematica dei frattali abbia, invece, un’origine assai 
più recente e in certa misura  indipendente, la teoria dei sistemi non lineari e 
la teoria dei frattali sono state associate nello studio dei sistemi che rispondo-
no agli stimoli in maniera non proporzionale e presentano un’amplificazione 
delle perturbazioni al proprio interno tale da far deviare il comportamento del 
sistema dall’evoluzione prevista in base alle condizioni iniziali. La convergenza 
tra le due teorie è stata ritenuta ancora più utile in seguito alla formulazione 
delle teorie del caos che si estendono a fenomeni e comportamenti tipici di 
molti sistemi non lineari e complessi1. Infatti, da un lato, i sistemi non lineari 
sono considerati come i contesti fisici in cui caratteristicamente si ritrovano 
proprietà frattali e, dall’altro, la dimensione frattale è considerata la descrizione 
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più adeguata dei tratti tipici di un sistema non lineare e delle proprietà delle 
forme che derivano dalla sua dinamica. Quindi, il caos non è più inteso come 
disordine e sinonimo di assenza di organizzazione o di pura casualità, bensì 
come un processo di strutturazione per interazione aleatoria tra le componenti 
di un sistema: il caos diviene un principio di ordine per un sistema che evolve 
verso nuove strutture attraversando stati di instabilità e di accentuata variabi-
lità nel tempo nel comportamento delle sue componenti.

Gli esempi di processi governati da una dinamica non lineare che pro-
ducono oggetti dalle forme con proprietà frattali sono molti. In natura, è 
sufficiente fare riferimento ai comportamenti turbolenti dei fenomeni mete-
reologici, geologici o relativi alla transizione dei fluidi dal moto laminare a 
quello vorticoso o turbolento, che danno rispettivamente origine alle forme 
delle nuvole, delle rocce o, nel caso della risacca, alle coste.

Qual è il criterio per cui le forme di questi oggetti naturali possono essere 
descritte come frattali?

Contrariamente alla levigatezza e uniformità della maggior parte degli og-
getti costruiti dall’uomo i margini degli oggetti naturali sono spesso caratte-
rizzati da irregolarità e le loro superfici da scabrosità  e distribuzioni ineguali 
delle proprietà di trama che non sono adeguatamente descritte dalla geometria 
euclidea. Proprio l’irregolarità di margini e distribuzione è il criterio alla luce 
del quale molte forme in natura e i frattali condividono proprietà assai pecu-
liari che le differenziano dalle forme euclidee.

Le forme euclidee sono sempre caratterizzate da linee e margini uniformi 
e si estendono su dimensioni definibili da un numero intero, mentre le forme 
naturali e frattali sono composte da parti di grandezza e orientamento varia-
bile che si addensano in maniera più o meno sparsa o concentrata in certe 
regioni dello spazio e che costituiscono dei pattern che si ripetono per ordini 
di grandezza sempre più piccoli tanto da essere riconosciuti come molto simili 
o identici se visti a scale di osservazione differenti. Un esempio ordinario è 
fornito dai rami di un albero che mostrano una struttura di ramificazione 
sempre simile o identica sia se considerati nella loro interezza sia se osservati 
solo in alcune porzioni delimitate, tanto che una fotografia presenterà sem-
pre la stessa struttura e gli stessi dettagli a scale di ingrandimento maggiori 
o minori. Altro esempio sono le arborescenze dendritiche di un neurone, la 
cui ramificazione lascerà il posto a ramificazioni di ramificazioni e così via a 
ingrandimenti sempre maggiori, offrendo un livello di dettaglio infinitamente 
crescente anche se a un certo punto la ramificazione si sarà fermata e l’in-
grandimento non corrisponderà più a una effettiva struttura istologicamente 
innestata in strutture più ampie.

Da questi semplici esempi si comprende che le proprietà caratteristiche e 
più interessanti  delle forme frattali sono la proprietà delle parti di somigliare 
secondo qualche rispetto all’intero, definita autosomiglianza, e la capacità inde-
finita di dettaglio che è funzione della variabilità della grandezza e dell’orien-
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tamento delle parti e del loro specifico grado di concentrazione nella regione 
di spazio considerata. Sono queste proprietà notevoli a rendere la geometria 
euclidea non appropriata per descriverle. Infatti, non è possibile definire uni-
vocamente un campione di lunghezza data per misurare l’estensione di parti di 
un frattale, perché il livello sempre crescente di dettaglio implica la possibilità 
di imbattersi in parti sempre più piccole dell’unità di misura prescelta e, d’al-
tro canto, la lunghezza considerata aumenterà al crescere dell’ingrandimento 
o della risoluzione impiegata per l’osservazione. Ciò significa, quindi, che la 
lunghezza non è un concetto significativo per la descrizione della struttura 
frattale di molte forme naturali e che essa deve essere sostituita da un’altra 
unità di misura chiamata dimensione frattale, indicata con il simbolo D o DF, 
che misura l’irregolarità della forma considerata e quantifica quanto spazio 
ne è occupato. A differenza di quanto accade con le dimensioni di oggetti 
euclidei, il valore di DF è sempre un numero frazionario e non intero. Se una 
linea uniforme possiede il valore 1, un’area pienamente riempita il valore 2 e 
così via, una linea che corrisponde a un margine di un oggetto frattale avrà 
invece un valore compreso tra 1 e 2, perché la sua irregolarità fa sì che essa 
si ripeta occupando una determinata porzione dell’area. Per la stessa ragione, 
una superficie di forma frattale, per esempio il fronte di una montagna, avrà 
una DF dal valore compreso tra 2 e 3. In generale, se una forma ha un anda-
mento irregolare e non uniforme, come nel caso della linea di una costa che 
diviene una spezzata fino a frastagliarsi, la sua dimensione frattale crescerà 
dal valore tipo della dimensione di partenza per avvicinarsi al valore tipo 
della dimensione successiva – nel caso della linea da 1 a 2 – al crescere della 
ricchezza della struttura e conseguentemente dell’area effettivamente occupata. 
Un valore frazionario, dunque, misurerà sia l’irregolarità con un valore che 
corrisponderà anche alla probabilità che una data regione di spazio contenga 
una forma frattale e sia l’invarianza di scala, vale a dire il numero delle diverse 
scale alle quali sarà sempre possibile osservare la ripetizione del pattern.

Una forma frattale può quindi essere definita come una struttura autoso-
migliante e ricorsiva, le cui parti somigliano all’intero e consistono di pattern 
che si ripetono a scale sempre minori, dando così luogo a oggetti di grande 
complessità e indefinito numero di dettagli2.

Forme differenti in natura possiedono valori di DF diversi, vale a dire 
i loro pattern si ripeteranno in modo più sparso o concentrato in una certa 
regione di spazio se osservati a scale diverse, e a un valore più alto di DF 
corrisponderà la ripetizione di pattern che mostreranno una struttura più in-
tricata e ricca di dettagli.

L’intrico dei rami degli alberi in una foresta può assumere un valore mol-
to alto (DF = 1.9), ma solitamente la ramificazione di piante e alberi varia in 
funzione della specie (DF = 1.28 - 1.9). Quello delle nuvole ha una variazio-
ne limitata e in un intervallo più basso (DF  = 1.30 - 1.33), mentre le linee 
costiere variano maggiormente (DF = 1.05 - 1.50). La linea dell’orizzonte si 
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trova all’estremo inferiore (DF = 1) e il valore medio di DF per le forme degli 
oggetti naturali sembra essere pari a 1.33.

Qual è, dunque, esattamente la correlazione tra proprietà frattali e pro-
cessi di dinamica non lineare?

Per rispondere a questa domanda è utile ricordare che il comportamento 
di ogni sistema fisico può essere rappresentato in uno spazio degli stati o del-
le fasi, una regione di un piano delimitata da coordinate che corrispondono 
ai gradi di libertà del sistema, per esempio per un pendolo la velocità e la 
posizione. All’interno dello spazio delle coordinate, ogni punto rappresenterà 
lo stato del sistema in un determinato intervallo temporale, mentre i percorsi 
tra punti rappresenteranno un’“orbita” ovvero l’evoluzione seguita dal sistema 
lungo lo spazio degli stati a partire dalle sue condizioni iniziali. Se i punti e 
gli stati sono variabili definite in ragione delle proprietà rilevanti del sistema, 
nel nostro esempio posizione e velocità, l’evoluzione e il percorso seguito tra 
i punti deve essere descritto secondo una regola stabilita dalla dinamica, vale 
a dire da una legge che descrive la traiettoria dell’orbita seguendo lo sposta-
mento incrementale nello spazio in un tempo continuo o discreto. Sarà così 
possibile seguire i valori delle variabili rilevanti nel corso del tempo e osser-
vare verso quale regione dello spazio tendono a concentrarsi le orbite. Que-
sta regione sarà definita attrattore perché è la zona dello spazio verso cui si 
stabilizza l’evoluzione del sistema. La forma che assume la zona dell’attrattore 
permetterà di visualizzare il comportamento del sistema e la sua dinamica.

In uno spazio degli stati definito da due assi corrispondenti alle coordina-
te di posizione e velocità, il comportamento di un pendolo sarà rappresentato 
da un’orbita che disegna una spirale che tende al punto d’origine degli assi, 
perché le oscillazioni del pendolo diminuiscono in ampiezza a causa dell’attrito 
che ne smorza la velocità. L’attrattore è il punto che rappresenta lo stato di 
quiete. Nello stesso spazio, però, il comportamento di pendolo ideale, senza 
attrito, corrisponderebbe a un’orbita che disegna una curva chiusa.

In un orologio a pendolo, invece, l’energia perduta per l’attrito è reinte-
grata da una molla o da un peso ed esso continua a ripetere lo stesso moto. 
Quindi, indipendentemente dalla causa specifica della sua oscillazione, il moto 
passerà sempre per una successione periodica di stati e l’attrattore verso cui il 
sistema tende sarà un ciclo limite. Se si fa sì che sistemi periodici, come l’oro-
logio a pendolo, abbiano più oscillazioni indipendenti, per esempio costruendo 
oscillatori elettrici programmabili, si ottiene un sistema quasi periodico in cui 
l’orbita del sistema non si ripeterà mai esattamente, poiché le frequenze del 
moto saranno rappresentate lungo traiettorie dello spazio differenti, sebbene 
essa rimarrà regolare e prevedibile perché le traiettorie che alle condizioni 
iniziali sono vicine rimarranno vicine nel corso del tempo. In questo caso, 
l’attrattore assumerà una forma più complessa, quella di un toro provvisto di 
tante dimensioni quanti sono i gradi di libertà delle oscillazioni indipendenti.

Un fluido, o il sistema atmosferico, anche se composto da un piccolo 
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numero di gradi di libertà, dà luogo a un’orbita dalla forma complessa nello 
spazio degli stati, perché le interazioni tra le sue componenti a certe condizio-
ni sono tali che due traiettorie vicine a identiche condizioni iniziali divergono 
rapidamente per diventare poi molto distanti sulle lunghe distanze temporali. 
La divergenza esponenziale delle traiettorie fa sì che lo stato del sistema in 
un certo intervallo temporale non possa essere individuato da un punto nello 
spazio degli stati, poiché esso potrebbe essere localizzato in un’intera regione 
occupata da tutti i punti che la traiettoria divergente potrebbe occupare in un 
futuro intervallo di tempo. Quindi, non solo lo stato effettivo di un sistema 
potrebbe essere in qualunque punto all’interno di questa regione, ma soprat-
tutto l’estensione delle regioni in cui localizzare i punti successivi cresce con il 
passare del tempo e con la velocità con cui le traiettorie divergono. L’attrattore 
assume allora delle forme “strane”, più correttamente definite caotiche perché 
l’informazione derivabile dalla forma dell’attrattore non è più univoca, dal 
momento che la forma dell’attrattore non risulta da un processo che conserva 
le informazioni alle condizioni iniziali. L’aumento dell’estensione delle regioni 
in cui è possibile ritrovare il punto che rappresenti l’effettivo stato del sistema 
comporta, infatti, che l’evoluzione del sistema non sia più prevedibile e che la 
tollerabilità per i possibili errori di misurazione sia molto bassa 4.

La forma dell’attrattore in questi casi assume delle caratteristiche frattali. 
La correlazione tra processi non lineari e frattali è dunque assicurata dalla 
sensibilità alle piccole differenze iniziali e dalla velocità esponenziale della 
divergenza dei valori dei parametri di un sistema che causano le fluttuazioni 
nel suo comportamento e la conseguente irregolarità che caratterizza le forme 
frattali. Se assumiamo la forma dell’attrattore dello spazio degli stati di un 
sistema non lineare non solo come una mappa della sua evoluzione ma an-
che come esempio delle forme che in natura possono realizzarsi in seguito a 
processi di questo genere è possibile spiegare la ragione fisica delle proprietà 
geometriche dei frattali. Infatti, la forma frattale dell’attrattore è l’evidenza ma-
croscopica di interazioni e perturbazioni microscopiche che sono amplificate 
fino al punto di modificare il comportamento globale del sistema. La diver-
genza delle traiettorie dei punti vicini alle condizioni iniziali è un fenomeno 
locale, che riguarda la variabilità di singoli parametri del sistema in un certo 
intervallo di tempo, ma che ha conseguenze globali. Il moto ha natura finita 
e la variabilità è comunque vincolata. Di conseguenza, la divergenza induce 
le orbite a muoversi lungo traiettorie sempre più diverse, amplificando l’inde-
terminazione nell’individuazione delle traiettorie vicine su piccola scala, ma al 
contempo le costringe a passare più volte l’una accanto all’altra, avvicinando 
traiettorie molto lontane e cancellando così le informazioni su larga scala. 
La forma dell’attrattore rispecchia queste due componenti della divergenza 
rispettivamente con stiramenti e piegature, stirandosi fino a piegarsi più volte 
su se stesso e producendo un numero indefinito di pieghe innestate dentro 
altre pieghe fino a costituire una forma frattale.
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Le forme delle coste, delle nuvole, delle rocce appaiono, dunque, come 
il risultato dell’azione di processi caratterizzati da una casualità vincolata as-
sociata alla costituzione di una struttura dalle proprietà frattali.

Dall’espressionismo astratto all’espressionismo frattale

Nel 1950, durante l’elaborazione del dipinto dal titolo One, Jackson Pol-
lock avrebbe dichiarato di occuparsi principalmente del “ritmo della natura”. 
Taylor e colleghi si sono dunque chiesti se l’apparente arbitrarietà della compo-
sizione delle opere di Pollock in realtà non manifesti una struttura complessa, 
risultato di una dinamica che produce un tipo particolare di ordine, e se le 
proprietà delle loro peculiari qualità visive e della tecnica di realizzazione pos-
sano corrispondere in qualche modo a caratteristiche tipiche della natura 5. La 
risposta a questa domanda potrebbe inoltre fornire qualche evidenza per spie-
gare l’impressione di naturalezza e organicità riportata da molti osservatori 6?

Utilizzando un metodo di analisi per valutare la autosomiglianza nelle 
opere di Pollock che equivale all’analisi delle regolarità statistiche di pattern 
naturali o artificiali a scale di risoluzione sempre minore, i ricercatori hanno 
scoperto che i pattern costituiti dagli strati di colore nei dipinti di Pollock 
mostrano proprietà frattali lungo scale di osservazione che vanno dalla più 
piccola macchia di colore (mm. 0.8) a porzioni di circa un metro. L’analisi 
condotta su diverse opere prodotte in tempi diversi ha mostrato che i valori di 
DF variavano da minimi discostamenti da 1 nella fase definita dai critici “pre-
liminare” (1943-1945) a forti incrementi fino a 1.5/1.6 nella fase di transizione 
(1945-1947), in cui Pollock inizia a sperimentare il dripping, per poi crescere 
gradualmente nel periodo classico di perfezionamento della sua tecnica (1948 - 
1952) fino a valori molto alti compresi tra 1.7 e 1.9. Il diverso valore di DF ha 
un notevole impatto sul modo in cui il dipinto appare e corrisponde a qualità 
visive e compositive profondamente differenti e accertabili dall’osservatore.

Esaminando, poi, i risultati dell’analisi statistica e comparandoli con lo 
studio di foto dei dipinti e di un video dell’artista al lavoro nel suo atelier, 
i ricercatori hanno ritenuto di poter sostenere che le proprietà frattali dei 
dipinti fossero il risultato deliberato di un processo di pittura sistematico. 
Su una tela che poteva raggiungere i 5 m. di grandezza, Pollock iniziava di-
pingendo piccole isole di traiettorie distribuite in vari punti per poi iniziare 
a collegarle con traiettorie di colore più lunghe e estese, fino a sommergerle 
in una rete frattale di materia pittorica densa. Questa fase del procedimento 
era molto breve, intensa e produceva uno strato di colori con valori di DF 
già a 1.52 dopo appena 20 secondi che crescevano fino a 1.89 a 47 secondi, 
definito dai ricercatori «anchor layerı» perché fungeva poi da guida per tutti i 
successivi interventi pittorici. Quindi, Pollock continuava a depositare colore 
sulla superficie di questo strato primario per un periodo variabile da alcuni 
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giorni a mesi, per giungere a uno stadio finale di elaborazione di rifinitura, 
che aggiungeva al dipinto un valore DF di appena 0.057.

Se questa tecnica pittorica multi-stadio è chiaramente finalizzata a ge-
nerare dipinti con un elevato DF, quali sono le caratteristiche del processo 
pittorico che lo avvicinano specificamente ai processi non lineari che sono i 
responsabili della generazione dei frattali in natura? È possibile affermare che 
anche nei dipinti di Pollock è presente l’«impronta della natura»?

Il primo elemento che avvicina il processo seguito da Pollock alla dinami-
ca del continuo che spesso genera e governa l’evoluzione dei pattern in natura 
è evidente: in contrasto con le linee discontinue dipinte dai convenzionali tratti 
di pennello sulla tela, egli ricorre a un flusso costante di vernice per produrre 
una traiettoria continua che si distribuisce con gradi di concentrazione di-
versi sulla tela stesa al di sotto, alla quale sovrappone un ulteriore processo 
ripetitivo e cumulativo di fasi successive di lavorazione. L’abbandono della 
verticalità della tela e la disposizione orizzontale che ne fa un piano che può 
essere attraversato e avvicinato da ogni lato replica l’isotropia e l’omogeneità 
di molti pattern naturali. Ma è il processo stesso seguito da Pollock a posse-
dere, secondo i ricercatori, proprietà non lineari e caotiche. In primo luogo, 
il movimento introduce gradi di libertà in più rispetto ai limitati movimenti 
di braccia e mani delle tecniche tradizionali e ciò ha un effetto immediato 
nell’estendere l’ampiezza delle dimensioni lungo le quali si sviluppa la fun-
zione del colore. Ciò corrisponderebbe alla statistica tipica di alcuni sistemi 
caotici in cui la diffusione del moto avverrebbe per intervalli ampi alternati 
a intervalli brevi con una distribuzione di varianza divergente. In secondo 
luogo, lo stesso gocciolio del dripping è assimilabile al fenomeno studiato da 
Shaw, in cui a certe velocità il flusso di gocce d’acqua che fuoriescono da un 
rubinetto soggiace a una transizione verso un comportamento caotico: dopo 
una sequenza di caduta regolare, le gocce iniziano a cadere a un ritmo che 
non si ripete mai, pur cadendo sempre separate 8.

Per confermare l’ipotesi che la costruzione pittorica di Pollock possegga 
le stesse proprietà dinamiche di un processo non lineare i ricercatori hanno 
progettato un esperimento con un pendolo il cui moto sia registrato da una 
traiettoria di colore su una tela disposta orizzontalmente. Se è lasciato oscil-
lare, il pendolo segue una traiettoria prevedibile e non caotica. Se, invece, 
lo si percuote con frequenze lievemente differenti da quella in cui si verifica 
l’oscillazione, il sistema mostra un comportamento caotico, che può essere 
controllato coordinando frequenza e intensità della percussione. Se, inoltre, 
si determinano differenti condizioni di lancio per il pendolo, si otterranno 
traiettorie che si intrecciano e si sovrappongono sulla tela analoghe agli strati 
dei dipinti di Pollock.

Confrontando, quindi, i pattern generati dal pendolo con un dettaglio del 
dipinto No. 14 (1948) di Pollock, sarebbe possibile riscontrare una profonda 
somiglianza strutturale, dovuta alle proprietà frattali della distribuzione del 
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colore che registrano l’impatto di processi non lineari e caotici. Del resto, se 
il moto del pendolo percosso venisse rappresentato in uno spazio degli stati, 
la forma dell’attrattore sarebbe proprio di tipo frattale 9.

Queste ulteriori evidenze hanno indotto i ricercatori a coniare l’espressio-
ne «espressionismo frattale» per designare la capacità di generare e manipolare 
pattern frattali direttamente, in riferimento proprio all’opera di Pollock, e di-
stinguerla dai frattali generati al computer e oggetto di apprezzamento estetico, 
dal momento che l’intervallo di scale di grandezza lungo le quali i pattern di 
Pollock mostrano proprietà frattali è elevato (1/1000) ma sicuramente inferiore 
rispetto a quello ottenibili con frattali generati artificialmente.

Autenticazione, qualità estetica e percezione

La discussione sull’espressionismo frattale si è accesa intorno alle conse-
guenze e alle applicazioni delle tesi appena esposte. Se è lecito sostenere che 
le opere di Pollock testimonino una sorta di impronta della natura, è possibile 
utilizzarne la particolare traccia individuata dalle specifiche proprietà frattali 
del dripping per distinguere un autentico Pollock da dipinti che ne imitino 
superficialmente alcune caratteristiche? Se le proprietà frattali di forme na-
turali e dipinti di Pollock derivano da processi caotici, le loro caratteristiche 
comuni possono spiegare certe valutazioni proferite dagli osservatori riguardo 
alla organicità o naturalezza delle sue tele? È possibile che certe proprietà di 
forme frattali siano valutate come portatrici di una stessa qualità su cui si sti-
ma un grado di consenso elevato tra gli osservatori? Cosa comporta ciò per la 
ricerca sulla valutazione delle qualità estetiche di un paesaggio e che relazioni 
ha, allora, questa valutazione con la percezione?

Quanto alla prima questione, Taylor e colleghi ritengono di aver indivi-
duato la traccia caratteristica della composizione frattale di Pollock10. Innanzi 
tutto, non ogni dipinto realizzato con il dripping o tecniche analoghe mostra 
di possedere le stesse proprietà frattali di un Pollock, nonostante una prima 
ispezione visiva superficiale possa non notare alcuna differenza rilevante. Un 
dipinto di Pollock testato con una tecnica di analisi appropriata mostra sempre 
le stesse qualità generali nella struttura del pattern a diversi livelli di risolu-
zione, indipendentemente dalla collocazione e dalla dimensione della sezione 
della composizione considerata. Per l’invarianza di scala che deriva dalla pro-
prietà dei frattali di ripetersi a livelli diversi, DF rimane sempre costante in un 
Pollock ma varia in un dipinto apparentemente simile realizzato con la tecni-
ca del dripping in cui le linee di colore sovrapposte si ritrovano su porzioni 
diverse della struttura a scale differenti. Il processo del dripping in sé stesso, 
quindi, non garantisce la natura frattale della composizione, perché le qualità 
generali dei pattern varieranno al variare della dimensione del segmento della 
composizione considerato. La stessa procedura pittorica di Pollock permette 
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di identificare la dimensione della risoluzione alla quale sarebbe possibile in-
dividuare la caratteristica specifica dei frattali dei suoi dipinti. Il movimento 
dell’artista intorno alla tela, su una scala che copre lunghezze da cm. 1 a m. 
2.5, e l’oscillazione del contenitore da cui faceva gocciolare il colore, su una 
scala da mm. 1 a cm. 5, determinano due differenti ambiti di variabilità di DF, 
restringendo così l’intervallo della risoluzione su cui osservarne l’invarianza, 
con ordini di grandezza rispettivamente di 1.1/1.3 e 2. Si è, quindi, calcolato 
che la transizione tra questi due invarianti frattali sarà osservabile all’incirca 
su estensioni di cm. 1-5, nella quale riscontrare la traccia frattale peculiare 
che distinguerebbe l’opera di Pollock da imitazioni o copie. Inoltre, poiché il 
valore di DF varia nelle opere di Pollock in maniera abbastanza prevedibile 
nel corso del tempo, assieme alla porzione di tela occupata dai singoli strati 
di traiettorie cromatiche e alla loro densità, la misura di DF e la peculiare 
invarianza di scala dei frattali di Pollock fornirebbe anche un attendibile stru-
mento di datazione delle opere.

Ci si è domandati, allora, se la specifica natura frattale dei Pollock potesse 
costituire o, almeno, contribuire al  loro apprezzamento estetico. Alcuni studi 
precedenti avevano individuato due ambiti di variazione di DF per i quali i 
soggetti dichiaravano una preferenza, vale a dire valori medi di 1.8 e 1.3 11. 
Questa discrepanza poteva essere interpretata come un’evidenza della dipen-
denza della preferenza estetica dal modo in cui i frattali erano stati generati. 
Si è, quindi, progettato un esperimento in cui si sono sottoposti ai soggetti tre 
diversi gruppi di frattali (naturali, matematici e frammenti di opere di Pollock) 
e un gruppo di controllo, costituito da immagini digitali randomizzate, per 
escludere che la preferenza fosse guidata non da caratteristiche frattali ma solo 
dalla densità con cui i pattern si distribuiscono su una superficie. Le preferen-
ze espresse dai soggetti si sono concentrate su valori medi di DF da 1.35 a 1.5, 
indipendentemente dalle origini dei pattern valutati e hanno mostrato, invece, 
una distribuzione non significativa in funzione della densità delle immagini 
digitali del gruppo di controllo 12. Questi risultati hanno indotto i ricercatori 
a ritenere plausibile ipotizzare l’esistenza di certe qualità frattali tali da risul-
tare esteticamente rilevanti o apprezzabili con un grado di consenso talmente 
elevato da poter essere considerate “universali”, tanto più che i valori di DF 
corrisponderebbero a quelli medi delle forme naturali e di oggetti o scene 
verso cui la risposta fisiologica degli osservatori testimonierebbe uno stato di 
riduzione dello stress provato durante lo svolgimento di compiti di diversa 
natura di problem solving. L’apprezzamento estetico e artistico per notevoli 
deviazioni da questi valori medi, come quelle che i dipinti di Pollock hanno 
raggiunto nell’arco di una decina d’anni, potrebbe essere spiegato come ri-
sposta dell’osservatore alla richiesta dell’artista di impegnarsi in un percorso 
di scoperta attraverso la densa struttura degli strati di colore, vincolando così 
l’attenzione dello spettatore alla ricerca dei nessi della composizione.

Se esiste, allora, una connessione tra proprietà frattali della natura e delle 
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opere di Pollock e se certe dimensioni frattali sembrano essere correlate al-
l’espressione di una preferenza, è lecito sperare che lo studio della dimensione 
frattale possa contribuire a spiegare l’apprezzamento estetico per determinate 
proprietà del paesaggio naturale e, forse, a far chiarezza sulle componenti 
significative di determinate qualità ambientali, indicate a volte con termini 
generici quale “naturalezza”. Non solo, infatti, una gran mole di studi avrebbe 
dimostrato il carattere frattale di moltissimi fenomeni naturali, ma soprattutto 
l’invarianza di scala sembra corrispondere alla costanza nelle proprietà strut-
turali che la vista di un paesaggio offre a distanze differenti dall’osservatore13. 
Ci si attende, inoltre, che la descrizione frattale delle proprietà che costituisco-
no le qualità osservate e apprezzate in un paesaggio possa individuare anche 
quelle caratteristiche che spiegherebbero la unanime ascrizione da parte degli 
osservatori di un carattere organico e naturale a molte opere di arte astratta. 
Si potrebbe così essere in grado di fondare su proprietà identificabili e acces-
sibili alla percezione del fruitore il contenuto di giudizi che spesso entra nella 
determinazione del valore di un’opera.

È estremamente interessante, però, che tutti questi studi abbiano avvertito 
la necessità di integrare lo studio delle proprietà frattali delle qualità riscon-
trabili in ambienti naturali o urbani o nei dipinti, alla base della valutazione 
estetica, con la ricerca sulla loro dimensione percettiva. Questo settore della 
ricerca si è concentrato sulla discriminazione visiva di proprietà frattali, sulla 
correlazione tra la loro discriminazione e i movimenti oculari che sono noto-
riamente orientati verso aree salienti dello stimolo, sulle caratteristiche frattali 
dei margini degli oggetti e sulla loro relazione con l’aspetto degli oggetti e 
la formulazione di preferenze, sul valore evolutivo della abilità nel percepire 
determinate proprietà con particolari valori di DF. Questa ricerca ha anche 
comportato tentativi di costruire modelli e disegni sperimentali in cui la ricerca 
sulle proprietà frattali rilevanti si confronta con problemi e modelli classici 
della psicologia della percezione, quali la percezione della tessitura, dei mar-
gini, delle variabili di luminanza e colore 14.

La discussione sui risultati è ancora vivace e la loro interpretazione cauta, 
ma la sensazione comune è di avere così individuato un approccio promettente 
e in grado di contribuire a spiegare fenomeni che spesso attraversano orizzon-
talmente le varie discipline, proprio partendo dalla scoperta di correlazione tra 
dimensione frattale e qualità percepite ordinariamente dagli osservatori.

Fisica, percezione e arte nella Gestaltpsychologie

La convergenza tra teoria fisica, modelli descrittivi delle qualità sensi-
bili, ricerca sul sistema percettivo, considerato ai vari livelli neurofisiologici 
e psicofisici, è stata la caratteristica principale della psicologia della Gestalt 
che giustifica anche il rinnovato interesse per le tesi gestaltiste dimostrato di 
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recente nella ricerca neuroscientifica. Non è un caso, dunque, che R. Arnheim 
abbia mostrato interesse per la teoria del caos e il principio di ordine che essa 
vuol descrivere.

Gli esponenti principali di questa scuola hanno fin dall’inizio sostenu-
to che le scoperte della fisica del continuo e dei fenomeni elettromagnetici 
permettessero di costruire un modello esplicativo efficace per l’organizzazio-
ne e le relazioni di dipendenza che strutturano il campo percettivo e per 
le proprietà che devono essere ascritte al sistema nervoso centrale. Ai loro 
occhi era, dunque, necessario porsi a un livello adeguatamente astratto in 
cui individuare quelle proprietà strutturali condivise dalla nostra fenomeno-
logia, dal funzionamento del sistema nervoso centrale e dalla materia, di cui 
l’organismo costituisce pur sempre una parte, in modo da determinare una 
relazione di isomorfismo rispetto alle caratteristiche invarianti in questi tre 
domini 15. I riferimenti centrali per questo programma di ricerca, dunque, 
furono il concetto di campo, con esplicito riferimento alle ricerche sperimen-
tali di Faraday e alla teoria matematica di Maxwell, la dinamica connessa al 
principio di minimo/massimo di Mach e alla fisica del continuo nei sistemi 
macroscopici di Planck; una appropriata mereologia, che definisse le relazioni 
tra intero e parti nei fenomeni considerati e spiegasse il concetto di Gestalt, 
unità di analisi fondamentale dei fenomeni, come proprietà non-indipendente 
dell’intero e irriducibile alle proprietà delle singole parti. Secondo i gestaltisti, 
dunque, ogni sistema fisico, fisiologico, fenomenico può essere considerato a 
livello micro o macroscopico, là dove è quest’ultimo a fornire l’ambito in cui 
studiare le relazioni, le interazioni e le proprietà che ne determinano il com-
portamento e ne indirizzano l’evoluzione. Il comportamento microscopico di 
un sistema fisico, per esempio, sarà regolato dalla seconda legge della termo-
dinamica e dal principio d’ordine di Boltzmann, per cui il sistema tenderà allo 
stato che corrisponde al tipo di distribuzione più probabile delle sue particelle 
e, quindi, al disordine. A livello macroscopico, però, in cui l’interazione delle 
particelle è vincolata dal mezzo continuo e dalla composizione delle forze del 
campo, il sistema evolverà verso la restaurazione del proprio stato stazionario, 
che assicura l’invarianza della sua organizzazione con il minimo dispendio di 
energia, indipendentemente dalle condizioni inziali. Questa legge macroscopica 
naturalmente avrà specificazioni differenti in funzione del campo peculiare di 
applicazione: nel caso del campo visivo, per esempio, i fattori che interagi-
scono per segregare le unità fenomeniche e individuarle rispetto alle altre e 
allo sfondo e favorirne la combinazione risponde al principio della stabilità 
generale del campo e della chiarezza nella determinazione delle proprietà fe-
nomeniche. Nel caso, però, in cui il sistema sia un sistema aperto, che scambia 
e scarica energia e materia interagendo con l’ambiente, il suo comportamento 
tenderà a uno stato stazionario caratterizzato da un massimo di energia in 
grado di conservarne l’efficienza rispetto all’ambiente e a certi vincoli dati 
che ne costituiscono le condizioni al contorno. È questo il caso delle correnti 
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elettromagnetiche che conserverebbero le proprietà topologiche degli oggetti 
nella dinamica cerebrale, dati i vincoli della stimolazione retinica, a dispetto 
della tendenza a restaurare uno stato di equilibrio interno al sistema nervoso 
indipendentemente dall’articolazione e dalle proprietà differenziate della sce-
na visiva. Arnheim sostiene, poi, che ciò è quanto accade anche negli oggetti 
d’arte che divengono sistemi aperti qualora siano considerate in relazione alla 
mente dell’artista o del fruitore. In esse determinate qualità strutturali salienti 
sono organizzate in una composizione, in cui la funzione di ogni qualità visiva 
è determinata da relazioni di dipendenza e integrazione reciproca che le di-
spongono in un ordine percettivo stabile ma massimamente significativo, date 
le condizioni al contorno del supporto e delle tecniche impiegate. Così anche 
fenomeni culturali possono essere trattati allo stesso livello di complessità dei 
fenomeni fisici grazie ai principi di una specifica analisi vettoriale di campo.

Il principio d’ordine per i sistemi aperti richiede, dunque, di tendere a 
uno stato stazionario di stabilità ma caratterizzato da un massimo nello scam-
bio con l’ambiente e vincolato dalle condizioni al contorno.

In un articolo molto interessante, Arnheim accenna alle caratteristiche 
condivise dalle teorie del caos e dalla teoria gestaltista 16. Infatti, sia la Ge-
staltpsychologie sia la teoria generale della termodinamica di Prigogine pre-
vederebbero un principio di ordine più generale di quello di Boltzmann. In 
generale, entrambe si preoccupano di definire le condizioni in cui un ordine 
e una struttura possono generarsi a livello macroscopico al di qua o al di là di 
uno stato iniziale o finale che a livello microscopico tende al disordine come 
assenza di struttura organizzata, perché ci si trova in uno stato di equilibrio 
iniziale o perché agenti quali l’erosione o l’attrito inducono alla progressiva 
distruzione dell’organizzazione. In entrambi i casi, è quindi necessario rigettare 
una forma di riduzionismo che induce a considerare un intero o un compor-
tamento complesso come un semplice aggregato di parti. Se per la Gestalt 
nell’ordine della spiegazione la precedenza va assegnata alle forze inerenti 
al campo, che è un continuo strutturato di interazioni, analogamente per la 
teoria dei sistemi dissipativi un comportamento caotico genera una struttura 
solo grazie all’interazione delle componenti e ai vincoli che selezionano le 
fluttuazioni che faranno passare il sistema, oltre una certa soglia critica, da 
uno stato di equilibrio precedente a un nuovo stato stazionario con creazione 
di ordine. Quando l’azione delle interazioni e dei vincoli si indebolisce, la 
struttura emersa torna a disfarsi.

Compito di una scienza unificata sarebbe, dunque, quello di affrontare lo 
studio di queste interazioni che avvengono a ogni livello di una struttura, tra 
il livello globale e quello locali e tra questi stessi reciprocamente, con modelli 
che ne approssimino la complessità, quali la descrizione gestaltista “dall’alto 
verso il basso”e viceversa o l’impiego della tecnica d’analisi dei frattali, senza 
però dimenticare la loro natura di strumenti d’analisi che non possono esaurire 
la non linearità e complessità dei fenomeni studiati. Così, secondo Arnheim, 
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se l’organizzazione cui mette capo una Gestalt può essere reinterpretata alla 
luce del concetto di attrattore, lo studio delle interazioni nella termodinamica 
generale può avvantaggiarsi dell’epistemologia e della descrizione gestaltista, 
tanto che la composizione di un oggetto d’arte e le vicissitudini nella fruizione 
del significato della sua organizzazione possono essere equiparati alla dinamica 
di un fenomeno caratterizzato da un comportamento turbolento.

Questo articolo di Arnheim è, a mio avviso, estremamente significativo 
proprio perché individua un possibile spazio comune di indagine, la cui neces-
sità di condividere strumenti d’analisi adeguati è ben esemplificata dalle que-
stioni affrontate da Mureika e colleghi17. Essi, prendendo spunto dall’ipotesi 
dell’espressionismo frattale, si sono chiesti se altri artisti astratti oltre Pollock 
possedessero un’impronta frattale che ne attesti la specificità stilistica e l’au-
tenticità delle opere. Invece di esaminare singoli frattali all’interno delle opere, 
quindi, hanno testato tredici Pollock per confrontarne i risultati con l’analisi 
delle opere di un altro gruppo di arte astratta, rilevando che la complessità dei 
singoli pattern e strati di colore quantificata dai valori riscontrati di DF non 
era sufficiente per distinguere tra i due gruppi di opere. Ispirandosi, quindi, 
alle teorie di Julesz e di Hubel e Wiesel sulle proprietà fenomeniche e i campi 
cerebrali che permettono al sistema visivo di rilevare le caratteristiche degli 
oggetti nel campo visivo, hanno quindi individuato delle nuove unità di analisi 
percettiva rispetto alle quali hanno individuato e tarato un nuovo parametro 
di analisi delle strutture frattali in grado di individuare le differenze tra le 
varie opere. Il principio su cui si regge questa tecnica di analisi è stato poi 
proposto per identificare le funzioni che permettono la percezione cromatica 
e l’organizzazione dello spazio dei colori. Indipendentemente dai risultati e da 
ovvie differenze di impostazione nella ricerca, credo che il lavoro di Mureika e 
colleghi indichi proprio l’esigenza di integrare una buona fenomenologia nella 
teoria e una adeguata specificazione delle unità d’analisi nella percezione che 
guidi la costruzione del modello teorico e l’impiego di un adeguato strumento 
di rilevazione. Un esempio possibile di questa integrazione è fornito dalle ri-
cerche di Stadler e colleghi sulla descrizione della percezione di forme grafiche 
in termini di distribuzioni di potenziale orientate da attrattori e repulsori in 
un paesaggio di forme potenziali, sensibile alle alterazioni delle condizioni al 
contorno, quali la forma del supporto e l’introduzione di discontinuità nella 
omogeneità del mezzo 18.

Conclusione

I tentativi di spiegare le proprietà specifiche di un esempio paradigma-
tico e significativo di arte astratta, come quello di J. Pollock, hanno solleva-
to questioni in cui si congiungono strettamente teorie fisiche, psicologiche 
e estetiche. Questa convergenza e la discussione suscitatane possono essere 
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ritenute contingenti, ma possono altresì essere interpretate come l’effetto del-
l’esigenza avvertita di una teoria integrata e unificata di cui la Gestaltpsycho-
logie ha costituito un esempio classico nella storia della scienza. Secondo uno 
dei suoi maggiori esponenti, R. Arnheim, è possibile individuare dei caratteri 
condivisi tra teorie della dinamica non lineare e del caos e teoria gestaltista. 
Senza dimenticare le differenze esistenti tra le due teorie, potrebbe essere utile 
soffermarsi sull’epistemologia e sul modello esplicativo comuni. In entrambi 
i casi, l’accento è posto su comportamenti e strutture macro, sulla necessità 
di spiegare i caratteri che qualitativamente distinguono determinati fenomeni. 
Inoltre, la teoria termodinamica generale e la Gestaltpsychologie prevedono che 
la generazione di strutture sia connessa a un principio di massimo o a una dis-
sipazione di energia dati opportuni vincoli e un passaggio tra stati stazionari. 
Da qui, l’enfasi sulle interazioni e le relazioni, senza le quali per la Gestaltp-
sychologie non si realizza alcun ordine e per la teoria dei sistemi non lineari 
una perturbazione microscopica non può avere effetti su una scala più ampia 
e generare un comportamento globale che non potrebbe essere compreso se 
la conoscenza del sistema si limitasse alle singole componenti.

La ricerca successiva potrà dirci, dunque, se a fianco della consonanza su 
questioni generali tra teorie descrittive dei frattali e della dinamica non linea-
re e teorie gestaltiste vi sia spazio per un’integrazione delle analisi specifiche 
delle proprietà della percezione utili a costruire la teoria unitaria e unificata 
alla quale esse mirano.

 

1 Per questa ragione, si è preferito dare una definizione ampia di sistema aleatorio che comprenda 
sistemi non lineari e propriamente caotici, sistemi caotici dissipativi e conservativi, sistemi con un gran 
numero di componenti e crescita esponenziale di oscillazioni e sistemi con pochi componenti in cui però 
una piccola variazione iniziale provoca una variazione molto ampia in futuro. Questa definizione, inoltre, 
non si impegna nel decidere se l’imprevedibilità del comportamento di questi sistemi comporti una 
crisi del determinismo e un abbandono della causalità della fisica-matematica classica o semplicemente 
un’estensione dei tradizionali strumenti di descrizione e spiegazione. D’altro canto, una definizione così 
generale consente di mantenere distinti i contributi delle teorie di dinamica non lineare, dei frattali e 
del caos e di isolare, invece, un piano comune che sarà poi al centro anche delle riflessioni di Arnheim 
in merito. Su complessità, dinamica non lineare, caos e sistemi dissipativi si vedano: J. Gleick, Caos. 
La nascita di una nuova scienza, Milano, Rizzoli, 1989; G. Nicolis, I. Prigogine, La complessità. Esplora-
zioni nel nuovo campo della scienza, Torino, Einaudi,1991. I. Prigogine, E. Stengers, La nuova alleanza. 
Metamorfosi della scienza, Torino, Einaudi, 1981 sostengono la tesi della natura non deterministica e 
non causale in senso classico dei sistemi dissipativi e caotici, ma tutto il lavoro del Dynamical Systems 
Collective fondato da R. S. Shaw supportano la tesi che le teorie matematiche del caos permettono a 
fenomeni solitamente considerati intrattabili dalla fisica e matematica classica di rientrare perfettamente 
nel paradigma della descrizione e spiegazione causale, a patto di non identificare esatta prevedibilità e 
determinismo. Per un’esposizione chiara della questione, si veda G. Israel, Il dibattito su caos, comples-
sità, determinismo e caso: crisi della scienza o miseria della filosofia?, in “Nuova Civiltà delle Macchine”, 
XI, 3/4, 1993, pp. 102-115. Per la teoria dei frattali, il riferimento principale in questo caso non può 
che essere alla versione geometrico-topologica di B. Mandelbrot, Gli oggetti frattali. Forma, caso e 
dimensione, Torino, Einaudi, 1985. 

2 Bisogna precisare che l’autosomiglianza equivale a stretta identità nel caso di oggetti generati 
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artificialmente che si ripetono esattamente a livelli di risoluzione inferiori, mentre essa equivale a somi-
glianza nel caso di oggetti naturali in cui si osserva una ripetizione esatta non dei pattern ma delle loro 
proprietà strutturali considerate statisticamente.

3 I valori calcolati da diversi ricercatori sono raccolti in R. P. Taylor, B. Spehar, J. A. Wise, C. 
W. G. Clifford, B. R. Newell, T. P. Martin, Perceptual and Physiological Responses to the Visual Com-
plexity of Pollock’s Dripped Fractal Patterns, in “Journal  of Non Linear Dynamics, Psychology and Life 
Sciences”, 2003. Il valore medio presunto per le forme frattali in natura è invece calcolato in D. Aks, 
J. Sprott, Quantifying Aesthetic Preference for Chaotic Patterns, in “Empirical Studies of the Arts”, 14, 
1, 1996.

4 È importante ricordare che la bassa tollerabilità dell’errore e l’imprevedibilità non derivano da  
errori di misurazione o da amplificazione del rumore rispetto all’informazione fornita dalle variabili delle 
coordinate dello spazio degli stati, bensì sono l’effetto di proprietà caratteristiche del comportamento 
del sistema considerato che dipendono dal tipo di interazione tra i suoi componenti.

5 R. P. Taylor, A. P. Micolich, D. Jonas, Fractal Analysis of Pollock’s Drip Paintings, in “Nature”, 
399, 3, 1999, p. 422; Id., Fractal Expressionism, in “Physics World”, 12, 1999, pp. 25-28. Si tratta, 
quindi, di un passo ulteriore rispetto alle ricerche sulla bellezza degli oggetti generati secondo i principi 
della geometria topologica dei frattali, il cui punto di partenza è B. B. Mandelbrot, Fractals. An Art for 
the Sake of Art, in “Leonardo”, 7, 1989, pp. 21-24. 

6 R. P. Taylor, Spotlight on a Visual Language, in “Nature”, 415, 2002, p. 961.
7 R. P. Taylor, A. P. Micolich, D. Jonas, The Construction of Pollock’s Fractal Drip Paintings, in 

“Leonardo”, 35, 2002, p. 203.
8 R. Shaw, The Dripping Faucet as a Model  Chaotic System, Santa Cruz, Aerial Press, 1984.
9 D. Tritton, Ordered and Chaotic Motion of a Forced Spherical Pendulum, in “European Journal 

of Physics”, 7, 162, 1986; R. P. Taylor, Splashdown, in “New Scientist”, 159, 2144, 1998.
10 R. P. Taylor, A.P. Micolich, D. Jonas, Using Nature’s Geometry to Authenticate Art, in “Scientific 

American”, 116, 2003.
11 Cfr. C. Pickover, Keys to Infinity, Wiley, New York; D. Aks, J. C. Sprott, cit., 1996.
12 B. Spehar, C. W. G. Clifford, B. R. Newell, R. P. Taylor, Universal Aesthetic of Fractals, in 

“Computers & Graphics”, 27, 2003, pp. 813-20.
13 C. M. Hagerhall, T. Purcell, R. P. Taylor, Fractal Dimensione of Landscape Silhouette Outlines as 

a Predictor of Landascape Preference, in “Journal of Environmental Psychology”, 24, 2004, pp. 247-55.
14 Cfr. D. J. Field, N. Brady, Visual Sensitivity, Blur and the Sources of Variability in the Amplitude 

Spectra of Natural Scenes, in “Vision Research”, 37 (23), 1997, pp. 3367-83; J. Geake, G. Landini, Indi-
vidual Differences in the Perception of Fractal Curves, in “Fractals”, 5, 1997, pp. 129-43; J. Jang, S. A. 
Rajala, Segmentation Based Image Coding using Fractal and the Human Visual System, in “ICASSP-90”, 
Albuquerque, 4, 1990, pp. 1957-60; D. C. Knill, D. Field, D. Kersten, Human Discrimination of Fractal 
Images, in “Journal of the Optical Society of America”, 77, 1990, pp. 1113-23.

15 Cfr. W. Köhler, Principi dinamici in psicologia, Firenze, Giunti-Barbera, 1966; Id., Il posto del 
valore in un mondo di fatti,  Firenze, Giunti-Barbera, 1969; R. Arnheim, Entropia e Arte. Saggio sul 
disordine e l’ordine, Torino, Einaudi, 1989.

16 R. Arnheim, From Chaos to Wholeness, in “The Journal of Aesthetics and Art Criticism”, 54, 
2, 1996, pp. 117-20.

17 J. R. Mureika, G. C. Cupchik, C. C. Dyer, Multifractal Structure in Non Representational Art, 
in “Physics Review E”, 2, 72, 2005.

18 M. Stadler, S. Pfaff, P. Kruse, Towards a Theory of Figural Form, in L. Albertazzi (a cura di), 
Shapes of Forms, Dordrecht, Kluwer, 1999, pp. 107-22.
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Francesco Paolo Campione
Duecento anni di Estetica

nell’Università degli Studi di Palermo

Se è vero che la storia di una disciplina scientifica trova una sua puntuale 
verifica nelle dinamiche “accademiche” attraverso le quali essa si è affermata 
nel quadro degli insegnamenti universitari, quella dell’Estetica a Palermo è 
davvero una esemplificazione significativa, e non priva d’interesse. In un’altra 
occasione abbiamo ricostruito le condizioni e l’ambiente culturale che avevano 
costituito lo sfondo all’affermazione dell’Estetica in Sicilia nella prima metà 
del XIX secolo 1, tracciando quel percorso, tortuoso perfino nella definizione 
“onomastica” della materia, che l’avrebbe portata allo statuto di sapere final-
mente autonomo. Emerge così un quadro dalle tinte sorprendenti non meno 
che contraddittorie. Se da un lato, di fatto, l’Estetica incontrava notevoli diffi-
coltà a giungere a un’esplicita testualizzazione, tant’è che solo dagli anni Trenta 
compaiono in Sicilia i primi trattati a essa specificamente dedicati, dall’altro da 
più parti si rilevava il suo ruolo fondamentale nella formazione dell’intellettuale 
borghese, e dell’artista in particolare. Quando nel 1815, dunque meno una 
decina d’anni dopo l’istituzione dell’Ateneo palermitano, la Deputazione agli 
Studî deliberava d’attivare il primo insegnamento estetologico sotto la denomi-
nazione di “Teorie filosofiche dell’arte”, e di affidarne la cattedra allo scultore 
Valerio Villareale, l’intento dichiarato era quello di munire gli studenti della 
Regia Accademia del Disegno di uno strumento concettuale adeguato a che la 
loro arte non fosse un mero “saper fare”. Conoscere i fondamenti del sublime 
e del bello – rilevava in altri termini la Deputazione nella richiesta avanzata 
a Ferdinando III 2 – avrebbe consentito agli aspiranti artisti di svincolarsi dal 
servile riferimento a modelli ormai abusati, e di pervenire a risultati originali  3. 
In effetti, ancora una volta è dato rilevare come sull’Estetica pesasse un grava-
me concettuale difficilmente eliminabile: più che una disciplina dotata di una 
sua propria legislazione, essa pareva il supporto teorico alla prassi realizzativa, 
uno strumento accessorio che ben poteva essere fornito anche da chi (come 
Villareale) necessariamente doveva possederne solo i dilettanteschi rudimenti. 
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Eppure, a dispetto di quest’inizio incoraggiante – sia pure nei limiti della 
subalternità che l’Estetica soffriva rispetto alla pratica artistica –, la strada 
da percorrere affinché essa trovasse il suo pieno riconoscimento nei piani di 
studio universitari sarebbe stata ancora lunga, e non proprio pacifica. È proba-
bile, d’altro canto, che Villareale – certo maggiormente propenso a insegnare 
scultura piuttosto che Estetica (per la quale, peraltro, non percepiva assegno) 
– avesse poco a poco contratto lo spazio del suo insegnamento teorico fino a 
farne (diremmo oggi) non più che un modulo didattico.

Un momento cruciale per la storia di quest’insegnamento corrisponde agli 
anni ’40 del XIX secolo, nel pieno delle “battaglie” che in Sicilia contrappone-
vano lo sparuto (nonché timido) gruppo dei “romantici” isolani all’assai più 
attrezzata schiera dei “classici” 4. Più d’uno rilevava la necessità di istituire una 
cattedra d’Estetica presso la Regia Università, ancorché – è necessario rilevar-
lo – essa più che un sapere critico fosse considerata pur sempre il versante 
“umanistico” del “fare” arte. Un articolo apparso su “La Ruota” nel 1841 
illumina efficacemente su quali fossero le idee intorno all’Estetica e alla sua 
legittimità accademica, almeno da parte dell’ala più conservativa della cultura 
del tempo. Autore ne è quel Benedetto Castiglia 5, filosofo peraltro assai acuto, 
che spesso s’accese in polemica contro il Romanticismo e il manzonismo che 
di questo pareva la versione degenerata, e contro quell’eclettismo cousiniano 
che in Italia allora tirava ampio seguito. Trattando dell’arte in Sicilia in quella 
ben precisa temperie, Castiglia scrive:

La cattedra di estetica, che anche da alcuni dicesi necessaria per dirizzare i giudizi 
e le opere in fatto di arti, ricordo che come in tutte le altre città di Europa, non 
altrimenti nella nostra saria questa cattedra una chiacchiera dippiù nell’Università; 
che l’estetica qual’è al presente, e quale s’insegna nei libri finora pubblicatisi, è una 
contraddizione non che altro alla significazione del titolo suo: che mentr’essa pare 
si proponga svolgere le leggi dell’umano sentire, ella invece cerca negli oggetti le 
cause del vario valore, che gli oggetti assumono sulla umana idea; e gli oggetti per 
se non hanno relativamente all’uomo niun valore determinato, e lo traggono dalla 
relazione, in cui stanno colle idee degli individui, delle generazioni e de’ popoli: 
quindi qual essa è oggidì questa estetica è una rettorica dappiù, ma peggiore della 
rettorica antica, perché vantasi di essere scienza, e non è niente, mentre sconosce 
anco i fatti dalla cui analisi debbesi ella costituire. Pertanto una cattedra di estetica 
non varria che a un perditempo assai nocivo per gli artisti, e a seminare le loro 
teste di errori, che al presente almeno gli artisti nella ignoranza loro generale non 
hanno 6.

J’accuse più violento non avrebbe potuto darsi: la critica di Castiglia in-
veste non solo l’opportunità d’istituire un insegnamento sentito come inutile, 
o persino dannoso al tranquillo “analfabetismo” degli artisti; di più, corrode 
lo statuto medesimo dell’Estetica in quanto scienza ancipite, volta da un lato 
a indagare i meccanismi della percezione e dell’altro – in vera e propria con-
traddizione – a disegnare arbitrariamente le regole del giudizio su un oggetto. 
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Operazioni entrambe che, agli occhi di Castiglia, poco hanno a che vedere con 
l’attività del pittore o dello scultore. Qui nuovamente ritorna quel preconcetto 
che più sopra individuavamo: l’inscindibilità cioè della disciplina scientifica 
dalla pratica artistica. O ancor meglio, il dislocamento completo dell’Estetica 
dalla parte del produttore. Nondimeno, in quello stesso scorcio d’anno, una 
voce si sarebbe levata a rivendicare il suo ruolo fondamentale nell’ambito 
della formazione universitaria, anche a costo d’inimicarsi una parte del geloso 
mondo accademico palermitano. Siamo nel novembre del 1841, dunque solo 
poche settimane dopo l’invettiva scagliata da Castiglia. Paolo Emiliani Giudici, 
da pochi mesi smesso l’abito domenicano, inviava una petizione al Ministero 
dell’Interno affinché fosse istituito un insegnamento d’Estetica presso la Regia 
Università manifestando la propria disponibilità a ricoprire l’incarico a titolo 
gratuito. Nel maggio precedente, in occasione del discorso pronunciato per il 
conferimento dei premi all’esposizione di Belle Arti tenuta presso il Palazzo 
Pretorio 7, Giudici aveva cercato d’individuare le cause del ritardo degli studi 
d’Estetica nell’isola, addebitandolo alla pressoché completa (sebbene incol-
pevole) ignoranza degli artisti in fatto di teoria delle arti. Nella petizione del 
novembre successivo, il letterato tornava sull’argomento con un’analisi – se 
possibile – ancor più sconsolata. «Da parte del pubblico [Giudici] conobbe 
una generalissima mancanza di educazione alle arti. È questa una inconcepibile 
inconseguenza; dacché nessuno è che non conosca, che agli artisti tutti unico 
è il fine, diversi ne sono i mezzi, e che esistendo delle cattedre ove insegnasi a 
gustare Omero e Dante, non si comprende perché non debbano esistere delle 
scuole, ove si apprenda a sentire ed apprezzare Fidia e Raffaele» 8. La propo-
sta di Giudici, ancor oggi, parrebbe eversiva: nella sua richiesta d’attivazione, 
il corso d’Estetica avrebbe dovuto configurarsi come una specie d’insegna-
mento propedeutico non solo alla formazione degli artisti, ma anche a tutti 
gli indirizzi universitari compresi quelli scientifici; nel breve giro di pochi anni 
– auspicava Giudici – si sarebbe formato un pubblico capace di apprezzare e 
salvaguardare quelle testimonianze d’arte che in Sicilia, troppo spesso, subi-
vano offese irreparabili. La domanda inoltrata da Giudici, appoggiata (almeno 
formalmente) dalla Commissione di Pubblica Istruzione, sulle prime sembrò 
incontrare il benevolo accoglimento da parte del Ministero. Già il 28 novem-
bre del 1841, di fatto, la Commissione deliberava l’attivazione della cattedra 
e la nomina interinale di Paolo Emiliani Giudici a titolare dell’insegnamento. 
La storia, però, avrebbe avuto un corso ben diverso. Ancora un anno dopo, 
nel novembre del 1842, la Commissione – mediando la risposta del Ministero 
– avvertiva che «nel tempo avvenire non possa destinarsi soldo veruno per lo 
insegnamento della Estetica, se prima non si provvederanno talune cattedre 
più importanti di Corso Legale, di Medicina, di Fisica Matematica, le quali 
debbono tuttavia diffinitivamente stabilire» 9. Singolare contraddizione, ulte-
riormente resa inestricabile da un sofisma tipico della burocrazia borbonica: da 
un lato Giudici manifestava la propria disponibilità a reggere l’insegnamento 
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senza portafoglio, come già avveniva per le cattedre di Diritto e Procedura 
Penale e di Procedura Civile ricoperte senza emolumento l’una da Emerico 
Amari, l’altra da Giuseppe Sciascia; dall’altro il Ministero faceva sapere che 
non sarebbe stato stanziato alcun fondo a favore della cattedra se prima non 
fossero state finanziate le tre discipline enumerate, ritenute di ben più evidente 
spessore. Viene da pensare che dietro le resistenze del Ministero si celassero 
beghe accademiche di ben altra natura: tra i componenti la Commissione figu-
ravano Vincenzo Tineo, Direttore dell’Orto Botanico e Segretario Cancelliere, 
e il Canonico Alessandro Casano, vice rettore, che proprio nel 1841 tenevano 
rispettivamente – a titolo gratuito – l’insegnamento di medicina e quello di 
fisica. Non è improbabile, dunque, che la riluttanza al varo della cattedra di 
Estetica fosse partita proprio dai due autentici baroni ante litteram, che dovet-
tero – sia pure segretamente – porre il veto: immaginiamo che la condizione 
posta a che Emiliani Giudici potesse impartire le sue lezioni fosse il preventivo 
sovvenzionamento delle loro cattedre. Di fatto, Giudici ebbe partita persa: nel 
1843 la Commissione – pur riconoscendo l’importanza della materia e i meriti 
del candidato – continuava a ribadire la precedenza dell’avviamento di altri 
insegnamenti rispetto a quello di Estetica. Peraltro, proprio in quegli stessi 
mesi, Giudici aveva tentato inutilmente un’operazione simile all’Università di 
Napoli: è probabile dunque che causa delle difficoltà d’inserirsi nel mon-
do accademico fossero anche le sue posizioni liberali, puntualmente rilevate 
dalle “informative” della polizia borbonica 10. Il 17 aprile del 1843 Giudici 
abbandonava definitivamente la Sicilia per trasferirsi in Toscana: avrebbe at-
teso ancora sedici anni prima di accedere all’insegnamento d’Estetica presso 
l’Accademia Fiorentina di Belle Arti.

La vicenda di Giudici è certo esemplificativa del percorso accidentato che 
la materia dovette compiere prima di essere riconosciuta nei ranghi dell’Uni-
versità palermitana. Ed è curioso d’altra parte che, a fronte della “congiura” 
di cui pareva vittima, essa rappresentasse una specie di disciplina “ombra” ai 
cui modelli concettuali continuamente attingere. Nel dicembre del 1841, ad 
esempio, in occasione del concorso per l’accesso alla cattedra d’Eloquenza e 
Letteratura Italiana, prova alla quale parteciparono nomi davvero di spicco 
della cultura letteraria siciliana del tempo, Giuseppe Bozzo, Niccolò Di Carlo 
e Francesco Paolo Perez, il tema proposto dalla commissione riguardò l’analisi 
del concetto di bello nel triplice versante fisico, intellettuale e morale 11. Viene 
da pensare che anche questo test rappresentasse un ennesimo fattore ostativo 
a che l’Estetica trovasse finalmente la sua consacrazione. È verosimile infatti 
che, in quel preciso frangente, l’avviamento di questo insegnamento fosse visto 
come un’indebita usurpazione a danni di una materia – l’Eloquenza appunto 
– della quale l’Estetica pareva una filiazione minore. Il concorso (gli esami 
si tennero il 4 gennaio 1842), come ha rilevato Cancila 12, era stato in effetti 
pilotato affinché vincesse proprio Giuseppe Bozzo, che già dal 1832 reggeva la 
cattedra di Eloquenza italiana 13 in qualità di professore interino, subentrato a 
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Francesco Nascè morto due anni prima. Veramente la preparazione estetologi-
ca di almeno uno dei candidati (Niccolò Di Carlo per intenderci, che peraltro 
avrebbe ricoperto l’ufficio di Preside della Facoltà di Lettere nell’immediato 
periodo postunitario) non doveva essere granché profonda. Lo rilevava Nicola 
Cirino, autore di una Analisi nella quale passava in rassegna le argomentazioni 
filosofiche addotte dai tre candidati nella loro delineazione dell’idea del bel-
lo 14. Proprio l’elaborato di Di Carlo, a suo giudizio, risultava il più claudicante 
dal punto di vista teorico e dell’ancoraggio alle fonti. Il canonico di Altofonte 
– il tono un poco borioso del suo elaborato 15 in verità sembra andare a ul-
teriore discapito della bontà scientifica della sua Memoria – individua nella 
varietà la causa primaria del bello fisico, con i corollari di unità, proporzione, 
ordine, grazia, novità, facilità 16. Cirino, che probabilmente non doveva nutrire 
particolare simpatia nei confronti di Di Carlo, notava però:

Ammesso che le sensazioni del bello possano essere varie, inferiva che qualità 
costitutiva di esso è la varietà; ciò non è meno assurdo di chi volesse conchiudere, 
che elemento essenziale alla virtù si è la varietà, solo perché varie virtù esistono 
al mondo 17.

Non meno franoso, a giudizio del critico, il terreno su cui il candidato 
aveva impiantato la sua definizione di bello intellettuale. Considerarlo come 
la «piacevole impressione» che un oggetto esercita sulle facoltà sensibili e in-
tellettuali, «senza stancarle» 18, secondo quelli che Di Carlo stesso considera i 
«principi psicologici della sana Estetica» 19, significava solo descriverne alcune 
caratteristiche estrinseche, non certamente fornirne una definizione, o penetra-
re la sua intima essenza. Era un po’ – nota Cirino – come considerare il Fiat 
lux alla medesima stregua «del sapore d’una pera o dell’odore d’un fiore» 20. 
Quanto al terzo punto della traccia proposta, la caratterizzazione del gusto 
degli italiani relativamente al bello e in rapporto alle altre nazioni, Di Carlo 
s’era limitato a uno sterile elenco di poeti e scrittori, cosicché Cirino avvertiva: 
«Da questa diceria sul gusto degli italiani che altro ricavasi, se non che essi 
hanno avuto valorosi scrittori? Ma quale è il carattere che li distingue dagli 
altri? Questo è ciò che aspettavamo sentire» 21.

La Memoria 22 di Giuseppe Bozzo 23, che dei tre candidati era il più an-
ziano e quello con la più lunga militanza nei ruoli cattedratici, si apre in realtà 
con un lapsus che oggi avrebbe inficiato non poco la validità del suo elabo-
rato. Citando il «filosofo di Conisberga» 24, Bozzo allude alla Introduzione sul 
Gusto (1759) premessa all’Inquiry di Edmund Burke, e alla incircoscrivibilità 
entro rigide definizioni dei fenomeni della natura, e del bello in particolare, 
postulata dal filosofo inglese. In effetti, scontata la formula di bello come «una 
piacevole sensazione prodotta dagli oggetti siano fisici o morali o di arte, li 
quali esercitino convenientemente le forze del nostro corpo e della mente 
nostra, e verso i quali noi ci sentiamo presi irresistibilmente e tirati» 25, Boz-
zo si produce in un’estenuante elencazione di fattispecie che – almeno nelle 
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sue intenzioni – avrebbero dovuto delineare una sorta di fenomenologia della 
bellezza. Conclusione: il bello, tanto nella sfera fisica, quanto in quella mora-
le, consiste in «moderazione ed equabilità» 26 o, in altri termini, «nel dritto 
mezzo e nella remozione dell’eccesso e delle minuterie» 27. La penna censoria 
di Cirino si abbatte così sulle argomentazioni addotte dal candidato, e con 
acrimonia non minore rispetto a quella riversata su Di Carlo.

È in vero stranissimo, che questo promettitore di grandi cose, che non osava defi-
nire il bello per tema di non trovarsi nelle pastoje di una circoscritta definizione, 
che pareva con la sua definizione chiamare tutte le facoltà dell’anima alla disqui-
sizione de’ fatti del bello, e ragionarli con le leggi del pensiero, che avresti detto 
elevarsi al disopra dell’argomento, questo promettitore di maraviglie dimentico di 
quella idea scappata a lui, così per ventura, e suggerita dalle risapute lezioni del 
Blair, e dalla Callofilia del Venanzio, cominci una gretta e scolastica enumerazio-
ne di particolari, cui non può certo darsi il nome di analisi! E in vece di riferire 
le osservazioni all’anima, o viceversa dalla decomposizione del pensiero messo in 
rapporto alla qualità delle cose, trarci alla conoscenza delle verità, onde i risultati 
non sentissero dell’ipotetico, e dello incerto, che sovente abbacina e travia lo spirito 
nelle ricerche ideologiche, cominci una stentata dipintura a suo modo del bello 
negli oggetti fisici, negl’intellettuali e nei morali, della quale assurdità abbiamo già 
a lungo discorso 28.

Le fonti cui Bozzo attinge a piene mani, lo nota lo stesso critico, non 
sono poi tanto dissimulate. Oltre alle Lectures on Rethoric and Belles Lettres 
di Hugh Blair (1783), che peraltro costituivano oggetto del programma delle 
sue lezioni da professore interino nel 1841-42 29, Bozzo aveva guardato non 
poco alla Callofilia di Girolamo Venanzio 30. Pubblicato in seconda edizione 
a Palermo nel 1837, il trattato del letterato padovano – ove si eccettuino Le 
Grazie di Giuseppe Turturici (1831) 31, libro peraltro di ben più ampio inte-
resse – rappresenta il primo testo a trasmettere in Sicilia un sapere estetologico 
“moderno”, sia pure ancora assai compromesso con i retaggi di un Settecento 
poco proclive a tramontare 32. La definizione di bellezza fornita da Venanzio, 
intesa come «l’attitudine che hanno gli oggetti naturali di porre in un conve-
niente esercizio le facoltà sensitive dell’uomo» 33 si ritrova di fatto “intatta” 
in Bozzo: segno da un lato dell’attenzione che la cultura siciliana del tempo 
volgeva ai prodotti più “aggiornati” dell’Estetica contemporanea; ma anche, 
dall’altro, della difficoltà a elaborare autonomamente una scienza ancora non 
pienamente assimilata finanche nel nome.

Dei tre candidati, Francesco Paolo Perez era certamente il più scientifica-
mente dotato, ma anche quello cui – per i giochi accademici già ampiamente 
conclusi prim’ancora che il concorso avesse inizio – toccò la sorte meno fortu-
nata. Rispetto a Di Carlo e Bozzo, docenti già affermati ma certo assai eruditi 
in campi ben diversi rispetto all’Estetica, Perez mostra nel suo elaborato 34 
un dominio della materia assai più sicuro, e anche una capacità di svincolarsi 
dai modelli vulgati dalla tradizione (primo fra tutti lo stesso Venanzio, allora 
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un autentico best seller) del tutto assente nei suoi “avversari”. Alla base della 
costruzione di Perez, in estrema sintesi, la fruizione della bellezza avviene 
entro una triplice modalità sensoriale: la sensazione “di per sé”, la sensazione 
relativa all’oggetto “rappresentato”, la sensazione che nasce dal rapporto di 
forme, suoni e colori con ciò che rappresentano o, secondo le parole dello 
stesso studioso, «quella che dal confronto di questo rapporto risulta» 35. Il 
bello, dunque, secondo l’estetologo palermitano, rappresenta una alterazione 
dello stato d’indeterminatezza rappresentato dalla noia. Il piacere, diremmo il 
veicolo effettuale che utilizza il bello per manifestarsi nella sfera sensoriale del-
l’uomo, percorre così una scala che dal grazioso via via giunge fino al sublime. 
Cirino, dal canto suo, è il primo ad avvertire la netta superiorità scientifica di 
Perez rispetto agli altri due candidati. Di fatto, conclude la sua Analisi con 
una notazione davvero sconsolata:

Ne’ concorsi a cattedra non devesi solamente esaminare l’attualità del sapere de’ 
candidati; ma l’attitudine ad oltre slanciarsi, ma la migliore maniera d’istruire, la 
forza dell’ingegno, la sicurezza nel metodo. Lasciando stare che Perez di gran lunga 
la vinca per solida e filosofica erudizione su’ due candidati Bozzo e Di Carlo; la-
sciando stare che Perez ti presenti quanto siesi pensato o detto dagli antichi e da’ 
moderni sulla questione, e raddrizzata la fallacia del metodo tenuto nella ricerca, 
vada alla soluzione con una analisi quanto acuta altrettanto vera, mentre Bozzo 
e Di Carlo incerti della loro scienza, ti affastellano contraddizioni che sono più 
grossolane quanto sono più grandi le verità sfuggite alla lor corta vista, chi negherà 
nello scritto di Perez essere nascosta la scintilla sacra del Genio […]? E pure il 
Perez fu dichiarato non idoneo a sostenere il decoro d’una cattedra d’Eloquenza; 
eppure Bozzo ebbe a trovare chi gli desse l’universalità de’ suffragi! 36.

Perez, lo abbiamo già accennato, perse il concorso. Il suo destino, anzi, 
curiosamente fu analogo a quello di Paolo Emiliani Giudici. Ottenuta, at-
traverso un ricorso al Luogotenente Generale della Sicilia, la possibilità che 
un’apposita commissione riesaminasse i testi prodotti durante la prova scritta, 
il risultato per lo studioso fu comunque infausto. Alla cattedra d’Eloquenza 
accedeva Bozzo, con Di Carlo eventuale sostituto. La possibilità che l’Este-
tica entrasse nell’“Olimpo” universitario palermitano, sia pure da una porta 
secondaria, subiva un nuovo, deciso colpo.

Avrà certamente risposto a una semplice coincidenza, eppure la determi-
nazione dell’Estetica sub specie nominis e non sotto astruse e pedanti perifrasi, 
in Sicilia è un fenomeno caratteristico del periodo postunitario. E forse la 
condizione necessaria a che essa trovasse legittimazione nella compagine uni-
versitaria fu proprio l’affermazione definitiva del suo nome, che nei titoli dei 
saggi compare con sicurezza solo dopo gli anni ’60. L’avvento del nuovo Stato 
italiano non solo determinò un vero terremoto nella struttura dell’Università 
palermitana, con l’azzeramento dei suoi quadri dirigenziali; ma diede inoltre 
impulso alla creazione di nuove cattedre, tra le quali finalmente quella d’Este-
tica. Luigi Sampolo, il primo storico dell’Ateneo palermitano, notava che dopo 
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il 1860 nella Facoltà “filosofica letteraria”, erano stati istituiti – tra gli altri – gli 
insegnamenti di Estetica, Storia della filosofia, Filosofia della storia 37. In realtà, 
anche in questo caso, è verosimile che Estetica risultasse sussidiaria rispetto 
al corso di Storia della Filosofia, a partire da quegli anni tenuto da Simone 
Corleo: negli “Annuari Accademici” di quel periodo, di fatto, non risulta la 
presenza di un insegnamento d’Estetica, men che mai autonomo. Bisognerà 
così attendere il 1888 affinché – finalmente – ne sia attivato un libero corso 
presso la facoltà di Lettere e Filosofia. In quell’anno Roberto Benzoni 38, uno 
dei maggiori pedagogisti italiani a cavallo tra Otto e Novecento, è incaricato di 
ricoprire l’insegnamento di Filosofia Teoretica e, contestualmente, di Estetica. 
Disciplina quest’ultima, ondivaga non diversamente che nel passato, tant’è che 
all’atto del trasferimento di Benzoni all’Università di Genova, la cattedra di 
Estetica non compare più nei regesti degli annuari accademici, nemmeno in 
quanto libero corso, assorbita probabilmente da quello di Filosofia Teoretica. 
Eppure, un fatto nuovo si appressava a fornire un riconoscimento importan-
te – sebbene indubbiamente ufficioso – alla materia entro l’organigramma 
universitario palermitano. Nel 1891, l’anno accademico si apriva per la prima 
volta con una prolusione dedicata all’Estetica, e davvero di grande spessore. 
A tenerla, un’altra firma prestigiosa del mondo scientifico italiano di fine Ot-
tocento, l’oftalmologo Arnaldo Angelucci 39. In L’occhio e la pittura 40, questo 
il titolo dell’intervento, il medico – è il caso di dire – mette la sua scienza al 
servizio dello studio dell’arte, pervenendo a risultati assai interessanti. Il pro-
blema della percezione visiva e delle relative distorsioni ottiche, di fatto, viene 
da Angelucci riportato all’ambito della “resa” pittorica. Punto di partenza 
del discorso del cattedratico è la assoluta irriproducibilità del vero in pittura, 
anche nel caso di una tecnica condotta fino all’estremo della raffinatezza. Solo 
pochi artisti, in effetti (e qui Angelucci non dissimula la sua predilezione per 
la pittura rinascimentale), riuscirono a “saper vedere” il reale e a tradurre nel-
l’opera «i mutamenti della luce sopra le superficie colorate, e le qualità ottiche 
dei colori» 41: tra essi Leonardo, Tiziano, Giorgione. L’“errore” dei pittori 
antecedenti a costoro era stato quello di far uso della medesima focalizzazione 
tanto per gli oggetti vicini, tanto per quelli rappresentati su un piano di lonta-
nanza. Limite che in realtà derivava dal non aver colto una sostanziale diffe-
renza tra la percezione di un paesaggio “reale” e la sua trasposizione pittorica: 
nel primo, il senso della profondità è colto dalla “binocularità” dello sguardo, 
per la quale le immagini poste di fronte allo spettatore si ricompongono ste-
reoscopicamente nella loro tridimensionalità. Nel secondo caso, l’assenza della 
“binocularità” determina l’impossibilità per l’occhio di muoversi liberamente, 
e dunque la totale piattezza del percetto. Leonardo fu dunque il primo a 
superare questa impasse: partendo dal presupposto che non esiste diversità 
percettiva tra un oggetto reale e uno rappresentato illusionisticamente; e che 
la stessa indifferenziazione riguarda un oggetto grande in lontananza, e uno 
piccolo in primo piano, l’unico modo per suggerire la distanza è quello di im-
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mergere gli oggetti più distanti in un’atmosfera azzurra 42. «L’atmosfera infatti 
– prosegue Angelucci – si comporta avanti un raggio luminoso come un mezzo 
torbido» 43; esso ha la capacità di trasformare la luce in monocromatica e di 
influenzare il tono dei colori naturali, esaltando quelli più vicini rispetto allo 
spettro dell’azzurro: nella luce rossa del vespro il verde delle foglie si oscura, 
e il rosso dei fiori diviene ancora più carico. Tuttavia, molti fattori possono 
ulteriormente conferire indeterminatezza alla posizione di un oggetto rispetto 
all’osservatore: in un’atmosfera tersa, un oggetto visto su una montagna con 
contorni netti ci appare più prossimo di uno avvolto da masse atmosferiche 
torbide, e in tal caso solo la «energia immaginativa» può soccorrere lo spetta-
tore a determinare l’esatta posizione di ciò che ha di fronte. E così Angelucci, 
che nei molti anni di permanenza a Palermo era ormai divenuto siciliano 
d’elezione, mostra d’apprezzare l’abilità tecnica di Francesco Lo Jacono: que-
sti, pur ritraendo da un paesaggio costantemente assolato, in cui ogni cosa 
pare delineata con precisione, era riuscito «con un’abilità e forza di disegno 
non comune» a staccare gli uni dagli altri gli oggetti rappresentati, a rendere 
l’idea di lontananza pur nella nettezza dei contorni. Ora, senza volere passare 
in rassegna il testo di Angelucci, connaisseur che pare legarsi alla tradizione 
di un altro medico esperto d’arte, quel Giovanni Morelli morto proprio nel 
1891, due notazioni almeno sono da evidenziare nella prolusione peraltro assai 
estesa dell’accademico. Innanzi tutto, l’individuazione “deterministica” della 
contrapposizione tra disegno e colore, fra pittori toscani e veneti:

Nei paesi rischiarati da luci potenti, l’artista subendo le impressioni delle linee che 
risaltano violentemente, dei toni forti e risoluti, si abitua alla preponderanza dei 
contorni ed emerge nel disegno, perché in esso trova il mezzo di esporre il caratte-
re della scena. Dove una opacità vaporosa si stende perpetuamente nella atmosfera 
e si interpone tra l’occhio e l’oggetto, le linee di questo perdono di precisione 44.

In questa seconda fattispecie, l’artificio di stendere il colore frazionato in 
piccole estensioni dai riflessi molteplici consente all’artista di suggerire i vari 
piani d’allontanamento: ai cangiantismi cromatici avevano fatto ricorso gli arti-
sti veneti e i fiamminghi, laddove i toscani e i meridionali avevano accentuato 
la forza dei profili.

Una seconda, interessante osservazione riguarda Luca Signorelli, un “caso” 
che a giudizio di Angelucci presentava un duplice motivo d’interesse, artistico 
e medico a un tempo. Gli esordi dell’artista toscano, testimoniati dagli affreschi 
del Duomo di Loreto e ancor più dalle decorazioni nella Cappella Sistina e 
dalle inquietanti figurazioni del Duomo di Orvieto, restituiscono – osserva il 
medico – il fare di un artista di gran lunga superiore a tutti i suoi contempo-
ranei per raffinatezza di inventio, dominio della prospettiva, potenza di disegno 
e colore. Eppure, questa akmé avrebbe introdotto a un precorso involutivo 
inaspettato. Le tinte diverranno sempre più disarmoniche negli accordi tonali 
e gli accostamenti chiaroscurali sempre più duri, tanto che il più delle volte il 
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sembiante delle sue figure assumerà un colorito simile a quello dei «mulatti» 45. 
Per osservare con agio l’ultima produzione di Signorelli, secondo Angelucci 
sarebbe necessario armarsi di un vetro giallo: il colorito stridulo dei cieli ritro-
verebbe così, in parte, il suo naturale splendore. A spiegare questa degenera-
zione nei risultati, l’oftalmologo propone un’acuta diagnosi clinica:

A me sorride l’opinione che nel Signorelli una potente involuzione senile del cristal-
lino portava quest’organo a riflettere fortemente la luce, specialmente nelle porzioni 
centrali. Diminuito il numero dei raggi luminosi che si projettano sulla retina, cessa 
la sensazione del degradare delicato nelle ombre, e queste fanno corpo unico e 
duro; in pari tempo l’ambiente ove è veduto il colore si abbruna all’occhio, perciò 
risaltano con più vigore i colori verdi, gli azzurri, i viola; mentre meno luminosi 
appajono i rossi, gli aranciati, i gialli. Da qui sorge lo squilibrio nell’impiego del 
colore, che raggiunge il massimo grado sul nudo, poiché una debole tinta roseo 
aranciata, appare soffusa di grigio in tali circostanze di luce 46.

Così dunque, quel deterioramento stilistico che i biografi dell’artista ave-
vano attribuito a una malintesa ricezione della lezione di Fra’ Bartolomeo da 
parte del pittore cortonese, trovava una spiegazione scientifica ma non meno 
suggestiva. La generazione successiva, e Leonardo e Tiziano di questa sareb-
bero stati i pittori rivoluzionari nello scoprire le leggi della visione e della 
resa del reale in pittura; ma anche la presunta patologia di cui soffrivano i 
suoi organi visivi, avrebbero “scagionato” Signorelli dalla sua responsabilità 
di mediocre colorista nell’ultima fase della sua produzione.

Con la prolusione tenuta da Arnaldo Angelucci l’Estetica, sentita ormai 
come una disciplina media tra arte e scienza, godeva per la prima volta di un 
“appoggio esterno” all’interno dell’ateneo palermitano. Tuttavia, la sua assi-
milazione tra le materie di studio come entità autonoma era ancora di là da 
venire. I primi anni del XX secolo vedono ascendere alla cattedra di Storia 
della Filosofia figure del calibro di Giovanni Gentile, nominato straordinario 
il 22 maggio 1906, e incaricato contestualmente anche per Filosofia Morale, 
e Francesco Orestano. È verosimile che l’assenza di una cattedra ad hoc di 
Estetica fosse in qualche modo colmata da programmi nei quali essa – sia pure 
come tributaria – rivestisse una certa importanza.

Con il decreto emesso da Vittorio Emanuele III il 14 ottobre 1926 era 
approvato il nuovo statuto dell’Università degli Studi di Palermo, che deter-
minava un sostanzioso ampliamento dell’offerta formativa, con la messa in 
opera di nuove cattedre e la riattivazione di altre da tempo quiescenti. Nella 
Facoltà di Lettere e Filosofia il numero di materie saliva a 28, e tra le prime 
elencate nel decreto compariva proprio l’Estetica. Così, già dall’anno accade-
mico 1928-29 Ferdinando Albeggiani (abilitato in data 2 dicembre 1927 47) è 
incaricato a reggerne la supplenza, cumulandola alla libera docenza di Storia 
della Filosofia: ha inizio così una specie di vertiginoso walzer degli scranni, 
con l’alternarsi alla cattedra di Vito Fazio Allmayer (ordinario di Filosofia dal 
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16 gennaio 1925 48), che ricoprirà il mandato a titolo gratuito nel 1936-37, e 
Salvatore Romano (abilitato per Filosofia Teoretica il 19 dicembre 1937) fra il 
1938 e il 1941. Trascorsa la Seconda Guerra Mondiale, all’insegnamento della 
disciplina accedono Giuseppe Ferretti (1949-50), Gaetano Durante (1950-51), 
Mario Pensa (1952-53), Giulio Carlo Argan (1956-57), Gaetana Brandaleone 
(1957-58). Di lì a qualche anno, inoltre, l’incarico annuale sarà assegnato a 
Luigi Rognoni (1960-61), Santino Caramella (1962-63) e poi (1963-64) a Cesa-
re Brandi, la “firma” che davvero pone il suggello definitivo alla consacrazione 
dell’Estetica in seno all’Ateneo palermitano. Una storia davvero travagliata 
dunque, quasi che la vicenda tormentata dell’Estetica in realtà preparasse un 
exploit inaspettato: in effetti, il finale del secolo scorso ha fatto davvero di 
Palermo uno dei punti di riferimento principali dell’Estetica internazionale.

1 F. P. Campione, La nascita dell’estetica in Sicilia, “Aesthetica Preprint”, 76, aprile 2006, Centro 
Internazionale Studi di Estetica.
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Marco Carapezza

Uexküll, la nozione di Umwelt e il parlare di animali

1. Alla voce “animale” i dizionari riportano questa definizione, o altra a 
questa equivalente: «Essere vivente dotato di sensi e capace di movimento». 
Ma non tutti gli animali sono dotati di sensi e non tutti sono capaci di movi-
mento.

In zoologia gli animali sono, nell’insieme degli esseri viventi, il sottoin-
sieme complementare a quello delle piante. Non sempre tuttavia, dato un 
elemento sappiamo se fa parte dell’uno o dell’altro insieme. Gli animali si 
muovono, si nutrono di sostanze organiche, e non inorganiche come invece 
fanno le piante, e a differenza di queste non effettuano la fotosintesi clorofil-
liana. Neanche i funghi sono in grado di sintetizzare sostanze organiche a par-
tire da quelle inorganiche, e le piante carnivore assumono sostanze organiche 
anche sotto forma di insetti; ci sono piante che si muovono, seppur guidate 
dal vento, e animali che sono privi di capacità di movimento. Esiste poi un 
organismo unicellulare, l’euglena, che sfugge a ogni classificazione, si comporta 
da animale in assenza di luce e da pianta in ambiente luminoso.

Il confine dell’insieme “animale” è variabile anche nel linguaggio comune 
dove “animale” si oppone strutturalmente, secondo i casi, a: “uomo”, “pian-
ta”, “minerale”, “artefatto”, “divinità”.

Eppure la prima intuizione, su cui si basa la definizione riportata dai 
dizionari, che stabilisce una qualche relazione tra i termini “animale”, “movi-
mento” e “sensorialità” è un’intuizione foriera di sviluppi.

2. Un’altra caratteristica interessante è che gli animali fanno parte del 
nostro linguaggio (e del nostro mondo) in una modalità propria, assai proble-
matica.

Il nostro linguaggio sembra parlare perspicuamente di uomini e cose più 
che di animali. Il nostro bagaglio linguistico è infatti basato in buona parte sul 
linguaggio fisicalistico quando parliamo di oggetti inanimati (una pietra che 
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cade o un asteroide che gravita attorno alla terra) e sul linguaggio intenzio-
nale quando descriviamo attività umane. Normalmente interpretiamo azioni 
e comportamenti delle altre persone facendo riferimento agli stati interni che 
attribuiamo loro (desideri, paure, credenze, ecc.). Senza far riferimento a stati 
intenzionali non potremmo comprendere il senso delle azioni, belle o brutte 
che siano, di nessuno. Uno degli effetti comici delle cadute altrui, forse, è do-
vuto proprio al fatto che un agente intenzionale è costretto a muoversi come 
se i suoi  movimenti fossero il risultato di un puro gioco di forze.

Come notano Jacques Mehler e Emmanuel Doupoux:

Quando osserviamo il comportamento altrui, ci vengono spontanei due generi di 
spiegazioni: da un lato ci richiamiamo a delle cause interne, che fanno riferimento 
a degli stati mentali, e, dall’altro, a dei motivi esterni, che si basano su degli eventi 
fisici 1.

Evidentemente uno stesso evento può essere descritto e spiegato privile-
giando un lessico prevalentemente intenzionale piuttosto che uno fisicalista. 
Spesso si usano locuzioni come “il computer non vuole accendersi”, utilizzan-
do più o meno consapevolmente una spiegazione intenzionale di un problema 
invece fisico, e viceversa talvolta si usa l’espressione “chimica dell’amore”.  
Non voglio escludere espressioni quali “il cane mangia”, “dorme”, o “muore”, 
ma anche queste espressioni hanno uno statuto complesso, perché si riferisco-
no a comportamenti assai differenti dal loro equivalente nell’animale umano.  
E la stessa possibilità che noi abbiamo di utilizzare queste espressioni pre-
suppone una dipendenza in qualche modo dal linguaggio che si riferisce agli 
esseri umani, come notava Ludwig Wittgestein: «Si dice ‘Il gallo chiama le 
galline col suo canto’ – ma alla base non vi è già un confronto con la nostra 
lingua?» 2. Non si vuole sostenere una contrapposizione di una specificità uma-
na a un’indifferenziata animalità. Esiste, al contrario, una comune animalità 
– o una comune “capacità” secondo le illuminanti osservazioni del De Anima 
di Aristotele – che di volta in volta si coniuga in modi differenti anche nelle 
azioni, come appunto il “mangiare”, che rispondono a un’unica necessità: la 
nutrizione 3. Se consideriamo animali abbastanza simili, come possono essere 
i mammiferi, notiamo come il “mangiare” sia correlato a pratiche e attività 
abbastanza diverse tra loro, seppure fisiologicamente equivalenti: i bovini sono 
ruminanti, essi mangiano enormi quantità di erba mentre pascolano, e suc-
cessivamente il cibo ritorna loro in bocca per una più accurata masticazione; 
gli orsi mangiano grandi quantità di cibo che consentono loro molti mesi di 
letargo; i carnivori uccidono le loro prede prima di cibarsi e il mangiare non 
è disgiunto dall’attività predatoria. Del resto, saremmo disposti a dire che un 
uomo alimentato attraverso le fleboclisi “mangia”? Il mangiare umano è un 
attività culturalmente e simbolicamente organizzata.

Ciò nonostante abbiamo grande difficoltà a parlare in termini non antro-
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pomorfizzati di altri esseri intenzionali, basta vedere come la fiction tratta gli 
animali da Esopo a Disney, o anche leggere un libro di etologia per rendersene 
conto; per esempio, scrive Konrad Lorenz:

Doppioalluminio, al suo ritorno si era subito innamorato di quella damigella, e 
nel giro di un paio di giorni si era fidanzato con lei! E poiché in una coppia di 
taccole i due coniugi si sostengono fedelmente a vicenda con grande coraggio, e 
fra loro non esiste più una vera e propria differenza di rango, entrambi hanno 
automaticamente la stessa posizione gerarchica nei confronti degli altri membri del 
gruppo. [...] il fatto straordinario non era tanto il cambiamento, quanto la rapidità 
con cui si era diffusa la voce [...] E ancor più sorprendente che l’interessata ne 
fosse consapevole! 4.

Credo che ciò sia strettamente connesso con l’attitudine umana, assai van-
taggiosa, a considerare il nostro interlocutore, fosse anche un animale, come 
un essere razionale, che Daniel Denett chiama: «atteggiamento intenzionale» 5. 
Adottare un atteggiamento intenzionale non è però tanto una nostra scelta, 
quanto una strategia cognitiva di cui difficilmente possiamo fare a meno.

Così come abbiamo una fisica ingenua che ci consente di spostarci se 
vediamo cadere un masso, noi possediamo una psicologia ingenua che ci con-
sente di fare affidamento sui nostri interlocutori, o almeno fino ad un certo 
punto. Tanto la fisica quanto la psicologia ingenua non sono scelte consapevoli 
che noi facciamo, sono connesse invece a un apparato cognitivo e a un insieme 
di conoscenze a nostra disposizione, ed è solo con grande sforzo intellettuale 
che possiamo prescinderne 6. Non si tratta solo del fatto che immaginare 
forme di vita prive di stati intenzionali è estremamente faticoso per gli esseri 
umani; come scrive Pietro Perconti 7: «Non facciamo altro che sforzarci di 
leggere nella menti degli altri per carpire le loro intenzioni, i loro obiettivi, 
le loro paure. Leggere la mente è l’attività interpretativa più importante della 
nostra vita», e quest’attività interpretativa è possibile a partire dai nostri stati 
mentali, gli unici che in qualche modo riconosciamo.

In una simile alternativa gli animali sembrano essere po’schiacciati: un 
po’ uomini, un po’ macchine. Anzi alcuni animali evolutivamente più lontani 
da noi sono considerati alla stregua di macchine cartesiane, altri a noi più 
vicini per dimensioni e apparati cognitivi, o attitudine all’addomesticamento, 
vengono antropomorfizzati.

Condizione necessaria di questa antropomorfizzazione intenzionale è che 
noi condividiamo con essi, gli animali con i quali questo è possibile, un mon-
do, o un frammento di esso. Per mondo intendo, parafrasando Heidegger 8, 
ciò che è accessibile, ciò con cui si ha commercio, ciò con cui un commercio 
è possibile o necessario per una forma di vita. Condivisione soggetta agli equi-
voci e ai fraintendimenti tipici di ogni comunicazione che avvenga tra specie 
diverse, come ben sa chiunque abbia esperienze di un rapporto tra un uomo 
e un animale.
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Una differenza costitutiva del nostro mondo, che ci caratterizza rispetto 
a qualunque altro animale, è  certamente il linguaggio. Il quale non è un 
elemento, sia pure importante, che si aggiunga alla nostra vita, sia pure arric-
chendola in qualche modo, ma piuttosto un’attività che caratterizza la nostra 
forma di vita in modo specie-specifico consentendoci sia un particolare tipo 
di cognizione e di esperienza percettiva sia la loro condivisione.

3. Jacob von Uexküll, zoologo e filosofo naturalista attivo nella prima 
metà del Novecento, ci offre alcune considerazioni interessanti sulle modalità 
cognitive di accesso al mondo da parte di specie animali che a differenza 
della nostra non sono dotate di linguaggio. Ed è alla sua particolare nozione 
di Umwelt – termine che nella lingua d’uso corrente dovrebbe essere tradotto 
con Ambiente – che ci rifacciamo, e che non traduciamo per evitare frainten-
dimenti ma soprattutto perché oramai il termine sembra entrato a far parte 
della tradizione semiotica ed ecologica 9.

Per Uexküll Umwelt è «l’insieme di mondo sensibile, tutto ciò che un 
soggetto percepisce e registra, e di un mondo effettuale, tutto ciò che esso 
opera, o pone in atto o effetto. L’insieme di questi due universi forma un’en-
tità chiusa» 10. Ogni specie crea una sua Umwelt e al suo interno vive. Franco 
Lo Piparo ne ha proposto un’interessante interpretazione linguistica che è ben 
presente in questo articolo 11.

3.1 Per spiegare il concetto di Umwelt, possiamo rifarci a un’intuizione 
di Uexküll che agisce da nocciolo duro del suo programma di ricerca:

Una delle illusioni su cui è più facile cullarsi, è che il rapporto del soggetto con 
le cose del suo mondo si svolga nello stesso spazio e nello stesso tempo in cui si 
svolgono quelli che ci legano al nostro mondo: e ad alimentare questa illusione 
concorre la credenza che esista un solo mondo, in cui tutti i viventi sono contenuti 
come in una scatola; e che perciò spazio e tempi siano uguali per tutti 12.

Non sfugga l’individuazione delle categorie spazio-temporali come ca-
ratteristiche della nostra costruzione del mondo, che esplicitano una forma-
zione kantiana dell’autore, del resto più volte dichiarata. Intuizione tanto più 
facilmente condivisibile quanto più ci allontaniamo dagli animali con i quali 
condividiamo porzioni e parti di mondo. Non dimentichiamo che gli studi di 
Uexküll riguardano ricci e animali pluricellucari piuttosto che mammiferi 13.

La domanda wittgensteiniana «Può un cane credere che il padrone torne-
rà dopodomani?» 14 è assai suggestiva e ci mette di fronte al fatto che un’ope-
razione apparentemente così semplice come quella del credere che il padrone 
torni dopodomani è strettamente connessa con il linguaggio; e non solo per 
i problemi legati alla possibilità di utilizzare la nozione di credenza per de-
scrivere comportamenti animali, ma anche per l’uso dell’avverbio temporale 
dopodomani che denota un intervallo temporale intriso di linguisticità. Al di 
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fuori del linguaggio, dopodomani sarebbe incomprensibile e informulabile, e 
non appare probabile che esista nella vita di una qualche specie animale un 
qualche intervallo temporale dotato di senso come il dopodomani. Forse più 
efficace sarebbe stata la domanda se fosse stata riferita a un animale effimero 
e non a un mammifero: può una cavolaia credere che il fiore su cui poggia 
rimarrà fiorito fino a dopodomani? Perché la vita di molte farfalle, come si sa, 
si svolge nel giro di pochi di giorni. Ogni specie ha infatti una sua differente 
durata e strettamente connessa con questa una sua organizzazione del tempo a 
partire dalle sue unità, gli istanti (Moment), il più piccolo intervallo di tempo 
nel quale un movimento può essere percepito.

Se consideriamo adesso lo spazio, l’intuizione di come questo concetto sia 
connesso alle caratteristiche cognitive della specie è ancor più immediata. Al 
di là dei limiti sensoriali (vista, udito, ecc.), la rappresentazione dello spazio di 
ogni specie non può essere la stessa per un’aquila oppure per una formica o per 
un riccio di mare. La rappresentazione di uno spazio newtoniano secondo un 
sistema di assi cartesiani nel quale rispetto a un punto zero esistono un “avanti”, 
“dietro”, “alto” e “basso”, è implementata nel nostro patrimonio genetico. I 
concetti di “avanti”, “dietro”, “alto” e “basso” sono infatti connessi alla posi-
zione della nostra testa nello spazio circostante e non dovrebbero trovare alcun 
riscontro nella percezione di organismi privi di un sistema nervoso centrale. 
Un’efficace rappresentazione delle difficoltà in cui ci si trova quando si prova 
a immaginare un mondo governato da un’altra rappresentazione dello spazio, 
si trova in Flatland, un romanzo di Edwin A. Abbot, dove i personaggi sono 
figure geometriche (umanizzate) che vivono in uno spazio bidimensionale 15.

La Umwelt non è una realtà percettiva più di quanto sia una realtà ef-
fettuale. Ogni specie costruisce invece la propria Umwelt, il proprio mondo 
soggettivo con la sua percezione dello spazio e del tempo ma anche degli og-
getti: «Non esistono infatti oggetti neutrali. Ogni cosa che cade all’interno di 
una Umwelt è modificata e riformata fino a che essa divenga significativa» 16. 
Noi siamo portati a considerare il nostro mondo popolato da oggetti che 
preesistono alla nostra nascita e sopravviveranno alla nostra morte. Oggetti 
neutrali o indipendenti da noi. Di ogni oggetto esistente sappiamo più o meno 
cosa farne, o sappiamo che altri sanno cosa farne: «Quando di un oggetto 
conosciamo l’uso, noi vediamo l’azione che compiremo con esso, con la stessa 
prontezza con cui vediamo la forma e il colore» 17.

Tra i saperi esercitabili intorno a un oggetto vi è evidentemente quello 
correlato alla percezione. Per gli animali, il mondo degli oggetti non è popolato 
da oggetti indipendenti, ma le entità che popolano il mondo sono abbastanza 
strettamente e immediatamente connesse con i bisogni della specie. Con una 
certa brutalità: per un coniglio non esistono cani e volpi ma qualcosa di simile 
a “predatori terrestri di una certa taglia”. Potremmo dire che, nel mondo ani-
male, se di un oggetto non intuiamo l’uso, non ne vediamo neanche la forma 
e il colore. E solo dall’attribuire una certa qualità, come appunto per esempio 
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l’essere predatore o cibo, che una certa entità viene riconosciuta come tale. 
La possibilità di individuare un oggetto è connessa con la possibilità che quel 
determinato oggetto possa essere in qualche modo significativo per la specie. 
La non neutralità degli oggetti è infatti connessa con il loro poter far parte 
significativamente della nostra forma di vita. La possibilità di considerare gli 
oggetti come indipendenti dal loro contesto percettivo è strettamente corre-
lata all’uso del linguaggio, come ha ben argomentato Felice Cimatti 18. È per 
analogia con le parole, che possono essere utilizzate in infiniti contesti diversi, 
che noi acquisiamo l’abitudine a considerare gli oggetti come indipendenti. È 
difficille comunque stabilire se davvero gli oggetti sono indipendenti da ciò 
che possiamo farne, o invece le nostre attività sono così diversificate che di 
ogni oggetto possiamo farne, o sappiamo si possano farne, usi molteplici. E ciò 
vale tanto per gli oggetti dotati di un’evidenza sensibile, quanto per gli oggetti 
che ne sono invece privi.

Noi non udiamo gli ultrasuoni del cane, ma sappiamo che esistono perché 
altri, tramite protesi sensoriali, li riconoscono. Allo stesso modo non vediamo 
l’inconscio, ma tramite pratiche linguistiche, ne parliamo, e spendiamo un 
sacco di soldi per conoscerlo. I limiti non sono infatti solamente di natura 
sensoriale, ma piuttosto relativi alla natura cognitiva. Appartiene alla nostra 
Umwelt tutto ciò di cui possiamo parlare.

Uexküll chiama «portatore di significato» (Bedeutungs-Träger) gli oggetti 
così determinati 19. La Bedeutung infatti è l’oggetto che ci è dato dalla perce-
zione, un processo che implica il riconoscimento dei caratteri distintivi presenti 
nell’ambiente, e non dalla semplice risposta degli organi sensoriali.

L’immagine del circolo funzionale illustra meglio come l’oggetto non sia 
un dato ma il risultato di un’operazione cognitiva.

3.2 Il circolo funzionale nella formulazione del 1936:
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Bedeutungs-Trager (Objekt): Portatore di significato (oggetto);
Gegenfüge: Organizzazione connettiva dell’oggetto;
Rezeptor: Ricettore (in quanto organo);
Merkmal-Trager: Supporto del carattere distintivo;
Merk-Organ: Organo di percezione;
Bedeutungs-Empfänger (Subjekt): Ricevitore del significato (soggetto);
Wirk-Organ: Organo di azione o effettuazione;
Wirkmal Träger: Supporto del carattere effettuale;
Effektor: Effettore (in quanto organo).

Si noti il piccolo spazio bianco tra l’oggetto, la percezione e l’effettuazio-
ne, che esprime graficamente il fatto che l’oggetto in sé e per sé non è un dato 
immediato nella percezione animale ma piuttosto esso svolge una funzione 
organizzativa connettendo il dato della percezione con quello dell’azione.

Uexküll distingue alcuni aspetti della percezione e dell’azione, che non 
vanno intesi in successione temporale.

Un essere vivente recepisce una stimolazione ambientale, se quest’ultima è 
allo stesso tempo un carattere distintivo (Merkmal). Per “carattere distintivo”, 
usando un termine del lessico zoologico, ma potremmo anche dire “carattere 
pertinente”, intendiamo una caratteristica ambientale, riconosciuta e interpre-
tata da un certo soggetto 20. Il carattere è dunque creato dal soggetto che 
percepisce, ma allo stesso tempo è indipendente dal soggetto che percepisce, 
necessita infatti dei segni di percezione (Merkzeichen) che sono le informa-
zioni che gli organi sensoriali, secondo le modalità che sono loro proprie, 
trasmettono al cervello, almeno nel caso degli animali superiori. L’insieme dei 
segni di percezione forniti dagli organi di senso viene elaborato in figure di 
percezione (Merkbild) 21, le quali non sono ancora le immagini che siamo abi-
tuati a riconoscere nel nostro mondo. Queste sono il risultato di Merkbild e 
Ton, la qualità funzionale che attribuiamo agli oggetti, la disposizione all’uso. 
Un martello per esempio è un oggetto che percepiamo assieme al fatto che 
sappiamo come possa essere usato.

In altri termini potremmo dire che una caratteristica ambientale colpisce 
un essere vivente solo quando esso può trasformarsi in carattere distintivo, può 
cioè essere riconosciuto, interpretato e produrre un’effettuazione. Ogni azio-
ne consiste così di due momenti relati: percezione ed effettuazione. L’azione 
annulla così la percezione e il ciclo si chiude.

Con un’immagine efficace, Uexküll scrive:

Possiamo dire che ogni soggetto animale prende contatto con il suo oggetto me-
diante una tenaglia a due branche, una percettiva ed una attiva: la prima branca 
conferisce all’oggetto un carattere distintivo, la seconda vi imprime un carattere 
determinato dall’atto, vale a dire effetto di questo, e che perciò chiameremo effet-
tuale. […] Si dirà dunque che il carattere effettuale cancella il carattere percepito 
o, più brevemente: l’effetto annulla la percezione 22.
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Un ricettore di significato (un essere vivente) individua una figura di perce-
zione con una particolare qualità (alimento, sesso, etc.) e trasforma un oggetto 
neutrale, estraneo al suo spazio d’azione, in un portatore di significato nella sua 
rispettiva Umwelt. Le Umwelten sono allora costruzioni di segni: segni di per-
cezione e segni di attivazione. Questi segni interpretati da un soggetto danno 
vita agli oggetti della Umwelt. E gli oggetti risultano da stimoli percettivi e 
stimoli operativi. Senza il circolo funzionale la Umwelt rimarrebbe una teoria 
percettivo-sensoriale e non una teoria del significato.

3.3 Consideriamo adesso un’esemplificazione relativa a un acaro ben noto 
a noi tutti.

La zecca sta immobile su un ramo fino a che un mammifero non passi 
sotto. L’odore dell’acido butirrico risveglia l’acaro che si lascia cadere atter-
rando sul pelo della sua preda, attraverso il quale si fa strada per arrivare 
alla pelle che afferra con il suo rostro. A questo punto comincia a succhiare 
il sangue.

L’organo olfattivo adattato a riconoscere l’acido butirrico è il principale 
organo sensoriale dell’acaro, che è per altro quasi cieco, sordo e privo di 
gusto.

La sua vita si svolge in buona parte attraverso lo schema che abbiamo 
qui riferito. Nei termini di Uexküll la sua forma di vita è organizzata per 
trasformare in un portatore di significato ogni mammifero che appaia nella 
sua Umwelt.

D’altro canto è interessante il fatto che l’animale non è in grado di di-
stinguere fra i diversi tipi di mammifero; e dunque per la zecca, almeno per 
quelle della famiglia degli ixodidi, un mammifero è un animale unico, mentre 
nel nostro mondo quella di ‘mammifero’ è una categoria sovradimensionale 
di cui fanno parte diverse specie animali.
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Da Bedeutungslehre, 1940 con opportuni accorgimenti.

Il caso della zecca, efficace nella sua semplicità, non rende conto del 
passaggio tra la figura di percezione e la qualità (Ton), di cui abbiamo detto 
sopra. La zecca infatti non sembra avere molte scelte, alla figura di percezione 
del mammifero non si collega altra qualità oltre al cibo. Negli animali superiori 
le possibilità possono essere a seconda dei casi più d’una. Rimanendo tra gli 
esempi di Uexküll, si può citare il paguro. Normalmente il guscio del paguro 
ha con sé alcune attinie, che lo tengono pulito e lo proteggono dagli attacchi 
delle seppie, trovandovi nutrimento. Se a un paguro privato delle sue attinie 
si fa incontrare un’attinia, egli farà di tutto per far si che il celenterato si 
attacchi alla conchiglia; se però il paguro è privo del suo guscio, cercherà di 
trovarvi riparo e alla figura di percezione dell’attinia sarà associata la qualità 
di ‘abitazione’, o ancora, se il paguro è affamato, la qualità di ‘cibo’:

Per comprendere questi diversi comportamenti del crostaceo non basta considerare 
le diverse figure percepite, che gli forniscono i suoi organi di senso; ma occorre 
ammettere l’intervento di una qualità o tonalità effettuale (Wirkungton), che inte-
gra la figura percepita in figura effettuale. A seconda della tonalità effettuale che 
si sovrappone alla figura percepita, il medesimo oggetto può dar luogo a diverse 
figure effettuali (Wirkbild).23

Dunque un oggetto, sia pure entro certi limiti, viene visto diversamente 
anche da uno stesso soggetto a seconda delle condizioni in cui si trovano tanto 
il soggetto quanto l’oggetto stesso. 

3.4 Uexküll era consapevole che un universo basato sulla cognitività indi-
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viduale o specie-specifica porrebbe un serio problema epistemologico: sarebbe 
infatti assai difficilmente descrivibile. Qualunque descrizione della Umwelt 
della zecca è una descrizione all’interno della nostra Umwelt. Questo fatto non 
inficia però la possibilità di dare una descrizione attendibile di altre Umwelt, 
purché l’osservatore, che si trova di fronte ad un animale di cui vuole indagare 
il mondo, abbia chiaro che i caratteri percepiti di cui si compone il mondo 
estraneo, sono i suoi propri caratteri percepiti e non quelli che sorgono dai 
segni di percezione del soggetto estraneo i quali non possono essergli noti.

La soluzione è forse un po’ semplicistica, ma è con grande chiarezza che 
viene posto il problema epistemologico-linguistico: come facciamo a conoscere 
ciò che si trova fuori dalla nostra Umwelt?

* Una precedente versione di questo testo è stata proposta su invito di Giovanni Manetti al 
congresso “Animali, Macchine e Angeli. Linguaggio e Forme cognitive” svoltosi all’Università di Siena 
nel settembre 2002.
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Valentina Cardella

Le parole come cose
Una lettura freudiana della schizofrenia

Ho letto che nel Medioevo la malattia mentale era 
considerata come lo stato onirico bizzarramente 
rinchiuso nello stato di veglia. Per me ha senso.1

Sigmund Freud, in un suo saggio del 1915 intitolato L’inconscio, affronta 
due questioni a suo parere strettamente collegate: da un lato, la formazione 
del sintomo nella schizofrenia, e, dall’altro, le caratteristiche peculiari del lin-
guaggio schizofrenico. Lo studio di quest’ultimo può infatti, secondo Freud, 
contribuire ad illuminare il primo problema, quello della genesi della sintoma-
tologia schizofrenica. Tra i vari aspetti del linguaggio schizofrenico, ne viene 
individuato uno che, a suo parere, ne costituisce l’essenza, e che consiste nella 
tendenza degli schizofrenici a trattare le parole come cose. Riporto qui di se-
guito l’esempio a cui l’autore fa riferimento per illustrare questa teoria, e che 
riguarda un caso di schizofrenia analizzato dal suo collega Tausk.

Una ragazza che era stata ricoverata in clinica dopo una lite col suo amante, si 
lamentava di avere gli occhi storti. Ella spiegava il fatto muovendo in linguag-
gio coerente tutta una serie di rimproveri al suo amante. Egli non la capiva 
proprio, sembrava ogni volta diverso; era un ipocrita, un Augeneverdreher2, le 
aveva storto gli occhi; ora ella aveva gli occhi storti; non erano più i suoi occhi; 
vedeva il mondo con occhi diversi adesso3.

Il termine “storci-occhi”, nel caso citato, si è tradotto in realtà, cioè si 
è trasformato nella sensazione, espressa pubblicamente, di avere davvero gli 
occhi storti. Questo per Freud è un esempio di come nella schizofrenia le 
parole diventino appunto cose. Secondo il padre della psicoanalisi, in questa 
psicosi la predominanza del materiale verbale su quello oggettuale fa sì che 
le associazioni che danno vita al sintomo (come, nel caso in questione, l’avere 
gli occhi storti) siano basate su somiglianze tra parole (il termine tedesco Au-
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geneverdreher ed il suo significato letterale) piuttosto che tra cose. Per citare 
le sue parole, «se ci chiedessimo da dove proviene il carattere di stranezza 
della formazione sostitutiva e del sintomo nella schizofrenia, ci renderemmo 
conto col tempo che dipende dal predominio del materiale verbale su quello 
oggettuale»4.

In questo articolo vorrei mostrare alcuni dei modi in cui lo schizofre-
nico attua tale slittamento tra parole e cose. Molte delle caratteristiche del 
linguaggio schizofrenico si possono ricondurre infatti alla tesi di Freud ap-
pena descritta, possono cioè essere viste come il frutto della predominanza 
del materiale verbale che lo psicoanalista austriaco individua come elemento 
distintivo della malattia in questione. Tale predominanza si manifesta in diversi 
modi, come vedremo più in dettaglio nel corso del presente lavoro. Nella 
schizofrenia infatti le parole sono trattate come cose in diversi sensi; perché 
vengono prediletti i significati concreti e letterali dei termini, perchè il pia-
no del linguaggio finisce per essere completamente scollegato da quello del 
mondo e diventa una realtà a se stante, perchè le parole, come nell’esempio 
iniziale di Freud, si traducono immediatamente in fatti. Nella prima parte di 
questa ricerca cercherò di presentare appunto alcuni aspetti del linguaggio 
schizofrenico che più si prestano all’interpretazione freudiana nei termini di 
predominanza del materiale verbale, aspetti come la fluttuazione dell’alone 
semantico dei termini, la formazione di neologismi, l’interpretazione letterale 
di metafore e frasi idiomatiche, e così via.

Dopo avere illustrato alcuni esempi di tale prevalenza, tornerò di nuovo 
a Freud, ed in particolare a quell’ambito di ricerca in cui ha conseguito i 
risultati più geniali: l’analisi dei meccanismi onirici. Infatti il modo in cui le 
parole sono trattate nei sogni richiama in maniera decisiva quella predominan-
za del materiale verbale così caratteristica della schizofrenia. Fra le pagine di 
alcuni classici dell’opera freudiana, come, appunto, L’interpretazione dei sogni, 
troviamo tantissimi esempi di sogni in cui si attua questo spostamento dalle 
cose alle parole usate per esprimerle. Nella seconda parte di questo articolo 
analizzerò quindi tale parallelismo tra schizofrenia e pensiero onirico, in modo 
da chiarire uno dei passaggi conclusivi del saggio freudiano già citato, L’in-
conscio, che recita così: «nella schizofrenia le parole sono soggette allo stesso 
processo che trasforma i pensieri onirici latenti in immagini oniriche, e che 
abbiamo chiamato processo psichico primario»5.

1. Le parole come cose nella schizofrenia

Un primo livello di lettura della tesi freudiana può essere applicato ad 
una delle caratteristiche del linguaggio schizofrenico che più è stata studiata, e 
cioè la sua apparente astrattezza. Quando un paziente affetto da questa malat-
tia per dire “artisti” usa la locuzione «le forze dell’espressione dei sentimenti 
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di odio e di amore» 6, genera di conseguenza nell’ascoltatore l’impressione 
di un linguaggio altamente astratto, e questo, se visto nell’ottica freudiana 
che abbiamo descritto, potrebbe sembrare un evidente controesempio. Se il 
modo di parlare dello schizofrenico è altamente astratto, infatti, le parole, 
lungi dall’essere trattate come cose, al contrario assumono le caratteristiche di 
genericità e indeterminatezza. Ma ad un’analisi più approfondita vediamo che 
le cose non stanno così. L’esempio appena descritto è infatti un tipico caso di 
restrizione dell’alone semantico delle parole. Come afferma Piro,

ogni parola, in relazione alla sua indeterminazione, è collegata ad una serie più o 
meno estesa di significati, marginalmente degradanti. Ogni parola, anche la più con-
creta, designa nel linguaggio comune una quantità di ‘oggetti’ di cui i più ‘centrali’ 
meglio corrispondono alle caratteristiche convenzionali, mentre i più ‘marginali’ se 
ne allontanano alquanto7.

Questo insieme strutturato di significati degradanti è variamente scardina-
to nella schizofrenia. Il caso descritto precedentemente, quello della locuzione 
“le forze dell’espressione dei sentimenti di odio e di amore”, è un esempio di 
restringimento dell’alone semantico, in quanto tale formulazione normalmen-
te non designerebbe soltanto ‘gli artisti’, ma possiede al contrario un alone 
semantico molto più vasto. Lo schizofrenico, usando l’espressione in questo 
modo, la rende molto più ristretta e concreta. Per citare ancora le parole di 
Piro:

se io uso costantemente parole di un livello astrattivo più elevato di quello impli-
cato dal mio discorso (cioè se io dico ‘felini’ in luogo di ‘gatti’, ‘sedili’ in luogo di 
‘sedie’, ‘esseri’ invece di ‘persone’) il mio dire sembra più astratto perchè è infarcito 
di parole generiche, ma si svolge in realtà ad un livello astrattivo inferiore a quello 
a cui le parole usate solitamente attengono e l’alone semantico delle parole usate è 
ristretto. Ecco dunque che l’astrazionismo sistematico può essere proprio l’effetto 
del fatto che il soggetto operi a livello concreto8.

Ecco quindi uno dei modi in cui si concretizza quello slittamento tra 
parole e cose di cui parlava Freud: gli schizofrenici, restringendo il campo 
semantico delle parole, le rendono in realtà più concrete, le usano appunto ad 
un livello astrattivo inferiore. Ovviamente anche quando, al contrario, l’alone 
semantico dei termini viene aumentato, e, ad esempio, lo schizofrenico usa la 
parola ‘preti’ per indicare le persone conformiste e conservatrici, ci troviamo 
ancora una volta di fronte ad un linguaggio molto concreto. Viene utilizzato 
infatti un membro particolare di una categoria per indicare la categoria nella 
sua globalità. Con questo non si vuole affermare che il linguaggio schizofreni-
co, nella sua totalità, sia sempre concreto, perchè ovviamente ciò sarebbe una 
semplificazione, ma semplicemente che spesso gli schizofrenici usano termini 
astratti come se fossero concreti, come ci mostra anche quest’ultimo esempio, 
tratto ancora dall’opera di Piro: «li brigadieri m’hanno preso l’approvvigiona-
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mento monetario e la documentazione senza lasciarmi manco l’imbottitura»9 
(traducasi: le guardie mi hanno preso i soldi ed i documenti senza neanche 
lasciarmi il necessario per mangiare). L’impressione di artificiosità e formalismo 
che spesso produce il modo di parlare dello schizofrenico è data parados-
salmente proprio da un eccesso di concretezza, cioè dalla tendenza ad usare 
parole astratte con significati concreti, anche nei casi in cui tali significati 
concreti siano molto lontani da quelli abituali del termine in questione.

La preferenza accordata dagli schizofrenici ai significati concreti dei ter-
mini si traduce anche nella contemporanea tendenza a prediligere il significato 
letterale di parole ed espressioni. Non è raro che lo schizofrenico interpreti 
letteralmente degli enunciati metaforici, proprio in quanto non riesce ad an-
dare oltre il significato letterale dei singoli termini. In un articolo del 1990 
Cutting e Murphy mostrano come gli schizofrenici abbiano la tendenza a pre-
ferire i significati denotativi, che si riferiscono immediatamente al referente, 
rispetto a quelli connotativi, cioè a quelli più lontani dal referente immediato. 
A volte tale tendenza produce un sorprendente effetto comico, come nel caso 
di un paziente che, interrogato sul perchè camminasse ai lati del corridoio 
dell’ospedale, rispose «a causa degli effetti collaterali»10. Il seguente episodio, 
riferito dalla sorella di un ragazzo schizofrenico, sembra anch’esso nient’altro 
che una battuta divertente. «Quando arrivò il momento di andare via, Andy 
[il fratello schizofrenico] aprì una porta che sembrava l’uscita, e si ritrovò 
invece a camminare vivacemente dentro un armadio. ‘Alcune persone stanno 
uscendo dall’armadio ma io ci torno dentro’, dichiarò»11.

L’espressione out of the closet era la parola d’ordine del movimento omo-
sessuale americano, che invitava i gay ad uscire dalla clandestinità. In questo 
caso, il ragazzo la usa letteralmente, suscitando le risate degli amici e della 
sorella. Ma per trovare divertente una battuta del genere, bisogna appunto 
riconoscerla come battuta, e cioè tenere insieme contemporaneamente i due 
livelli, quello letterale e quello metaforico, ed è proprio tale capacità a manca-
re nella schizofrenia. Riuscendo a cogliere solo l’aspetto letterale dei termini, 
gli schizofrenici non possono rendersi conto della portata comica delle loro 
espressioni. In particolare, è generalmente riconosciuto che il sottogruppo in 
cui questa tendenza alla letteralità del significato è più accentuata è quello 
ebefrenico; è cioè la schizofrenia di tipo disorganizzato la forma più colpita 
in questo senso. Nei paranoici, al contrario, si assiste al fenomeno opposto, 
nel senso che ad ogni termine, anche quello più innocente, vengono associati 
significati nascosti e lontani, di solito collegati al tema delirante del soggetto.

C’è però un altro fenomeno tipico del linguaggio schizofrenico che mi 
interessa mettere particolarmente in luce, e che è stato descritto, tra gli altri, 
da Cutting in un articolo del 1999. Secondo questo autore, la devianza se-
mantica degli schizofrenici:

si caratterizza per il fatto che essi evitano un uso del linguaggio che si riferisca 
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a qualsiasi cosa che si collochi al di fuori del sistema del linguaggio stesso. Da 
questo punto di vista essi rappresentano un esempio vivente della visione di 
Derrida e Lacan del linguaggio come sistema chiuso autoreferenziale.12

Questo uso autoreferenziale del linguaggio si concretizza in una grande 
varietà di manifestazioni, che vanno dalla formazione di neologismi, ai giochi 
di parole, alle risposte per assonanze, all’interpretazione filologica. La presen-
za frequente di neologismi  rappresenta un’altra peculiarità linguistica della 
schizofrenia a cui mi sembra utile accennare. I neologismi coniati dagli schi-
zofrenici sono di solito formati dall’alterazione più o meno accentuata (sposta-
mento o aggiunta di lettere, fusione di più parole, trasformazione in aggettivi 
o verbi) di parole già esistenti. Si vedrà più avanti come questi meccanismi di 
formazione dei neologismi siano gli stessi coinvolti nella formazione di parole 
inventate che a volte sono presenti nei sogni.

Può anche succedere, specialmente nelle fasi acute della malattia, che la 
dimensione semantica venga a saltare completamente, e l’attenzione sia rivolta 
esclusivamente all’aspetto fonico delle parole. Sono gli stessi schizofrenici a di-
chiarare l’importanza della dimensione per così dire acustica all’interno del loro 
linguaggio. Raccontando le circostanze del suo primo ricovero in ospedale, una 
ragazza schizofrenica afferma «mia madre mi fece una domanda cui risposi con 
una frase rimata che non aveva senso»13. Nel Diario di una schizofrenica, Renée, 
descrivendo il suo linguaggio completamente inventato e incomprensibile, di-
chiara: «Non mi sforzavo di inventarle [le parole]; venivano spontaneamente 
e non significavano nulla per conto loro; erano il tono, il ritmo e la pronuncia 
che possedevano un senso».14 I modi di destrutturazione del significato sono 
molteplici. Gli schizofrenici ad esempio possono giocare con le parole combi-
nandole fra loro senza alcun interesse per il significato ma basandosi solo su 
associazioni per assonanze, come nell’esempio classico di Piro:

[...] a me non piace la televisione, piacerebbe la tele ma non la visione, più la 
sione che la vi, perchè la vi mi ricorda la lettera V che è nella TV che significa 
televisione e a me non piace.15

In casi come questo si assiste ad un appiattimento del significato sul signi-
ficante, nel senso che al puro suono di una parola viene associato il significato 
di un’altra parola scelta per assonanze con la prima, in un franare contempo-
raneo dei due livelli, quello linguistico e quello extra-linguistico. Come nota 
lo stesso Freud:

possiamo osservare come gli stati morbosi dell’attività mentale [...] diano effettiva-
mente, a questa sorta di presentazione del suono della parola, maggiore importanza 
che non al suo significato, e che sopportino di procedere in tale modo nel loro 
discorso sulle linee delle associazioni esterne anziché interne della presentazione 
della parola.16
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Gli schizofrenici cercano infatti una corrispondenza tra gli elementi fonici 
e semantici che costituiscono le parole, una somiglianza tra i vocaboli e le cose 
rappresentate, annullando quello scarto tra parole e mondo che solo permette 
l’esistenza del linguaggio.

Il fenomeno appena descritto traspare in maniera evidente in quella che 
Pfersdorff ha chiamato «interpretazione filologica» e che costituisce un’altra 
delle caratteristiche più interessanti del linguaggio schizofrenico. Essa consiste 
in una sistematica manipolazione e scomposizione delle parole e del loro or-
dine all’interno delle frasi; in base al risultato di tale attività, che fa appunto 
riferimento solo al carattere puramente fonetico delle parole, gli schizofrenici 
traggono delle conclusioni che servono a guidare il loro comportamento. Per 
chiarire come ciò possa accadere sarà sufficiente citare un esempio tratto da 
un caso ormai classico analizzato da Binswanger, quello di Lola Voss. Questa 
ragazza, che soffriva di schizofrenia, giocava spesso con le parole ed agiva in 
base a ciò che lei credeva che queste le dicessero. Se ad esempio incontrava 
passeggiando un signore con un bastone dalla punta di gomma, tornava subito 
indietro. Il ragionamento che faceva era infatti il seguente: 

Bastone è bastòn [in spagnolo], on invertito è no, gomma in spagnolo è goma, le 
cui prime due lettere sono la parola inglese go; da questo si ha no go, cioè “tornare 
indietro e non proseguire”.17

Quando era in preda all’ansia, si tranquillizzava se vedeva qualcuno ap-
poggiare il viso sulla mano. Infatti, mano in spagnolo è cara, che suona come 
l’inglese care, “preoccupazione”; la seconda sillaba di mano è no, quindi il 
risultato finale era no care, “nessuna preoccupazione”. Fenomeni come quelli 
appena descritti sono stati classicamente definiti come casi di idolatria delle 
parole: queste infatti costituiscono una realtà diversa e misteriosa, che viene 
considerata sacra, e la dimensione ludica che normalmente caratterizza i giochi 
di parole viene a mancare completamente in quanto lo schizofrenico, avendo 
una fede cieca nella potenza delle parole, sente di dovere soltanto ubbidire 
ad esse.

Infine, nelle fasi di crisi acuta, come testimonia ancora una volta il caso 
di Renée, gli schizofrenici possono utilizzare parole inesistenti che loro stessi 
inventano e che combinano variamente (Renée ne cita alcune, per esempio 
«ichtiou, gao itivaré, gibastou, ovédé»18), senza nessuna intenzione di signifi-
care alcunché. Si arriva però così ad una completa dissoluzione del linguaggio, 
che perde tutti i suoi elementi distintivi e si trasforma in un meccanismo che 
gira a vuoto, al di là di ogni controllo.
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2. Le parole come cose nei sogni

Il sesto capitolo dell’opera con cui Freud ha dato inizio alla rivoluzione 
psicoanalitica, L’interpretazione dei sogni, è dedicato allo studio dei meccani-
smi che concorrono alla formazione dei sogni, ed è infatti intitolato Il lavoro 
onirico. In uno dei primi paragrafi di tale capitolo vengono analizzati i processi 
ai quali viene sottoposto il materiale dei pensieri del sogno allo scopo della 
formazione del sogno stesso. Alcuni di questi processi non riguardano i pen-
sieri del sogno, ma, cosa ancora più interessante, le loro espressioni verbali. 
Come afferma appunto Freud:

non ci si deve meravigliare dell’importanza che hanno le parole nella formazione 
dei sogni. Le parole, poiché sono i centri di collegamento di numerose idee, pos-
sono considerarsi come predestinate all’ambiguità; e le nevrosi (per esempio le 
ossessioni e le fobie), non meno dei sogni, si servono spudoratamente dei vantaggi 
offerti dalle parole a scopo di condensazione e mascheramento.19

Freud non si riferisce qua alle parole dette nei sogni, ma al modo in 
cui esse vengono da un lato manipolate e trasformate, e dall’altro tradotte in 
immagini pittoriche. Il sogno sfrutta l’ambiguità insita nelle parole per dare 
forma in maniera mascherata a pensieri e desideri che altrimenti non supe-
rerebbero la censura del Super Io. Ecco perchè, poche righe prima, il padre 
della psicoanalisi aveva affermato che «tutto il regno dei giochi di parole è a 
disposizione del lavoro onirico»20. Esattamente come nella schizofrenia, anche 
nei sogni le parole vengono trattate come cose, e nell’Interpretazione dei sogni 
troviamo decine di esempi che lo confermano. Vorrei a questo punto indicare 
brevemente alcuni dei modi in cui le parole vengono appunto impiegate nei 
sogni, e confrontare tali modalità con quelle schizofreniche precedentemente 
descritte, poiché un’analisi in parallelo suggerisce a mio parere delle interes-
santi analogie tra linguaggio onirico e schizofrenico.

Innanzitutto, è presente nei sogni un fenomeno tipico della schizofrenia: 
la formazione di neologismi. Uno dei meccanismi che regolano la genesi dei 
sogni è infatti il lavoro di condensazione, che fa sì che contenuti molteplici 
e diversi possano concentrarsi in un sogno di pochi minuti. Questo processo 
di condensazione interessa ovviamente anche le parole all’interno dei sogni, 
come precisa lo stesso Freud:

Il lavoro di condensazione del sogno risulta particolarmente chiaro quando si tratta 
di parole e nomi. È vero che in genere le parole nei sogni sono trattate come se 
fossero degli oggetti concreti e proprio per questo motivo sono adatte ad essere 
composte allo stesso modo delle rappresentazioni di oggetti concreti. I sogni di 
questo tipo offrono i neologismi più divertenti e strani.21

Dopo questa premessa, Freud mostra alcuni esempi di neologismi nei 
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sogni, tutti prodotti dalla giustapposizione di parole differenti, come autodi-
dasker, formato da autor, autodidakt e Lasker (un uomo che si era rovinato a 
causa di una donna), o maistolmütz, composto da mais, toll (‘pazzo’) e Olmütz 
(una città della Moravia). Nella schizofrenia i neologismi di questo tipo sono 
molto frequenti, basta tornare al classico di Piro per trovarne tantissimi; un 
paziente da lui citato ad esempio invece di tenebre diceva gàlfare, neologismo 
composto da ‘galline’ e ‘fare’ (cioè ‘fare come le galline’, coricarsi presto e 
dormire, ecco perchè il collegamento tra la parola ed il significato ad essa 
associato dal soggetto). Freud è ben consapevole della similarità dei processi 
che stanno alla base dei neologismi schizofrenici ed onirici. Parlando infatti del 
neologismo nella schizofrenia, e di come il processo di condensazione «può 
giungere ad un punto tale che una singola parola, se è particolarmente adatta 
a causa delle sue numerose connessioni, assume la rappresentazione di un 
intero corso di pensieri»22, Freud aggiunge in una nota che «anche il lavoro 
onirico tratta occasionalmente le parole come cose, ed in questo modo crea 
espressioni o neologismi molto simili a quelli schizofrenici».23

Un’altra caratteristica del linguaggio schizofrenico a cui si è accennato in 
precedenza consiste nell’importanza che le persone colpite da questa malattia 
spesso danno al suono delle parole. Si è visto infatti come gli schizofrenici 
possano combinare i vocaboli basandosi soltanto su associazioni per assonanze. 
Ma anche questo è un fenomeno che si verifica frequentemente nei sogni. Per 
citare ancora una volta le parole di Freud, 

Le rappresentazioni che trasferiscono l’una all’altra le loro intensità sono legate da 
relazioni reciproche molto deboli. Sono unite da associazioni di un tipo disprez-
zato dal nostro normale modo di pensare e relegato all’uso dei giochi di parole. 
In particolare vediamo che associazioni basate su omonimie e somiglianze verbali 
vengono considerate di valore equivalente alle altre.24

Questa osservazione potrebbe valere indifferentemente per il lavoro oni-
rico e per la schizofrenia. In entrambi i casi infatti abbiamo collegamenti 
basati su somiglianze verbali, ed è proprio tale modalità di associazione che 
per Freud caratterizza in maniera decisiva la schizofrenia. Presenterò qui di 
seguito degli esempi di sogni tratti dall’opera freudiana in cui le associazioni 
di questo tipo sono evidenti. Il primo, citato da Freud nella Interpretazione 
dei sogni, è tratto a sua volta da un lavoro di Tausk. Un paziente sognò una 
sua antica governante con un vestito di lustrini (lüster) neri. Il significato del 
sogno era che la sua governante era lussuriosa (lüstern). In questo caso la 
parola “lussuriosa” è stata in primo luogo associata per assonanza alla parola 
“lustrini”, e in secondo luogo raffigurata pittoricamente.

Un secondo esempio simile al primo riguarda un’analisi che Freud stava 
portando avanti con un paziente francese. Questo paziente fece un giorno un 
sogno in cui il suo psicoanalista appariva come un elefante. Quando Freud 
gli chiese il perchè di quella rappresentazione, il paziente rispose «Vous me 



67

trompez» (trompe vuol dire ‘proboscide’, mentre tromper significa ‘ingannare, 
imbrogliare’).

Un sogno che a mio parere risulta molto interessante è citato da Freud 
sempre nel capitolo sul lavoro onirico. Riporto qui le sue parole:

Una signora fece questo sogno: una cameriera era su una scala, come se stesse pu-
lendo la finestra ed aveva con sé uno scimpanzè ed un gatto gorilla. Essa lanciò gli 
animali sulla sognatrice; lo scimpanzè l’abbracciò, il che era disgustoso.25

Freud precisa che “scimmia” ed in genere i nomi di animali sono comu-
nemente usati come insulti; il sogno aveva perciò semplicemente preso alla 
lettera il modo di dire “lanciare insulti”. L’interpretazione letterale di metafore 
e frasi idiomatiche è abbastanza comune in alcune patologie psichiche, come 
appunto la schizofrenia e l’autismo (si pensi all’esempio già citato dell’espres-
sione out of the closet). Anche in questo caso notiamo quindi l’esistenza di 
processi sorprendentemente simili nel sogno e nelle patologie. Ad un’analisi 
un poco più accurata, risulta innegabile che sogni di questo tipo contengano 
in sé anche un che di divertente, e questo effetto sorprendentemente comico 
dei giochi di parole presenti nei sogni è stato attentamente preso in consi-
derazione da Freud. In un altro passo dell’Intepretazione, si racconta di un 
paziente il quale sognò una notte che suo zio gli dava un bacio in automo-
bile. Fu il paziente stesso, durante la successiva seduta analitica, a spiegare il 
contenuto del sogno: significava infatti autoerotismo. Freud stesso aggiunge a 
questo punto la seguente osservazione: «il contenuto di questo sogno avrebbe 
potuto essere una battuta nella vita da svegli».26 Fu proprio la riflessione sulla 
comicità intrinseca ai sogni con giochi di parole a spingere Freud allo studio 
dei meccanismi del motto di spirito, come egli stesso dichiara.

Il primo lettore e critico di questo libro, e probabilmente i suoi successori se-
guiranno l’esempio, ha obiettato che ‘il sognatore sembra troppo ingegnoso e di-
vertente’. [...] Nella realtà della veglia, ho ben poco diritto di essere considerato 
uno spiritoso. Se i miei sogni sembrano divertenti, non è merito mio, bensì delle 
particolari condizioni psicologiche nelle quali il sogno viene costruito. [...] I sogni 
diventano ingegnosi e divertenti perchè trovano ostruita la via più diretta e sempli-
ce di espressione dei loro pensieri; essi sono costretti a diventare tali. [...] Tuttavia 
questa obiezione mi ha spinto a confrontare la tecnica della battuta di spirito con 
il lavoro onirico, e i risultati si trovano nel mio libro sui motti di spirito e il loro 
rapporto con l’inconscio.27

L’impressione di comicità che ricaviamo dai giochi di parole usati nei 
processi onirici è esattamente la stessa a cui si è accennato nella prima parte 
del presente lavoro, quando si affermava che anche gli schizofrenici, trattando 
spesso solo l’aspetto letterale dei termini, producono involontariamente degli 
effetti comici. Ed in effetti il filo rosso che collega parte della sintomatologia 
schizofrenica con da un lato i processi onirici e dall’altro i motti di spirito è 



68

costituito dalla condensazione; è per mezzo di essa che sono possibili i doppi 
sensi, i giochi di parole, il molteplice impiego dello stesso materiale. E proprio 
nell’opera dedicata al motto di spirito Freud afferma che

Gli interessanti processi di condensazione, accompagnati da una formazione sosti-
tutiva, che abbiamo riconosciuto come il fulcro della tecnica del motto di spirito 
verbale riguardano anche la formazione dei sogni, nel meccanismo dei quali sono 
stati scoperti gli stessi processi psichici.28

3. Una lettura freudiana della schizofrenia

Nella citazione posta all’inizio del presente articolo, la sorella di un ra-
gazzo schizofrenico si dichiara d’accordo con la tesi per cui la schizofrenia 
sarebbe una sorta di stato onirico bizzarramente rinchiuso nello stato di veglia. 
Ognuno di noi ha avuto esperienza di sogni così assurdi da essere paragonabili 
a veri e propri deliri, ed al risveglio ha provato una sensazione di estraneità 
nei confronti di quella parte della propria mente che aveva elaborato dei con-
tenuti talmente strani. Il regno della follia e quello dei sogni sono forse per 
questo da sempre stati paragonati, e Freud non è stato ovviamente il primo 
a proporre una tesi del genere. Però di certo dobbiamo a lui uno dei primi 
tentativi di scovare quel nucleo di base che accomuna sogni e follia, quel leit 
motiv che collega il mondo alienato ed estraneo del delirio psicotico a quello 
quotidiano e familiare del sogno. Ed è ancora più significativo che la malattia 
psichica che Freud prende come riferimento sia quella più enigmatica, incom-
prensibile e, per certi versi, più crudele di tutte: la schizofrenia.

Nell’ottica della filosofia del linguaggio un paragone di questo tipo risulta 
poi particolarmente degno di attenzione. Come si è cercato di mostrare, in-
fatti, ciò che per Freud unifica i sogni e la schizofrenia è il linguaggio, ovvero 
la peculiare modalità di impiego delle parole. In particolare, secondo questo 
autore, nella schizofrenia le parole sono soggette alle stesse operazioni che 
caratterizzano i sogni, cioè al processo psichico primario. Tale processo è co-
stituito principalmente da tre meccanismi: la condensazione, lo spostamento e 
la sostituzione. Durante il lavoro onirico, attraverso la condensazione i conte-
nuti del sogno e le loro rappresentazioni vengono concentrati enormemente, 
l’energia psichica di un determinato elemento fondamentale viene spostata, per 
eludere la censura, su un altro elemento indifferente, e infine vengono create 
formazioni sostitutive di elementi che altrimenti non supererebbero la censu-
ra.29 Quando queste stesse operazioni si applicano alle parole, si hanno per 
Freud una serie di fenomeni che, pur nella loro diversità, sono accomunati da 
una uniformità di meccanismi: il motto di spirito, il linguaggio schizofrenico, i 
giochi dei bambini. In tutti e tre i casi le parole subiscono condensazioni, spo-
stamenti, sostituzioni, anche se gli esiti finali sono ovviamente molto diversi.
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Il motto di spirito basato sui giochi di parole implica una tecnica fondata 
sul puro suono delle parole stesse, e fa sì che la presentazione acustica dei ter-
mini prenda il posto del loro significato nella relazione con altri termini. Basti 
pensare al classico (ma intramontabile) esempio freudiano tratto da Heine, di 
quel signore che, parlando dei suoi rapporti col famoso barone Rothschild, 
afferma «egli mi trattò proprio come un suo pari, con modi proprio familio-
nari.»30 Il piacere che procura un motto di spirito deriva nell’ottica freudiana 
dal fatto che con l’uso di una stessa parola, o di una parola simile, o di una 
combinazione di parole, siamo immediatamente trasportati da una cerchia di 
idee (la familiarità) ad un’altra (l’essere milionari), impiegando molto meno 
tempo che se avessimo deciso di attuare tale passaggio attraverso delle asso-
ciazioni basate sulla ragione critica.

Ma anche i bambini utilizzano tecniche dello stesso tipo. Come afferma 
Freud ne Il motto di spirito,

notiamo anche che i bambini, che come sappiamo hanno ancora l’abitudine di trat-
tare le parole come cose, tendono a credere che le parole uguali o simili abbiano 
lo stesso significato – il che è fonte di molti sbagli che fanno ridere gli adulti.31

Ma quando un impiego delle parole di questo genere diventa costante, 
quando il passaggio da una cerchia di idee ad un’altra diventa un salto in-
comprensibile, quando si ha una eclissi parziale o totale del significato, allora 
non si ha più l’attività ludica del bambino, o il piacere della battuta comica, 
ma solo l’oscuro ed enigmatico linguaggio della schizofrenia.

Freud ha cercato di dare anche una spiegazione alla predominanza del 
materiale verbale su quello oggettuale caratteristica della schizofrenia. Essa 
deriva, per il padre della psicoanalisi, dal fatto che in questa malattia ad es-
sere rimossa è la carica pulsionale della presentazione inconscia dell’oggetto, 
la cui conseguenza paradossale è l’intensificazione della carica appartenen-
te alle corrispondenti presentazioni verbali. In altre parole, lo schizofrenico 
attua una fuga dell’Io attraverso la rimozione delle cariche pulsionali delle 
rappresentazioni degli oggetti. Il risultato è che le cariche della presentazione 
verbale, lungi dall’essere anch’esse rimosse, sono al contrario rese più intense. 
Può sembrare paradossale che vengano rimossi gli oggetti ma non le parole 
usate per esprimerli, ma questa separazione delle due realtà, di cui una, per 
così dire, scompare, e l’altra diventa preponderante, rappresenta per Freud 
uno dei tentativi di guarigione dello schizofrenico. Come afferma l’autore nel 
saggio L’inconscio,

Questi tentativi sono volti a riacquistare l’oggetto perduto, ed è probabile che per 
raggiungere questo scopo imbocchino una strada che porta all’oggetto servendosi 
della sua parte verbale, ma allora si trovano costretti ad accontentarsi delle parole 
invece che delle cose.32
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Lo schizofrenico vorrebbe arrivare alle cose, ma si ferma alle parole, e co-
struisce rapporti e relazioni sulle parole, allontanandosi sempre più dalle cose. 
Quando il piano del linguaggio, come si diceva all’inizio di questo articolo, 
finisce per essere completamente scollegato da quello del mondo e diventa 
una realtà a se stante, il risultato è che questa realtà linguistica, non ancorata 
ad alcunché,  diventa una gabbia, una prigione da cui è impossibile uscire, 
che rende lo schizofrenico ancora più solo, precludendogli la possibilità di un 
reale rapporto con gli altri, e di una effettiva comprensione. 

1 B. Hyland, Mille giorni di nubi, in P. Bertrando, Vivere la schizofrenia, Torino, Bollati Boringhieri 
1999, p. 198.

2 Il termine tedesco significa “ingannatore”, ma letteralmente sarebbe “storci-occhi”.
3 S. Freud, L’inconscio, in Opere 1905-1921, Roma, Newton Compton 1992, p. 852.
4 Ivi, p. 854.
5 Ivi, p. 853.
6 S. Piro, Parole di follia, Milano, Franco Angeli 1992, p. 57.
7 Ivi, p. 55.
8 Ivi, p. 56.
9 Ivi, p. 58.
10 Cit. tratta dal sito dell’università di Pavia, http:www.unipv.it/webpsyco/bacheca/materiale/am-

brosipensiero/ppt.
11 A. S. Brodoff, Attraverso occhi di sorella, in P. Bertrando, Vivere la schizofrenia, cit, p. 27.
12 J. Cutting, I disturbi del linguaggio nella schizofrenia, in M. R. Monti - G. Stanghellini, Psico-

patologia della schizofrenia, Milano, Raffaello Cortina 1999, p. 49.
13 E. Herrig, Un’esperienza personale, in P. Bertrando, Vivere la schizofrenia, cit, p. 54.
14 M. A. Sechehaye, Diario di una schizofrenica, Firenze, Giunti 2000, p. 93.
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Angelo Cicatello

Theodor W. Adorno: dialettica vs. dialettica

Nella introduzione alla Dialettica negativa Adorno individua il tratto es-
senziale di ogni riflessione filosofica nella pretesa paradossale di «dire ciò che 
non può essere detto»1. Si tratta di un’istanza espressiva che, in virtù della sua 
palese contraddittorietà, qualifica la filosofia come dialettica ancora prima che 
essa, come dichiara lo stesso Adorno, si involva «nelle sue singole contrad-
dizioni»2.

Nella Dialettica negativa si insiste su questa situazione paradossale in cui 
versa il sapere filosofico mediante l’utilizzo di formule che identificano il pen-
sare con un atto di autotrascendimento: il pensiero può dar forma alla propria 
vocazione espressiva, solo se riesce a far breccia nella logica stringente che 
regola il suo stesso procedere.

Non è un caso che l’autore di Francoforte reperisca il materiale per una 
possibile definizione della dialettica nella descrizione di un pensiero che «non 
deve più accontentarsi della sua legalità»3, e deve, invece, protendersi verso 
l’oggetto «anche là dove esso non asseconda le regole del pensiero»4.

Ora, questo appello alla concretezza cui il pensiero deve rispondere anche 
a costo di tradire le leggi che regolano il suo andamento procedurale, chiama 
immediatamente in causa la lezione hegeliana.

E ciò non solo nel senso che Adorno ricusi la coerenza stringente della 
logica hegeliana. La critica adorniana va molto più a fondo, individuando, 
anzi, proprio nella conduzione coerente del procedere dialettico di Hegel la 
smentita palmare di quella logica identitaria del sistema che della dialettica 
offusca il potenziale critico.

Adorno intende portare all’estremo la tensione dialettica che anima la 
proposta filosofica di Hegel, fino a riconoscere nella contraddizione, non già 
semplicemente uno scandalo logico che disarticola le leggi del pensiero, ma la 
risorsa che consente di sottrarre il pensiero ad ogni possibile chiusura in una 
astratta compagine formalistica:
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Come critico della divisione kantiana tra forma e contenuto, Hegel voleva una 
filosofia senza forma separabile, senza un metodo maneggiabile indipendente dalla 
cosa, e procedette invece in modo metodico. Effettivamente la dialettica non è né 
solo un metodo, né un reale in senso ingenuo. Non è un metodo: infatti la cosa 
inconciliata, a cui manca proprio quell’identità che il pensiero surroga, è con-
traddittoria e si chiude ad ogni tentativo di una sua interpretazione univoca. Essa 
provoca la dialettica, non l’impulso organizzativo del pensiero. Non è un semplice 
reale: infatti la contraddittorietà è una categoria di riflessione, il confronto pen-
sante tra concetto e cosa. La dialettica come procedura (als Verfahren) significa: 
pensare in contraddizioni per e contro la contraddizione una volta percepita nella 
cosa. Come contraddizione nella realtà, essa è contraddizione contro di questa. 
Ma una dialettica del genere non è più compatibile con Hegel. Il suo movimento 
non tende all’identità nella differenza di ogni oggetto dal suo concetto; piuttosto 
ha in sospetto l’identico5.

Il progetto di una dialettica negativa confligge con quella che agli occhi 
del Franconfortese si configura come la tendenza organizzativa della dialettica 
hegeliana. La logica hegeliana congelerebbe, infatti, le promesse rivolte ad una 
«filosofia senza forma separabile», irrigidendo la dialettica in una procedura 
che si rivela complice dei meccanismi identificanti del concetto.

L’esigenza di concretezza che anima la dialettica adorniana si traduce, in-
vece, in un pensiero del negativo che ritrova il proprio contenuto esperienziale 
nel non dover essere solo pensiero.

Adorno riguarda, cioè, il contraddittorio del pensare concettuale come la 
confessione di inadempienza, che il pensiero stesso rilascia, circa l’attuazione 
di quella tendenza che tuttavia costitutivamente lo connota: l’identificare il 
non-identico. In sintesi: più che come pensiero del negativo, la dialettica ador-
niana si presenta come esperienza del negativo; esperienza consistente nell’urto 
del pensare contro la propria pretesa di tradurre compiutamente nel concetto 
il suo stesso procedere.

Nel procedere identificante del pensare concettuale accade per così dire 
qualcosa di non previsto dalla cogente coerenza dell’identificazione, qualcosa 
di non interamente dicibile dal concetto, che impedisce al pensiero di acquie-
tarsi nella sua logica consequenziale:

La dialettica non è altro […] che questa svolta autocritica per cui il pensiero con-
seguente che è stata la filosofia si volge contro se stesso e contro la pura coerenza. 
Ma la misura di questa critica è la resistenza che il pensiero incontra in quanto 
realizza il puro principio di identità, e, vorrei dire, la resistenza che esso sente in se 
stesso contro questo sviluppo liscio, senza difficoltà e automatizzato del principio 
di identità; poiché nella sua più profonda natura questo principio d’identità non è 
altro che l’assoluta pretesa di dominio sulla natura interna ed esterna dell’uomo6.

La dialettica segna, dunque, la traccia di un accadimento che sconvolge l’in-
cedere categoriale del pensiero, fino a metterlo radicalmente in discussione. 

Ricorrendo ad una analogia musicale, Adorno sottolinea che la filosofia 



73

«non dovrebbe ridursi alle categorie, ma in certo senso solo comporre. Essa 
deve nel suo procedere rinnovarsi incessantemente tanto per forza propria, 
quanto per attrito con ciò a cui si adegua; è decisivo quel che vi accade, 
non la tesi o la posizione; il tessuto, non il corso a senso unico del pensiero, 
induttivo o deduttivo»7.

Alla formula di una filosofia capace di rinnovarsi, di sottrarsi a quella 
coazione di identità che pure la costituisce, per gettarsi à fond perdu negli 
oggetti, corrisponde l’idea di una dialettica che, pur legata inevitabilmente 
«alle massime categorie della filosofia dell’identità», tuttavia «deve correggersi 
nel suo procedere critico che modifica i concetti da essa trattati formalmente 
come se per lei fossero ancora i primi»8.

Lo spirito di auto-correzione che guida la dialettica nella sua vocazione 
critica vieta che il procedere dialettico venga irrigidito in una formula defini-
tiva, quella che invece Adorno rinviene negli eccessi sistematici del pensiero 
di Hegel.

Nell’intento di scongiurare il pericolo che la dialettica venga congelata in 
una ricetta dottrinaria, il Francofortese si fa, però, portavoce di quanto in seno 
alla dialettica hegeliana, a dispetto della sua chiusura sistematica, si concretizza 
come appello alla forza autocritica del pensare concettuale:

La dialettica è la coscienza conseguente della non-identità. Essa non assume sin 
dall’inizio un punto di vista. A essa il pensiero è spinto dalla sua inevitabile im-
perfezione, dal suo debito con il pensato9.

Adorno satura il discorso dialettico fino a sconvolgere l’elemento armo-
nico che in Hegel si traduceva nei termini di una contraddizione in grado di 
tenere in un tutto – nel tutto della verità speculativa – le rigide opposizioni 
in cui il pensiero si imbatte nella sua operosità determinativa.

Seguendo questa direzione, Adorno spinge all’estremo la procedura he-
geliana della negazione determinata fino a rivolgerla contro quegli esiti del 
pensiero di Hegel che, nella prospettiva del Francofortese, cristallizzano il 
dinamismo del contraddittorio nella celebrazione di una dialettica eletta a 
espressione compiuta della verità speculativa10. Così la dialettica negativa coin-
volge i termini della logica hegeliana nel ritmo di una negazione incessante, 
che nel suo punto estremo investe la stessa dialettica.

In questa prospettiva la dialettica è continuamente chiamata al rinnova-
mento, al non chiudersi a sua volta in una posizione tematica, che ridurrebbe 
il dialettico a espressione compiuta di ciò che invece rimane invariabilmente 
irriducibile alle leggi del pensiero:

Come la dottrina hegeliana della dialettica rappresenta il tentativo insuperato di 
mostrarsi con concetti filosofici all’altezza di ciò che è ad essi eterogeneo, così bi-
sogna rendere conto del caduco rapporto con la dialettica, qualora il suo tentativo 
sia fallito11.



74

L’esperienza del negativo, che si accompagna ad ogni processo del pensare 
concettuale, denota la resistenza contro una dialettica che si faccia coinvol-
gere nella legge della consequenzialità del pensiero, rendendosi complice di 
una nuova ratifica del principio di identità. Nella prospettiva di Adorno ciò è 
accaduto, in ultima analisi, a Hegel «la cui dialettica voleva avere tutto, essere 
anche prima philosophia, cosa che effettivamente era nel principio di identità, 
nel soggetto assoluto»12.

Secondo Adorno, Hegel riuscirebbe sì ad indicare l’elemento concreto, 
processuale della dialettica, nella formula di un pensiero che si determina nel 
suo stesso procedere, e che in quest’ultimo ritrova le direttive del proprio 
percorso, ma finirebbe poi col riassorbire la processualità del dialettico nella 
compiutezza del sistema.

Il pensiero di Adorno si radicalizza invece in un’esperienza del negativo 
che sorprende la stessa dialettica, impedendole di acquietarsi sullo speculativo, 
o, per meglio dire, negando che quest’ultimo possa, come in Hegel, trovare 
nella dialettica la propria espressione compiuta.

Proprio nel voler allontanare le lusinghe di compimento che minaccereb-
bero lo spirito autenticamente critico della dialettica, Adorno ribadisce la non 
identità tra il dialettico e lo speculativo, nel senso che lo speculativo esperisce 
nella sua costitutiva non-identità la vanità di ogni pretesa di compimento.

Adorno conduce la critica dello speculativo, rivolgendo contro di esso la 
forza espressa da quell’elemento implicito nel pensare, che in Hegel costituiva 
invece proprio la forza dello speculativo in opposizione alla cogenza unilaterale 
del giudizio.

Nella nota II al divenire della Scienza della logica, Hegel, com’è noto, 
evidenzia l’inadeguatezza strutturale della proposizione in forma di giudizio 
ad esprimere la complessità della verità speculativa:

la proposizione, in forma di giudizio, non è atta ad esprimere le verità speculative 
[…] Nel giudizio si prescinde da ciò che il soggetto ha altre determinatezze oltre 
quella del predicato, come vi si prescinde da ciò che il predicato è più esteso del 
soggetto. Se ora il contenuto è speculativo, anche il non-identico, del soggetto e del 
predicato, è un momento essenziale; ma questo nel giudizio non è espresso13.

Lo speculativo non si offre nella forma del giudizio, se non, come Hegel 
chiarisce nel capoverso successivo, mediante quella sorta di rattoppo espres-
sivo, consistente nell’aggiungere, ad ogni proposizione che pretende di fissare 
la verità, la proposizione opposta, e che finisce per presentare il contenuto 
speculativo lacerato in proposizioni «che non sono fra loro collegate»14, ri-
spondendo così in maniera inadeguata all’istanza della verità speculativa, che 
nelle due proposizioni opposte rimane e deve rimanere «uno stesso»15.

 Adorno sembra portare alle estreme conseguenze questa contraddizione 
inerente a ogni espressione dello speculativo, denunciando da una parte, come 
in verità aveva fatto lo stesso Hegel, il carattere intellettualistico-unilaterale di 
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ogni rigida determinatezza che congeli la ricchezza del reale in un giudizio 
definitivo; e rilevando d’altra parte proprio in ciò, questa volta contro Hegel, 
la stessa incapacità dello speculativo a contenere l’esperienza del negativo. 
Questa, infatti, rimane dicibile, secondo Adorno, solamente nei termini di 
una dialettica che deve andare anche contro se stessa16, esorcizzando di volta 
in volta il rischio di una sua ipostatizzazione che la renda pericolosamente 
complice della pretesa universalizzante del concetto17.

Adorno rintraccia, dunque, l’esperienza propria del pensare filosofico 
in quell’implicito che nello speculativo chiede hegelianamente di venire ad 
espressione. Se in Hegel, tuttavia, questa incombenza dell’implicito denuncia 
l’inadeguatezza del giudizio a dar conto della verità; in Adorno essa mette in 
crisi lo stesso speculativo come elemento ultimo del pensare. Il non-identico, 
che accompagna l’espressione dello speculativo nella forma di un giudizio che 
richiede sempre il correttivo nel giudizio opposto, costituisce insomma, non 
semplicemente l’elemento problematico del giudizio, ma la lacerazione radicale 
e mai conciliabile del pensiero speculativo.

In altri termini, il concreto del pensare, che in Hegel viene rintracciato 
nella pregnanza speculativa della dialettica, viene invece guadagnato, per Ador-
no, a partire dalla critica dello speculativo stesso.

La proposizione speculativa segue, infatti, le sorti del giudizio, e dunque 
non viene risparmiata da quella contraddizione incessante che investe il pen-
siero nella sua costitutiva tensione ad identificare il non-identico. Il contenuto 
implicito, non adeguatamente esprimibile nell’alternarsi di proposizioni oppo-
ste, non rimane solo inaccessibile al giudizio, ma descrive il fallimento stesso 
del pensiero speculativo nella sua pretesa di riformulare la sintassi contrappo-
sitiva del determinato nuovamente in un giudizio che abbia come predicato 
l’intero del concetto.

L’implicito del giudizio non costituisce la forza del concetto, ma il segno 
tangibile del suo fallimento. Non costituisce, cioè, il senso di una dialettica 
capace di conciliare il negativo del giudizio attualizzandolo compiutamente, 
ma, piuttosto, l’elemento di krisis che impedisce che il concetto possa acquie-
tarsi sulle sue stesse contraddizioni, su una dialettica, cioè, hegelianamente 
capace di innalzarsi a orizzonte onnicomprensivo delle fratture del concetto, 
rese visibili nel giudizio.

Nella visione adorniana, dunque, anche lo speculativo, che in Hegel mar-
ca la confluenza dell’unilateralità di ogni determinatezza nella verità dell’intero, 
rientra in uno dei tanti giudizi la cui unilateralità deve essere nuovamente 
smascherata dalla dialettica. Adorno rabassa con ciò la pretesa totalizzante 
dello speculativo nuovamente ad un giudizio parziale cui contrapporre, quasi 
scimmiottando il procedimento descritto da Hegel, la proposizione opposta. 
Così in Minima moralia si sentenzia, in opposizione all’espressione hegeliana 
«Il vero è l’intero», «Il tutto e falso (Das Ganze ist das Unwahre)»18.

La sconfessione del giudizio finito, operata da Hegel in vista dell’intero, 
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ritornerebbe, in ragione dello stesso procedere di Hegel, come sconfessione 
dell’intero in quanto giudizio tra gli altri giudizi:

La sua filosofia dialettica – dice Adorno di Hegel – incappa in una dialettica della 
quale non sa render conto, e la cui soluzione è al di sopra della sua onnipotenza. 
La sua promessa di riuscire è falsa. La verità dell’irriducibile non-identico appare 
nel sistema, secondo la legge di questo come errore; come irrisolto, in un altro 
senso, quello del non dominato; come la sua non-verità. E nulla che sia non-vero 
si lascia capire. Così ciò che non si capisce fa saltare il sistema. Con tutto il suo 
insistere sulla negatività, la scissione, la non-identità, Hegel ne conosce la dimen-
sione propriamente in funzione dell’identità, solo come strumento di questa. Le 
non-identità vengono energicamente sottolineate; ma proprio a causa del loro carico 
speculativo non hanno riconoscimento. Come in un gigantesco sistema di credito 
ogni singolo sarebbe debitore verso l’altro – non identico –, e l’intero invece libero 
dal debito, identico. Qui la dialettica incorre nel suo sofisma. Essa dice con pathos: 
non-identità. Questa deve venir determinata per se stessa come l’eterogeneo. Nel 
mentre la dialettica determina, ecco già essa vaneggia di oltrepassare la non-identità 
e di essere sicura dell’identità assoluta19.

Nella sua posizione problematicamente critica nei riguardi di Hegel, 
Adorno descrive il paradosso di una dialettica che sprigiona all’interno del 
suo stesso movimento qualcosa di non controllabile, di non prevedibile, che 
finisce con lo smentire ogni espressione sistematica del dialettico.

Si tratta di una critica che non nasce, però, dall’intento di edificare una 
filosofia della non-identità.

Il confronto Adorno-Hegel non si lascia, cioè, semplicisticamente tra-
durre nei termini di una riformulazione del pensiero dialettico che opponga 
all’idea hegeliana del compimento l’irriducibilità del negativo. Semplificazioni 
di questo tipo, non solo smarriscono il senso profondamente dialettico del 
dialogo che Adorno intesse con Hegel, ma forniscono un’immagine irrigidita 
del pensiero hegeliano; un’immagine che lo stesso Adorno, anche nei momenti 
più caustici della sua polemica, non sarebbe disposto a suffragare.

Il confronto della filosofia adorniana con la dialettica hegeliana chiede 
piuttosto di essere compreso al di là dei limiti di una mera opposizione tra 
due diverse impostazioni del pensiero dialettico: misurandosi con la dialettica 
di Hegel, Adorno tenta, piuttosto, di scongiurare il rischio di sistematicità 
implicito in ogni conduzione coerente del discorso dialettico, nella misura 
in cui questo, proprio nella sua inarrestabilità, chiede di venire a tema come 
orizzonte ultimo e risolutivo del pensare.

Ciò cui Adorno si oppone non è tanto la dialettica hegeliana nella sua 
storica configurazione dottrinaria, quanto il rischio mai del tutto arginabile 
che il pensiero dialettico assuma la forma irrigidita di una dottrina; un rischio 
che il Francofortese avverte incombente finanche nella propria impostazione 
filosofica.

Si tratta allora della difficile prospezione del rapporto Adorno-Hegel su 
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un meta-livello di comprensione, nel quale diventa questione oziosa il voler 
distinguere tra ciò che Adorno accetterebbe e ciò che rifiuterebbe di Hegel.

Adorno in fondo spinge la coerenza logico-sistematica della dialettica fino 
al punto in cui essa trasborda nello spazio materiale del suo procedere effet-
tuale, aprendo così ad un’esperienza dell’irriducibile che rifiuta di volta in 
volta di venire espressamente a tema nei termini di una dottrina. Ricorrendo 
ad una formula paradossale, si potrebbe dire che per Adorno non vi è poi 
nulla di rifiutabile in ciò che è detto nella dialettica di Hegel, all’infuori del 
fatto, comunque inevitabile, che ciò stesso sia stato tematicamente espresso. 

In Drei Studien zu Hegel, difendendo Hegel dai rimproveri di «scarsa 
chiarezza»20, Adorno sottolinea come la filosofia non debba piegarsi acritica-
mente all’esigenza di esprimersi chiaramente nell’illusione «che le cose sono 
scevre da ogni dinamica che le sottrarrebbe alla sguardo che tien fermo in 
modo univoco il fenomeno»21.

La filosofia non trova di fronte a sé un oggetto già disposto a farsi fissa-
re dal soggetto. Né può abbandonarsi all’idea di un soggetto costituente un 
referente fisso, attorno alla cui presunta solidità le cose si raccolgano in una 
fissazione oggettiva. Il soggetto, infatti, «grazie alla sua relazione con l’oggetto 
in sé mosso»22, è coinvolto in questo stesso movimento. Tale duplice proble-
maticità, contro cui si scontra il presuntuoso “desideratum” della chiarezza, 
chiama la filosofia ad un compito paradossale:

Anche in questo la filosofia incappa in un paradosso: dire chiaramente il non-
chiaro, non circoscritto, recalcitrante alla cosificazione; così che i momenti che 
si sottraggono allo sguardo fissante, o non sono accessibili, vengano egualmente 
indicati con la massima distinguibilità23.

La formula paradossale di esprimere chiaramente ciò che non si fa espri-
mere chiaramente viene opposta da Adorno al dogma di una chiarezza che 
imponga fissità a ciò che non vuol farsi fissare definitivamente in un concetto. 
Proprio in questo contesto il Francofortese confessa la sua vicinanza ad He-
gel, nel sottolineare che la problematicità dell’ideale di chiarezza coinvolge la 
pretesa di poter esprimere la verità della cosa nella forma del giudizio, e nel-
l’affidare alla filosofia il compito di operare una correzione di tale pretesa:

Già la forma della copula, dell’«è», persegue quell’intento di infilzare i termini l’uno 
dopo l’altro. Alla filosofia spetterebbe correggere tale procedimento; pertanto ogni 
linguaggio filosofico è antilinguaggio, contrassegnato dalla propria impossibilità24.

Sennonché Adorno non saluta con entusiasmo quella che egli ritiene la 
soluzione hegeliana del paradosso connesso alla possibilità di una espressione 
adeguata dei concetti filosofici: e cioè l’idea che l’inadeguatezza dei giudizi 
parziali possa essere dialetticamente, quanto compiutamente, riguardata come 
momento della verità dell’intero:
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Troppo modesto ancora sarebbe l’atteggiamento del rinvio; che la richiesta della 
chiarezza non valga subito e non per ciò che è isolato, ma venga soddisfatta nel-
l’intero; come ancora sperava lo Hegel sistematico25.

La speranza dello Hegel sistematico che, per certi versi è paradossal-
mente la medesima contemplata da Adorno in forma utopica26, si rivelerebbe 
troppo modesta, perché caratterizzata dalla rinuncia a ciò che costituisce la 
vera risorsa del pensiero dialettico, che Adorno individua, o meglio auspica, 
nella condotta di un pensiero capace di convivere con quanto è irriducibile 
al pensare stesso.

Qui, per la verità, risulta assai difficile distinguere Adorno da Hegel sen-
za essere costretti in qualche modo ad identificarli. E ciò perché il rifiuto 
adorniano del pensiero sistematico risponde proprio all’esigenza di muoversi 
all’interno della dialettica di Hegel e di portare quest’ultima alle sue estreme 
conseguenze. Ma Adorno fa ciò per scongiurare quel pericolo che nella dia-
lettica hegeliana è presentato invece come esito coerente; il pericolo cioè che 
la dialettica, nella sua negazione irriducibile, possa ridursi al primum di una 
compagine sistematica che ricomprende al suo interno ciò che ne impedireb-
be il compimento. In altri termini Adorno ritiene che, proprio nel suo esito 
coerente, la dialettica debba andare al di là di quella coerenza che la vuole 
conclusa in un tutto. Egli si oppone a quella chiusura tematica della dialetti-
ca che Hegel proclama nel rinvio all’intero, e ciò nell’intenzione di seguire il 
pensiero hegeliano fino all’estremo di una coerenza che ne smentisca l’esito 
coerentemente sistematico27. In altre parole: il Francofortese coglie la proble-
maticità della dialettica hegeliana nel fatto che essa trova la propria conferma 
nello smentirsi. E su questa base avanza l’istanza di una dialettica che si affidi 
interamente a quanto in essa accade anche contro le sue stesse intenzioni e 
risultati espliciti. Non si tratta dunque, nel caso dell’Adorno critico di Hegel, 
di una dialettica anti-sistematica che si opporrebbe all’idea dell’intero, ma del 
rilievo in merito allo stato di sospensione di una dialettica che nei suoi esiti, e 
proprio nei suoi esiti, ribadisce che la faccenda non è ancora conclusa:

Il carattere dell’essere in sospeso le è intrinseco, in accordo con la dottrina che il 
vero non lo si afferma in nessuna tesi particolare, in nessun enunciato definitiva-
mente positivo. In Hegel la forma è commisurata a questa intenzione. Niente si la-
scia comprendere isolatamente, tutto è solo nell’intero; con la penosa difficoltà che 
l’intero ha di nuovo la sua vita in quella dei suoi singoli momenti. Questa duplicità 
della dialettica si sottrae appunto all’esposizione letteraria: questa è di necessità 
finita, nella misura in cui asserisce in maniera univoca qualcosa di univoco28.

1 Th. W. Adorno, Negative Dialektik (d’ora in avanti ND), in Gesammelte Schriften, hrsg. von 
R. Tiedemann, Frankfurt a. M. 1970 ss., Bd. VI, p. 21; trad. it. Dialettica negativa, a cura di P. Lauro, 
Einaudi, Torino 2004, p. 11.
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2 ND, p. 21; trad. it. p. 11.
3 Ivi, p. 144; trad. it. p. 128.
4 Ibidem.
5 Ivi, p. 148; p. 131. 
6 Th. W. Adorno, Philosophische Terminologie, hrsg. von R. zur Lippe, Suhrkamp, Frankfurt a. 

M., 1973, p. 180; tr. it. Terminologia filosofica, a cura di R. Solmi, Einaudi, Torino 1975, p. 176. A que-
sto proposito U. Guzzoni: «La possibilità della critica deve dunque basarsi sul fatto che nel pensiero 
identificante e al contempo attraverso esso contro la sua propria tendenza si mostrano crepe, nel senso 
che esso stesso può essere afferrato come duplice – letteralmente come volto in due direzioni. Sono 
quei momenti che si sono avuti fino ad ora nell’ambito del pensiero e del comportamento moderno, nei 
quali Adorno constata una coesistenza di vero e non vero di reale e apparente» (U. Guzzoni, Identität 
oder nicht. Zur Kritischen Theorie der Ontologie, Alber, Freiburg-München 1981, p. 34).

7 ND, p. 44; trad. it. p. 32-33.
8 Ivi, p. 150; trad. it. p. 134.
9 Ivi, p. 17; trad. it. p. 7. 
10 Nella Dialettica dell’illuminismo si legge: «Nel concetto di negazione determinata Hegel ha 

indicato un elemento che distingue l’illuminismo da ogni corruzione positivistica a cui egli lo assegna. 
Ma in quanto finì per elevare ad assoluto il risultato conosciuto di tutto il processo della negazione 
– la totalità sistematica e storica –, contravvenne al divieto e cadde a sua volta nella mitologia» (Th. 
W. Adorno e M. Horkheimer, Dialektik der Aufklärung. Philosophische Fragmente, GS III, p. 41; trad. 
it. Dialettica dell’illuminismo, a cura di R. Solmi, Einaudi, Torino 1966, p. 32). A questo riguardo N. 
Rath «Nella misura in cui comprende la negazione come un risultato nel quale è contenuto essenzial-
mente ciò da cui questo risultato risulta, Hegel perviene al suo concetto della negazione determinata 
che avrebbe un particolare contenuto: come unità dell’antecedente e del suo opposto. Questo concetto 
hegeliano di negazione determinata, ricco di contenuto, è sempre rimasto canonico per Adorno; il 
metodo critico della negazione determinata si snoda come un filo rosso attraverso tutte le sue opere, 
ed Adorno rivendica di essere più coerente di Hegel nel fatto che egli volge il principio dialettico per 
eccellenza, la negazione determinata, contro ogni tipo di pensiero conclusivo, di filosofia del sistema 
e dell’identità» (N. Rath, Adornos Kritische Theorie. Vermittlungen und Vermittlungsschwierigkeiten, 
Schöningh, Paderborn- München-Wien-Zürich 1982, pp. 111-112). 

11 ND, p. 16; trad. it. p. 6. 
12 Ivi, p. 44; trad. it. p. 33.
13 G. W. F. Hegel, Wissenschaft der Logik (d’ora in avanti WL) in Werke, in zwanzig Bände, auf 

der Grundlage der Werke von 1832-1845 neu edierte Ausgabe. Redaktion E. Moldenhauer und K. M. 
Michel, Frankfurt a. M. 1970 ss., Bde. 5-6, 5, p. 93; trad. it. Scienza della logica, a cura di A. Moni e 
C. Cesa, Laterza, Roma-Bari 1988, p. 80.

14 WL, p. 93; trad. it. p. 80.
15 Ibidem.
16 Cfr. R. Nebuloni, Dialettica e storia in Th.W. Adorno, Vita e Pensiero, Milano 1978, p. 48.
17 A questo proposito U. Tietz: «Adorno, con Hegel e contro la tradizione, vuole limitare la prio-

rità della sintesi che ai suoi occhi ha in sé sempre qualcosa di brutale, e qualcosa di astratto rispetto 
alla ricchezza e alla molteplicità di ciò che noi esperiamo, e con ciò rimane esteriore rispetto alle cose 
stesse. In questo modo deve (soll) essere liberato nel giudizio il momento dinamico e condotto contro 
l’elemento statico che si presenta sotto forma di una terminologia fissa, come essa ha trovato la sua 
espressione filosofica nelle sintesi conclusive della filosofia del sistema. Certo, anche Adorno ritiene che 
la concezione di Hegel, col suo primato della logica sul meta-logico, non può essere salvata, perché essa 
presuppone già in partenza una positività e svilisce teoreticamente il non-identico nel nome dell’identità. 
Tuttavia Adorno ascrive continuamente ad Hegel il merito di aver rotto con il pensare statico e di avere 
ridimensionato la pretesa del giudizio predicativo – con il ché Hegel si sarebbe avvicinato moltissimo 
alla visione della essenza negativa della dialettica. Già nella teoria del giudizio di Hegel si trova l’ob-
biezione secondo cui gli oggetti non si lasciano adeguatamente determinare secondo rappresentazioni 
parziali, perché nel giudizio singolare i predicati stanno per un contenuto solamente limitato e non sono 
adeguati alla ricchezza della rappresentazione (di Dio, della natura, dello spirito), e non la esauriscono 
affatto; una obbiezione che Hegel presenta anche contro il concetto di soggetto» (U. Tietz, Ontologie 
und Dialektik. Heidegger und Adorno über das Sein, das Nichtidentische, die Synthesis und die Kopula, 
Passagen, Wien 2003, pp. 96-97).
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18 Th. W. Adorno, Minima moralia, GS IV, p. 55; trad. it. a cura di R. Solmi, Einaudi, Torino 
1994, p. 48.

19 Th. W. Adorno, Drei Studien zu Hegel (d’ora in avanti DS), GS V, pp. 374-375; trad. it. Tre 
studi su Hegel, a cura di F. Serra, Bologna 1976, p. 199.

20 DS, p. 331; trad. it. p. 142.
21 Ivi, p. 334; trad. it. p. 145.
22 Ibidem.
23 Ivi, p. 335; trad. it. p. 147.
24 Ibidem.
25 Ibidem.
26 Il pensiero di Adorno infatti non vuole imbarbarirsi nella cieca rinuncia all’intero, che rimane 

anzi quale focus imaginarius sotteso al lavorio del negativo; una totalità che, nelle parole di T. Perlini: 
«non si irrigidisce mai: essa non coincide con una totalità reale già data, ma è impulso ad una totalità 
conciliata di là da venire, nella quale le parti non siano subordinate all’insieme che attraverso di esse 
si articola» (T. Perlini, Che cosa ha veramente detto Adorno, Roma, 1971, p. 43-44). L’appello ad una 
totalità di là da venire evoca la lezione kantiana, che, bocciando il concetto di totalità nel suo uso costi-
tutivo, ne legittima invece l’uso regolativo. Prova ne sia che Adorno usa proprio il termine «utopia», per 
connotare il senso problematico che, in Kant, assume la tensione della ragione al compimento (cfr. Th. 
W. Adorno, Kants “Kritik der reinen Vernunft” (Vorlesungen), hrsg. von R. Tiedemann, in Nachgelassene 
Schriften, hrsg. vom Theodor W. Adorno Archiv, Frankfurt a. M. 1995, pp. 114-115). Non è comunque 
questo il luogo per un approfondimento dei motivi kantiani che percorrono il concetto adorniano di 
totalità. Si rinvia a questo proposito a E. Tavani, L’apparenza da salvare. Saggio su Th.W. Adorno, Vita 
e Pensiero, Milano 1994, p. 57; A. Cicatello, Dialettica negativa e logica della parvenza. Saggio su Th.W. 
Adorno, il melangolo, Genova 2001, pp. 67-73.

27 «Lo scandalo hegeliano non è da addebitarsi a mancanza di chiarezza o ad astruseria, ma è il 
prezzo che Hegel deve pagare per l’assoluta consequenziarietà, la quale cozza contro i termini del pen-
siero consequenziario, senza poterli rimuovere. In questo suo inappianabile tormento ed essere esposto, 
la dialettica hegeliana trova la sua verità ultima, quella della sua impossibilità; sia pure senza che essa, 
la teodicea dell’autocoscienza, ne possieda l’autocoscienza» (DS, p. 261; trad. it. p. 43).

28 DS, p. 328; trad. it. p. 137.
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Emanuele Crescimanno

Paul Valéry e il cinema

Il cinema, l’arte del Novecento, ha posto in maniera pressante il problema 
del rapporto tra fare, arte e tecnica: un pensatore come Valéry, attento osser-
vatore delle evoluzioni culturali che hanno caratterizzato il secolo scorso, ha 
svolto acute riflessioni capaci di dare un’interessante chiave di interpretazione 
ai termini in questione. La nozione di fare è stata infatti al centro delle con-
siderazioni dei Cahiers poiché coinvolgeva direttamente l’esperienza di Valéry 
non solo in quanto artista ma in maniera altrettanto pressante come nozione 
fondamentale di tutto il suo Système, un articolato e mai concluso progetto di 
conoscere sino in fondo e coordinare le capacità dell’uomo. È sufficientemente 
nota la distinzione operata dal pensatore francese all’interno del fin troppo 
ampio ambito dell’estetica (ancora privo tuttavia di tutti i riferimenti a quelle 
pratiche “artistiche” che hanno caratterizzato il Novecento!) tra Esthésique 
e Poïétique: la prima si occupa di tutto ciò che è relativo alle sensazioni (in 
termini di Baumgarten è dunque gnoseologia inferior 1); l’altra abbraccia in-
vece tutto ciò che è relativo alla produzione delle opere, all’«idea generale 
dell’azione umana completa» 2. Quello che qui interessa e su cui si focalizzerà 
l’attenzione è dunque il secondo ambito delineato, che apre la strada a inte-
ressanti considerazioni sullo statuto del fare. E infatti tenendo presente che il 
conoscere è un fare che necessariamente prevede in via preliminare un farsi, 
cioè conoscersi, una filosofia-architettura 3, risulta chiaro che il sapere non è 
un fine ma un poiein, che la filosofia non deve separare la teoria dalla pratica 
ma questa deve giustificare quella e farla progredire 4. Delineato questo qua-
dro, si comprende agevolmente come ogni opera (d’arte) rappresenti anche 
l’azione che l’ha prodotta, la personalità del suo produttore, poiché il lavoro 
dell’artista riproduce una certa conoscenza, un certo ordine, una certa visione 
del mondo; la sensibilità dell’artista e le sue capacità tecniche formano il suo 
savoir, un’intima connessione di savoir e pouvoir, in cui rigore e ispirazione 
stanno fianco a fianco, formando un système: l’opera d’arte si situa dunque 
tra il poiein e l’aisthesis, fra la capacità tecnica e le sensazioni 5.
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La nozione di fare dunque è strettamente connessa a quelle di sapere e di 
potere: il sapere in se stesso è privo di valore; ne acquisisce uno nel momento 
in cui dà dimostrazione di potere guidare un’azione, di essere intimamente 
legato con un fare. L’azione trasforma un’idea in un’opera; il fare è costruire, 
ha uno statuto paragonabile a quello delle scienze di cui riprende il rigore e 
la necessità di regole certe, di postulati a partire dai quali essere fondato in 
maniera rigorosa: ne discende che vi è un nesso da approfondire tra lavo-
ro teorico e lavoro creativo e che è necessario, affinché tale conoscenza sia 
profonda, l’apprendimento di un metodo rigoroso come quello delle scienze 
– tenendo sempre presente le differenze dei campi e dunque le differenze 
nell’applicazione. La tecnica è dunque complementare alla nozione di fare che 
è emersa ed è determinante per comprendere il concetto di arte; il rapporto 
tra arte e tecnica è problematico e si presta a differenti approcci. Alcune rifles-
sioni di Valéry volte a definire l’ambito proprio dell’arte possono essere un’in-
teressante strada da seguire: la semplice osservazione di una conchiglia offre 
lo spunto per ragionare sullo statuto del fare, sulle sue cause e i suoi effetti, 
le sue differenti modalità, le leggi che lo regolano; inoltre mette in risalto «le 
idee d’ordine e di fantasia, d’invenzione e necessità, di legge e d’eccezione; nel 
suo apparire vediamo la parvenza di una intenzione e, contemporaneamente, 
di una azione che l’avrebbe plasmata all’incirca come sanno fare gli uomini, 
nonostante l’evidenza di processi che ci sono vietati e impenetrabili» 6. Uno 
sguardo attento e queste poche riflessioni portano l’osservatore protagonista 
delle pagine di Valéry a porre la domanda sul fare nel tentativo di compren-
dere, al di là di schemi rigidi e antropomorfi, al di là di ogni idea relativa al 
progettare una forma, selezionare una materia, stabilire una dimensione e i 
rapporti tra tali termini, una serie di atti successivi, coordinati, distinti. L’opera 
dell’uomo «si distingue quando questi atti differenti e indipendenti esigono la 
sua esplicita presenza pensante per produrre e ordinare in vista di un fine la 
loro diversità» 7. La conchiglia però sembra sfuggire a tali requisiti perché non 
deriva da necessità né risponde al principio di causalità; non soddisfa neanche 
i requisiti della creazione artistica che, seppure sfugge al gretto procedere per 
cause e all’utilità spicciola è piuttosto una manifestazione peculiare dell’uomo, 
del suo esprit e della sua libertà d’agire. Queste riflessioni pongono interessanti 
interrogativi e sono gravide di conseguenze:

Il fare propriamente creatore si distingue da ogni altro fare; dal fare della natura 
che produce in maniera mirabile il guscio della conchiglia e del quale possiamo 
parlare – in termini di fare – solamente in modo metaforico perché non sappiamo 
come la natura fa ciò che ci sembra essere fatto; ma si distingue inoltre anche 
dal fare dell’uomo quando questo è prosaico, quando produce degli oggetti utili 
senza tuttavia creare delle vere opere. Ciò che caratterizza in prima istanza l’atto 
capace di creare risiede nel fatto che esso è cosciente e volontario – così come allo 
stesso modo si distingue la poesia dalla prosa, il camminare dalla danza (tema più 
volte ripreso da Valéry): l’artista non fa ciò che può, ma sembra che faccia ciò che 
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vuole poiché egli può più di quanto realmente fa e, nel suo agire, egli sceglie tra 
i suoi poteri: fare è sempre poter fare qualcosa d’altro, mentre la conchiglia non 
può fare altro che il suo stesso guscio (ed è per questo che l’uomo ha difficoltà 
a comprendere a pieno questo fare). Il fare dunque è subordinato a un progetto. 
Questa idea caratterizzante, dallo statuto così oscuro, testimonia lo spirito dal quale 
essa discende 8.

La domanda sul fare è dunque più propriamente quella sull’arte: l’espe-
rienza artistica è un caso particolare di fare, di congiunzione tra un savoir e un 
pouvoir poiché «tutte le arti non sono altro che delle azioni la cui intenzione e 
risultato sono di esaltare la potenza creatrice dell’azione stessa» 9. Viene posto 
in primo piano il rapporto tra arte e scienza, dunque è necessario pensare a 
Leonardo da Vinci: la tecnica è «la scienza stessa in atto, l’operazione in cui si 
genera il principio» 10, la distinzione tra esprit de finesse ed esprit de géométrie 
è grossolana e insufficiente poiché «scienza e arte sono dei nomi rozzi, la loro 
opposizione è sommaria. In realtà, esse sono inseparabili» 11. L’arte è un fare 
volontario e organizzato, frutto dell’addestramento, dell’esercizio e dell’educa-
zione; alla sua definizione operativa concorrono inoltre sia l’attitudine propria 
dell’artista, il suo originario, nativo e intrasmissibile genio, sia il suo savoir, 
tutte quelle acquisizioni dovute all’esperienza che il maestro può trasmettere a 
un allievo. L’arte è dunque sintesi tra un vouloir – il soggettivo, il singolare, il 
teorico – e un pouvoir – la conoscenza delle regole, la maestria, la conoscenza 
del materiale, il tutto mediato dall’esercizio e dall’esperienza; è una sintesi 
complessa; «è solamente dall’incontro dell’arbitrario e del possibile, del vel-
leitario e della capacità che nasce la libertà. La tecnica è questo “possesso del 
possibile”, essa costituisce la maniera dell’artista di partecipare al mondo» 12. 
L’opera d’arte è al contempo scienza e immaginazione, calcolo e intuizione 
estemporanea; è un atto in cui è presente la parte pensante e immaginativa 
dell’uomo, la parte progettante; l’artista non deve quindi essere solo esperto 
manipolatore di una tecnica, di un sapere che è scientifico perché rigoroso e 
sottostante a precisi precetti, ma deve elaborare progetti in cui mette in gioco 
la sua immaginazione e la sua arbitrarietà, il suo lavoro si situa tra il vouloir 
e il pouvoir, tra l’idea e l’atto 13. Il problema che si pone è dunque quello 
della tecnica, sin dove questa si può spingere nella definizione del concetto di 
arte: è in gioco il rapporto tra la conoscenza e l’attività creatrice dell’uomo, 
la possibilità di quest’ultimo di costruire un nuovo ambito per l’uomo e di 
manifestarlo. L’atto creatore si fonda su quelle conoscenze e capacità specifiche 
dell’uomo che gli consentono di distaccarsi dalla immediatezza della vita quo-
tidiana e lo conducono ad attivare determinate virtualità e potenzialità; esso 
apre a dei paradossi che rimettono in discussione i rapporti tra arte e tecnica 
ed investe questioni fondamentali di competenza dell’estetica.

L’arte nel Novecento, il cinema in prima istanza, pone il problema della 
tecnica con rinnovata rilevanza, modificando ancora una volta i termini della 
questione. Valéry e il cinema: fascino e diffidenza per la nuova arte, per l’arte 
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del Novecento; interesse e difficoltà a comprenderlo in tutta la sua portata; 
eppure le riflessioni che emergono non sono prive di interesse:

Sullo schermo teso, sul piano sempre puro dove né la vita né il sangue stesso 
lasciano in me alcuna traccia, gli avvenimenti più complessi si ripetono tutte le 
volte che si vuole.
Le azioni sono accelerate o rallentate. L’ordine dei fatti può essere capovolto. I 
morti rivivono e ridono.
Ognuno vede con i propri occhi che tutto ciò che è, è superficiale.
Tutto ciò che fu luce è estratto dal tempo ordinario. Ciò diviene e ridiviene in 
mezzo alle tenebre. Si vede la precisione del reale assumere tutti gli attributi del 
sogno.
È tuttavia un sogno artificiale. È anche una memoria resa esteriore, dotata di una 
perfezione esclusivamente meccanica. Infine, grazie ai fermo immagine e agli in-
grandimenti, l’attenzione stessa è raffigurata.
Il mio animo è combattuto da queste illusioni.
Esso vive sullo schermo in maniera onnipotente e tormentata; partecipa alle pas-
sioni dei fantasmi che sullo schermo si producono. Si impregna dei loro modi di 
agire: come sorridono, uccidono; come essi riflettono in modo visibile…
Ma l’altro effetto di queste immagini è ancora più strano. La loro immediatezza 
funge da critica alla vita. Cosa valgono ormai queste azioni e queste emozioni delle 
quali vedo i mutamenti e la monotona diversità? Non ho più voglia di vivere poi-
ché la vita non diventa altro che un’imitazione. Conosco a memoria il futuro 14.

Desta interesse l’ambiguità che ricorre nelle parole di Valéry sul cinema: 
esprit capace di cogliere la ricchezza del reale, di leggere con sagacità il pro-
prio tempo, non seppe intuire sino in fondo la natura del cinema anche se 
alcune sue riflessioni sono assai feconde; basti infatti pensare alle riflessioni 
sul rapporto tra arte e tecnica, al ruolo della poïétique per evidenziare aper-
ture possibili nei confronti del cinema. Il primo punto che intendo analizzare 
è relativo al rapporto con la tecnica e allo specifico delle nuove arti che non 
rispondono più alle esigenze del concetto di belle arti: il sistema di Batteux 
si dimostrò quasi subito incapace di tener conto di arti quali la fotografia e il 
cinema; il mezzo tecnico necessario alla loro realizzazione entrava in contra-
sto con la nozione di genio creativo proponendo piuttosto una “meccanica” 
riproduzione della natura. Il nuovo «potere d’azione sulle cose» delle nuove 
arti, «il sorprendente sviluppo dei nostri mezzi, la duttilità e la precisione che 
hanno raggiunto, le idee e le abitudini che hanno introdotto» 15 impongono 
nuove riflessioni sullo statuto dell’opera d’arte e nuovi concetti capaci di ren-
dere conto delle caratteristiche di queste. È sufficientemente noto infatti che 
il sistema di Batteux, se da un lato risolve problemi che per alcuni secoli la 
speculazione filosofica non era stata in grado di superare, dall’altro si dimostrò 
incapace di sopravvivere alle novità a esso contemporanee. Il bello – l’acquisi-
zione più importante del sistema di Batteux, necessaria alla nascita dell’estetica 
come disciplina filosofica – infatti non soltanto non è caratteristica distintiva 
dell’arte già a partire dal secondo Settecento, ma spesso non ne fu neanche 
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un suo carattere necessario (basti pensare alle arti applicate e al design o al-
l’irrompere del brutto); inoltre nuove pratiche quali la fotografia e il cinema 
introdussero in maniera problematica il rapporto artista-mezzo tecnico nella 
definizione stessa dell’arte seminando più dubbi che certezze.

Valéry è dunque ben conscio del nuovo specifico delle pratiche artistiche 
del Novecento, del rinnovato legame di queste con la tecnica: le opere d’arte 
acquisiranno dunque «una sorta di ubiquità […]. Non esisteranno più solo 
in se stesse, ma ovunque ci sarà qualcuno, e qualche strumento. […] Come 
l’acqua, il gas, la corrente elettrica giungono da lontano nelle nostre case per 
rispondere ai nostri bisogni con uno sforzo quasi nullo, così saremo alimentati 
da immagini visive o uditive, che appariranno o spariranno al minimo gesto, 
quasi a un cenno» 16. Ci troviamo innanzi a una quasi profetica immagine del 
mondo contemporaneo (il testo di Valéry è del 1928!), saturo di immagini che 
dalla sala del cinema giungono alle televisioni, rimbalzano sui computer, ci in-
seguono dai cellulari: quello che più interessa però è il rapporto con la tecnica 
e la possibilità di continuare a fare arte. Nel celebre Discours sur l’esthétique 
del 1937 Valéry constata che l’estetica a lui contemporanea, alla ricerca di una 
valida definizione che possa essere al contempo chiara e fondante al cospetto 
della sua smisurata complessità, può trovare una soluzione facendo riferimento 
alle nuove pratiche basate su conoscenze tecniche e alla più generale nozione 
di fare: la poïétique dunque rilancia la questione e il cinema si presta bene a un 
analisi di tal genere. Se l’arte infatti coniuga la tecnica – cioè la capacità e la 
maestria necessarie al raggiungimento dell’obiettivo prefissato e quelle capacità 
legate all’esprit e alle sue funzioni più elevate – il cinema fa un uso precipuo 
di ciò, risponde a pieno a queste esigenze evidenziate da Valéry. La conoscen-
za tecnica, del mezzo tecnico, è fondamentale base del fare cinema, entra in 
dialettica composizione con le intenzioni del regista: questi non potrà mai rea-
lizzare il suo progetto se non è padrone degli strumenti, se non si avvale delle 
conoscenze specifiche di ogni membro della troupe; l’arte suggerisce ciò che 
la tecnica costruisce, la creatività si sposa con la tecnica e il risultato efficace e 
appropriato potrà essere raggiunto solamente con rigore e padronanza delle ca-
pacità; una azione che possa porsi come obiettivo la bellezza, possa realizzare un 
buon prodotto è frutto dunque di un fare che sintetizzi tutti questi aspetti.

Non è un caso dunque che l’esergo de L’opera d’arte nell’epoca della sua 
riproducibilità tecnica riprenda il testo citato di Valéry: la riproducibilità tecnica 
dell’opera d’arte ha infatti con la fotografia ridisegnato il rapporto tra mano e 
occhio, aperto quelle nuove possibilità all’arte che il pensatore francese aveva 
intuito e che in lui suscitavano grandi incertezze. La tecnica della riprodu-
zione ha privato l’opera d’arte dell’“aura” e ha portato l’arte in mezzo a noi, 
l’ha volgarizzata 17; eppure le arti riproducibili tecnicamente hanno proprie 
specifiche caratteristiche positive: fotografia e cinema hanno perfezionato la 
conoscenza della realtà; ingrandimenti, moviole, fermo-immagine hanno mo-
strato un surplus che sfuggiva. E ancora: il pubblico è divenuto potenzialmente 



86

infinito, così come le esperienze presentate sono diventate comuni e compren-
sibili da tutti. Insomma fotografia e cinema hanno per Benjamin trasformato le 
caratteristiche stesse dell’arte: la riproducibilità tecnica è infatti caratteristica 
peculiare di queste arti, esse sono le arti del Novecento, sono espressione 
dell’uomo del ventesimo secolo, dei suoi sogni e delle sue esigenze 18.

È utile ancora ricordare esperienze della stessa epoca che segnano in 
modo peculiare l’evoluzione del concetto di arte grazie alla pratica del ci-
nema e alle riflessone su di esso che svolgono gli stessi registi. Dziga Vertov 
vuole per esempio sfruttare le proprietà specifiche del suo strumento tecnico 
connotando per mezzo di esse la sua arte: il “cineocchio” si fonda dunque 
sulle peculiarità dell’obiettivo della cinepresa, sulla maggiore capacità di pe-
netrazione del reale di questa rispetto all’occhio umano, sulla sua possibilità 
di percepire in maniera più profonda e dettagliata di questo. Il cinema così 
diventa capace di scrutare il reale in modo nuovo, diventa interprete princi-
pale della realtà, dà a essa un nuovo materiale su cui fondarsi: spesso infatti 
la società del Novecento è stata caratterizzata per l’uso (e l’abuso) delle im-
magini, per la spettacolarizzazione del reale, privato di quel carattere di novità 
e incertezza che gli è proprio. Allora Valéry può correttamente “accusare” il 
cinema di aver privato gli eventi della realtà di densità e interesse, di averli 
banalizzati e fatti diventare una scena che si ripete all’infinito senza alcuna 
possibilità di produrre innovazione 19.

Il cinema è una sorta di sogno, è l’arte che ha dato una nuova consisten-
za al sogno (il cinema ha rappresentato a esempio il sogno americano e al 
contempo ha dato nuova realtà ai suoi incubi): il sogno per Valéry «è situato 
al di qua della volontà», è «miscuglio tenace di vero e falso», è un luogo ca-
ratterizzato dall’«inestricabile e [dal]l’indivisibile» 20; stesse caratteristiche del 
cinema che tuttavia è artificiale. Nei sogni nondimeno ci si trova al di là della 
necessità e della stabilità delle percezioni, non vi è una rigida struttura degli 
elementi, non vigono le severe norme della visione della realtà. Nel sogno 
viene meno quello scarto che ci separa dalla realtà, che ci fa essere parte della 
realtà pur rimanendone distinti; nel sogno il soggetto perde la sua identità, 
diviene personaggio, tutto si svolge come se fosse reale ma tutto è privo di 
senso. È interessante notare che l’analisi della struttura di un sogno ricalca 
per Valéry l’esperienza dello spettatore al cinema:

Osservando questa mattina un sogno fresco fresco, ho creduto di discernere la sua 
singolare struttura. Essa mostrava – come sovente, una scena possibile della mia 
esistenza quotidiana, abituale, con alcune anomalie e deviazioni; e certi dettagli 
derivanti da impressioni affatto recenti. Uno di questi sogni che si mantengono 
nei paraggi del puro ricordo – come se gran parte delle condizioni fossero dovute 
al ricordo, il resto determinato attualmente, grosso modo, a mezzo di altri ricordi. 
Il che mostra, di sfuggita, che il ricordo perfetto e completo è il limite e che il 
ricordo può sussistere al di qua di questo limite, più o meno alterato, abbreviato, 
ridotto a certe relazioni, a un ordine ecc. Ma torniamo alla struttura.
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Mi è parso di capire che questo sogno era fatto di tocchi, di modificazioni non 
soltanto successive, ma di elementari apporti incessanti e curiosamente frammen-
tari. Mosaico di elementi indipendenti che diventavano dipendenti per formare 
un quadro – una scena che si alterava quasi immediatamente. E questa alterazione 
era paragonabile a quella che si potrebbe produrre in un corpo che facesse da 
supporto a un’immagine dipinta – essa era cioè irrazionale rispetto al soggetto 
rappresentato.
Sogni, tentativi di spiegazione di un ricordo incompleto con incessanti modifica-
zioni – alcune delle quali esplicative e altre funzionali. 21

Sis[tema]
Mi sono visto al cinema (al matrimonio di Agathe). Che cosa buffa – vedersi come 
un burattino.
Accentuazione degli effetti dello specchio. Narciso si muove, cammina, si vede di 
spalle, si vede come non si vede mai e non si poteva neanche immaginare. Prende 
coscienza di tutto un settore indissolubilmente legato a lui, di una folla di legami 
nascosti, di tutto l’altro che è il supporto del Medesimo. Riceve l’invisibile sé. A 
causa di questa prospettiva si è schiacciati da se stessi, mutati in un altro. Si giudica 
– si vorrebbe correggere – Insopportabile personaggio.
– Se si giungesse a vedersi o a percepire il proprio esprit così esteriorizzato e sotto 
angolazioni proibite, come il corpo in azione per mezzo di questo artificio, – quale 
coscienza ci si farebbe, quale effetto sul sentimento di se stesso? – Percepirsi nel-
l’atto di pesare, rispondere, addormentarsi 22.

L’esame della configurazione di questo sogno dimostra che esso attiva 
una modificazione rispetto ai dati provenienti dal reale; tale variazione che 
approfondisce e modifica i contenuti, senza tener presente e dar conto delle 
leggi che regolano e determinano la realtà: nel sogno vi sono restrizioni del 
pensiero, che lo limitano dandogli un nuovo ordine e senso. Nel sogno si 
esplicano alcune dimensioni che durante la veglia rimangono inespresse: a vol-
te tali dimensioni appaiono strane e incomprensibili, soprattutto se giudicate 
attraverso i rigidi parametri della realtà. Bisogna invece rendersi conto che gli 
assiomi che presiedono al sogno sono diversi da quelli della veglia, sono meno 
rigidi, creano confini più labili, uno stato di anarchia interiore che, pur dando 
la possibilità di sfuggire alla rigida visione del reale, reca una sensazione come 
di spaesamento, di mancanza di punti di riferimento.

Allo stesso modo l’esperienza nel cinema sfugge al logico fluire della vita e 
assume una propria conformazione: il cinema è «un miscuglio, che mi appare 
impuro, a volte abbastanza imbarazzante di reale colto in maniera immediata 
dalla macchina da presa e di finzione che ne origina il riflesso dell’opera» 23. 
La difficoltà che Valéry rintraccia nel cinema è dovuta alla mancanza di me-
todo univoco nella proposizione dei fatti, alla possibilità di mutare l’ordine 
degli avvenimenti, seppure «è certo che il cinema, con le situazioni che si 
succedono, le sue grandi ricerche fa pensare, se riferito a quello dello scrittore 
o dell’artista, a un lavoro microscopico; ho avuto l’impressione che il cinema 
sviluppasse in una scala molto grande il lavoro del cervello rimpiazzando ogni 
elemento delle cellule del cervello con uno o più individui; ho avuto l’impres-
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sione di assistere al laboratorio mentale» 24. È necessario dunque acquisire un 
codice di decifrazione dell’esperienza del cinema di cui Valéry in parte difetta, 
rimodulare le capacità dell’esprit in maniera tale da poter apprezzare lo sforzo 
che sta alla base di quest’arte: bisogna superare una certa indolenza spirituale 
che il ruolo di spettatore comporta, la ripetitività della proiezione del film; 
è vantaggioso piuttosto considerare meglio questa nuova tipologia di lettura 
del reale, comprenderla come una specifica forma del Novecento e ritenerla 
di conseguenza un’altra manière de voir la realtà 25. Il modello cui riferirsi nel-
l’opera di Valéry è Leonardo da Vinci, colui che ha coniugato nel suo sguardo 
la tecnica e l’arte, colui che nei suoi disegni rappresenta l’anatomia del corpo, 
le macchine più complicate e le forme più belle 26.

Di particolare interesse risultano dunque in questa prospettiva le riflessio-
ni che quasi negli stessi anni svolge Arnheim sulla natura del cinema partendo 
dalla semplice riflessione che “le stesse proprietà che rendono la fotografia e 
il cinema forme soltanto imperfette di riproduzione, possono essere le forme 
indispensabili d’un mezzo artistico” 27. L’interesse della posizione di Arnheim è 
duplice: innanzi tutto evidenziando lo specifico del cinema pone con autorevo-
lezza fine a ogni dubbio circa l’artisticità di questa pratica; infatti il paragone 
tra “gli elementi fondamentali del mezzo cinematografico” e le “corrispondenti 
caratteristiche di quello che troviamo “nella realtà”” 28 consente di affermare 
che il cinema in quanto arte ha sue proprie peculiarità che lo distinguono dalle 
altre arti. La sensibilità di colui che compone l’inquadratura; le particolarità 
differenti della percezione dei due occhi e di quello singolo della macchina da 
presa, la riduzione della profondità dell’immagine che ne consegue; i diversi 
rapporti spazio-temporali che il cinema può creare a partire dalle tecniche di 
montaggio: questi per Arnheim i principali elementi che fanno del cinema un 
modo unico e particolare di percepire e rappresentare la realtà. In conclusione 
Arnheim sostiene che il cinema ha in se stesso

illimitate possibilità di plasmare e trasformare la natura. […] L’artista ci fa vedere 
il mondo non solo come appare oggettivamente, ma anche soggettivamente. Crea 
una nuova realtà, in cui si possono moltiplicare le cose, fa andare indietro i loro 
movimenti e le loro azioni, deformandoli, ritardandoli o accelerandoli. Evoca mon-
di magici in cui la forza di gravità scompare, e forze misteriose muovono oggetti 
inanimati e ricompongono cose ridotte in frammenti. Crea ponti simbolici fra fatti 
e oggetti che nella realtà non hanno legame alcuno. Agisce sulla composizione 
della natura facendo fantasmi tremolanti e disintegrati di corpi e spazi concreti. 
Arresta, pietrificandolo, il moto in avanti del mondo e delle cose. Insuffla la vita 
nella pietra e le ordina di muoversi. Dallo spazio caotico e non limitabile crea 
immagini belle nella forma e di profondo significato, soggettive e complesse come 
nella pittura 29.

In secondo luogo è utile rilevare che le caratteristiche distintive del ci-
nema che Arnheim indica rendono più chiara anche la posizione di Valéry: 
il cinema si serve delle immagini per descrivere il mondo e si esprime per 
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mezzo di un codice proprio e specifico; traduce insomma le idee e la realtà 
in una forma artistica differente dalle altre arti. Proprio del cinema è dunque 
sfruttare la capacità immaginativa dell’esprit umano, dare una rappresentazione 
della realtà seguendo il proprio modo di vederla, senza tuttavia abbandonarsi 
in essa e nel suo fluire, bensì dando alla percezione di essa un ordine e una 
nuova forma:

L’uomo vive e si muove in quello che vede; ma vede solo ciò che pensa. Provate 
in campagna con tipi diversi. Un filosofo scorgerà vagamente solo dei fenomeni; 
un geologo, epoche cristallizzate, sovrapposte, distrutte, polverizzate; un soldato 
possibilità e ostacoli, e per un contadino saranno solo ettari, sudore, guadagni… 
Ma tutti avranno in comune di non vedere nulla con la sola vista. Dalle sensazioni 
non ricevono che la vibrazione necessaria per passare a tutt’altro, a ciò che li os-
sessiona. Tutti subiscono un certo sistema di colori; ma ognuno di loro, immedia-
tamente, li trasforma in segni, che parlano alla sua mente come farebbero i colori 
convenzionali di una cartina. Quei gialli, quei blu, quei grigi così bizzarramente 
accostati, svaniscono all’istante; il ricordo scaccia il presente; l’utile scaccia il reale; 
il significato dei corpi scaccia la loro forma. Immediatamente non vediamo che 
speranze o rimpianti, qualità e virtù potenziali, promesse di vendemmia, sintomi di 
maturazione, categorie minerali; vediamo il futuro o il passato, mai le macchie del 
puro istante. Un qualsiasi non-colore si sostituisce alla presenza cromatica, come 
se la sostanza del non artista assorbisse la sensazione e non la rendesse mai più, 
avendola fatta fuggire verso le sue conseguenze.
Opposta a questa astrazione è l’astrazione dell’artista. Il colore gli parla la lingua 
del colore ed egli risponde al colore col colore. Vive nel suo oggetto, proprio nel 
mezzo di ciò che cerca di cogliere, e in una tentazione, una sfida degli esempi, dei 
problemi, un’analisi, un’ebbrezza perpetui. Non può fare a meno di vedere ciò che 
pensa e pensare ciò che vede.
I suoi stessi mezzi fanno parte dello spazio della sua arte. Niente di più vivo da 
vedere che una scatola di colori o una tavolozza preparata. Nemmeno un piano-
forte eccita tanto il vago desiderio di “produrre”, poiché esso è silenzio e attesa, 
mentre lo stato delizioso delle lacche, delle terre, degli ossidi e delle allumine 
canta già con tutti i suoi toni i preludi del possibile e mi rapisce. Di paragonabile 
non trovo che il caos brulicante di suoni puri e luminosi che si leva dall’orchestra 
quando si accorda e sembra sognare prima dell’inizio; ciascuno cerca il la, accenna 
la propria parte unicamente per sé in una foresta di timbri, in un disordine carico 
di promesse e più in generale di qualsiasi musica, che stimola deliziosamente ogni 
anima sensibile, ogni radice del piacere 30.

Sembra quasi di trovarsi innanzi al sopralluogo necessario per girare un 
esterno: oltre agli aspetti tecnici specifici del cinema, tale operazione investe 
sino in fondo problemi teorici riconducibili all’alveo della riflessione estetica, 
il rapporto tra sensibilità e intelletto, il loro specifico e il loro modularsi in 
armonia o in contrapposizione (basti a esempio pensare alle mani e al tatto, 
al loro essere al contempo fonte di sensazione e possibile apertura dal sensi-
bile all’intelligibile). È dunque, l’ambito relativo alle funzioni dell’esprit che 
vanno al di là della pura sopravvivenza, all’attività dell’artista e del filosofo 
che svolge la propria attività rivolto innanzi tutto al mondo sensibile. Una 
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rivalutazione del sensibile dunque che parta dalla ricchezza e ambiguità pre-
sente nel profondo dell’esprit, che metta sotto una luce appropriata ciò che 
necessita di una faticosa scoperta, poiché comunemente «sdegniamo questo 
mondo sensibile per essere colmati dalle sue perfezioni. Esso è il luogo delle 
coincidenze, delle distinzioni, dei riferimenti e dei confronti, nel quale la diver-
sità dei nostri sensi e la quantità dei nostri elementi di durata si compongono 
e si unificano» 31. Una possibile chiave di volta che possa dare giusto rilievo 
all’esperienza sensibile e un appropriato senso alla percezione così intesa deve 
tener conto del fatto che l’esperienza dell’arte non è solamente riconducibile 
alla sensibilità (intesa per lo più come un minus rispetto all’intelletto): infatti 
la percezione non è registrazione passiva di dati ma coincide con il pensiero 
tout court poiché è in grado di cogliere significati, strutture e qualità generali 
della realtà. Il passo successivo consiste quindi nel tradurre in oggetti visivi le 
strutture percepite per mostrare significati afferrabili da un fruitore così come 
per esempio fa il cinema agendo in quella zona franca di surplus e ambiguità 
del reale e manifestando tutta la sua potenzialità. Basti pensare a questo pun-
to alle riflessioni sullo specifico del cinema e sul montaggio: questo infatti, 
accostando gli elementi che comporranno il film, genera un senso nuovo che 
gli elementi da soli non possedevano e che eccede la semplice somma di essi; 
crea insomma un nuovo spazio, quello del cinema, capace di articolare una 
propria visione della realtà. Acquisendo questa prospettiva mi sembra pos-
sibile immaginare un’estetica del cinema che, tenendo presenti Esthésique e 
Poïétique, riconosca nel cinema la compresenza degli elementi distintivi delle 
due prospettive: una tecnica al servizio di una idea forte e una teoria che sia 
ben cosciente degli strumenti tecnici della settima arte.

1 Nel grande universo dell’Esthésique Valéry inserisce «tutto quello che si riferisce allo studio delle 
sensazioni; ma più in particolare vi troveranno posto i lavori che hanno per oggetto le eccitazioni e le 
reazioni sensibili che non hanno un ruolo fisiologico uniforme e ben definito. Sono, infatti, le modifica-
zioni sensoriali di cui l’essere vivente può fare a meno, e il cui insieme (che include, a titolo di rarità, 
le sensazioni indispensabili o utilizzabili) è nostro patrimonio. È in esso che consiste la nostra ricchezza. 
Tutto il lusso delle nostre arti viene attinto dalle sue infinite risorse» (P. Valéry, Discorso sull’estetica, 
in Id., La caccia magica, ed. it. a cura di M. T. Giaveri, Guida, Napoli 1985, p. 192). L’«irresistibile 
tentazione» dell’estetica nasce in Valéry dall’esigenza di non tralasciare un ambito che seppure non è 
direttamente riconducibile all’intelletto razionale ha notevole rilevanza e ricaduta nell’azione dell’uomo: 
«Come accettare il fatto di essere sedotti in maniera misteriosa da certi aspetti del mondo e da altri tipici 
delle opere dell’uomo; di non comprendere questa delizia, questo imprevisto od opera che sembra da 
un lato indipendente dall’intelletto – del quale tuttavia essa può essere il principio o la guida nascosta – e 
d’altro canto appare differente dalle nostre affezioni ordinarie – delle quali riassume ed esalta tuttavia 
la varietà e la profondità?» (P. Valéry, Léonard et les philosophes, in Id., Œuvres, Gallimard, Paris 1957, 
t. I, p. 1235. Quando non diversamente indicato la traduzione è a cura di chi scrive).

2 P. Valéry, Discorso sull’estetica, cit., p. 192. La Poïétique comprende dunque «da un lato, lo stu-
dio delle invenzioni e della composizione, il ruolo del caso, quello della riflessione, quello dell’imitazione; 
quello della cultura e dell’ambiente; dall’altro, l’esame e l’analisi di tecniche, procedimenti, strumenti 
materiali, mezzi e ausili» (ivi, p. 193).
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3 «L’uomo è l’azione oppure non è niente. Il suo valore è determinato da ciò che è capace di 
fare, dal suo agire. Lo spirito più profondo, il sentimento più intenso acquisiscono valore solamente 
nell’azione che li mette alla prova» (P. Valéry, L’homme et l’action, in Id., Vues, La Table Ronde, Paris 
1948, p. 235).

4 «Valéry è “filosofo” e l’intera sua opera un “discorso sul metodo” che ha come scopo mostrare 
che “l’entusiasmo non è uno stato d’animo da scrittore” e “quanto grande sia la potenza del fuoco, 
diviene utile e motrice solo per le macchine dove l’arte l’impegna”. Monsieur Teste è l’esempio che 
l’artista può diventare “maître de sa pensée” trasfigurando la propria vita psicologica nel mondo rigoroso 
dei rapporti logici. L’artista si avvicina quindi al filosofo che è una sorta di “specialista dell’universale” 
che costruisce, per comprendere la varietà del discontinuo, diverse “forme” di conoscenza, una scienza 
dei valori dell’azione, l’etica, ed una scienza dei valori espressivi, l’estetica: “a mio avviso − scrive Valéry 
− ogni filosofia è un affare di forma. È la forma più comprensibile che un certo individuo possa dare 
all’insieme delle sue esperienze interne o altre, e ciò indipendentemente dalla conoscenza che può pos-
sedere quest’uomo”» (E. Franzini, L’estetica francese del ‘900. Analisi e teoria, Unicopli, Milano 1984, p. 
187). Per un’analisi completa dell’esperienza filosofica di Valéry rimando al mio Implexe, fare e vedere. 
L’estetica nei Cahiers di Paul Valéry, “Aesthetica Preprint: Supplementa”, 17, Palermo 2006.

5 Nelle riflessioni di Valéry Leonardo da Vinci impersona queste caratteristiche: egli è sotto molti 
aspetti nume tutelare di tutta la riflessione del francese e canonico esempio di artista e scienziato, di 
uomo consapevole che “il saper-fare” è superiore al semplice sapere, «ha dimostrato che conoscere 
veramente A, è saperlo fare» (P. Valéry, Cahiers, fac-similé intégral, C. N. R. S., Paris 1957-1961, vol. 
XIX, p. 858) e ha messo il suo sapere a completa disposizione del fare, eliminando ogni distanza tra 
i due. Tutto ciò si esprime nella consapevolezza di Leonardo che il savoir è sterile se non è immedia-
tamente connesso al pouvoir, di un’immediata connessione tra teoria e pratica poiché la sua pittura 
è come una filosofia, necessaria a confrontarsi con la realtà, a manifestare la pienezza che il proprio 
esprit ha raggiunto.

6 P. Valéry, L’uomo e la conchiglia, in Id., All’inizio era la favola. Scritti sul mito, ed. it. a cura 
di E. Franzini, p. 57.

7 Ivi, p. 67.
8 M. Dufrenne, L’Esthétique de Paul Valéry, in Aa. Vv., Sens et existence: en hommage à Paul 

Ricœur, Seuil, Paris 1975, p. 39. L’opera d’arte è dunque superiore a quella della natura poiché l’autore 
vi manifesta il proprio esprit per mezzo del suo lavoro consapevole, responsabile e cosciente: nel fare 
umano forma e materia sono indipendenti mentre nella natura sono indissociabili (come per esempio 
lo sviluppo delle piante dimostra); quelle che è libertà di azione dell’uomo e dunque dell’artista, in 
natura diviene un automatismo; il tempo del fare umano è esteriore e discontinuo, è costituito da atti 
in successione secondo un progetto, la natura piuttosto è una progressione lenta e costante; la natura, 
il mollusco della conchiglia non si può separare dalla sua opera.

9 P. Valéry, L’homme et l’action, cit., p. 235. L’arte, lo sforzo che la genera, derivano dalla dia-
lettica tra necessario e arbitrario: «Lo sforzo dell’artista tende a rendere necessario, non arbitrario, 
difficile da sostituire senza inconvenienti, ciò che è, per origine e per natura, arbitrario, nato dal caso. 
Ma come viene esercitata questa trasformazione che rende necessario l’arbitrario?» (P. Valéry, Cahiers, 
cit., vol. XXIX, p. 374). Le regole, la maestria, il materiale devono trovare nell’opera d’arte espres-
sione, devono manifestarsi acquisendo ognuno un proprio ruolo e passando dal piano dell’arbitrio a 
quello della necessità.

10 D. Formaggio, Fenomenologia della tecnica artistica, Pratiche, Parma-Lucca 1978, p. 16.
11 P. Valéry, Cahiers, cit., vol. III, p. 779.
12 G. Morpurgo-Tagliabue, L’esthétique contemporaine. Une enquête, Marzorati, Milano 1960, 

p. 162. Pur svolgendo un ruolo fondamentale la tecnica – cioè la capacità e la maestria necessarie 
al raggiungimento dell’obiettivo prefissato – non deve sopraffare l’arte – la capacità legata all’esprit 
e alle sue funzioni più elevate: «Arte – La tecnica più profonda deve essere impalpabile, non si deve 
fare scoprire che con la riflessione – poiché le macchine efficienti non fanno alcun rumore» (P. Valéry, 
Cahiers, cit., vol. VII, p. 818).

13 «L’arte diventa allora un complicarsi tecnico di queste esperienze pratiche, il loro crescere 
come azione, tecnica, costruzione, come una tentata risposta che l’uomo dà al possibile, a tutto il pos-
sibile che è nella natura ed in lui senza fine e senza determinazioni. L’arte diventa, allora, la necessità 
conquistata attraverso gli oscuri sentieri dell’arbitrario, diventa la legge, l’ordine, la figura che sorge 
come risposta all’indeterminazione del possibile. La tecnica, infine, anzi, più precisamente il principio 



92

della intercomunicabilità delle tecniche, si pone come fondamento dello sviluppo dell’arte intesa come 
una scienza più profonda d’ogni scienza e d’ogni filosofia, poiché, leonardianamente, essa è scienza 
degli atti, che negli atti prova la validità delle proprie opere. Nessuno forse più del Valéry è andato 
vicino al segreto significato della tecnica legandola al rapporto, naturalisticamente posto, necessità-ar-
bitrario, atto-possibilità. E nessuno ne ha tentato descrizioni più chiare, più convincenti. Una sorgente 
scienza dell’arte dovrà tener conto dell’importanza di un materiale di osservazione e di studio quale è 
quello che viene offerto dal Valéry» (D. Formaggio, op. cit., p. 176).

14 P. Valéry, Cahiers de l’Idhec (1944), s. p., parzialmente ripreso in Id., Œuvres, cit., t. II, p. 
1583.

15 P. Valéry, La conquista dell’ubiquità, in Id., Scritti sull’arte, trad. it. di V. Lamarque, Tea, 
Milano 1996, p. 107.

16 Ibidem. Altrettanto profetico è il dubbio che assale Valéry: «Non so se un filosofo abbia mai 
sognato una società per la distribuzione della realtà sensibile a domicilio» (ivi, p. 108). Debord nel 
1967 ne La società dello spettacolo e nel 1988 nei Commentari alla società dello spettacolo ha dato una 
convincente spiegazione di questo fenomeno e delle sue conseguenze nefaste (alcune delle quali ben 
presenti già a Benjamin e a Valéry stesso): gli effetti della sovrabbondanza delle immagini e della loro 
disponibilità immediata ha causato l’inversione della vita, ha fatto perdere ogni distinzione tra reale e 
immaginario, ha privato di senso proprio le immagini impedendo di fatto ogni loro utilizzo.

17 Questo aspetto è problematico anche nell’ottica di Valéry: infatti «nel cinema, non vi è un 
pubblico ristretto; è impossibile realizzare un film per qualcuno e credo che la cultura, il suo sviluppo 
in profondità, non è in sintonia con il suo sviluppo in superficie; o quanto meno credo che le forme 
che l’arte assume, soprattutto quando esse sono nuove e non troppo approfondite, hanno bisogno, 
innanzi tutto, di essere elaborate e diffuse con cautela a partire da una cerchia abbastanza ristretta» 
(Discours de M. P. Valéry, in Aa. Vv., Les techniques au service de la pensée. Conférences organisées par 
la Société des Anciens Élèves et Élèves de l’École libre des Sciences Politiques, Librairie Félix Alcan, 
Paris 1938, p. 160). Il dubbio di Valéry è relativo alla reale possibilità del cinema di servire alla cre-
scita dell’esprit malgrado sia per natura rivolto alle masse: l’esprit infatti richiede una lenta e personale 
attività di ricerca a partire da ciò che si ha di più proprio e personale. 

18 «Il film non ha ancora percepito il suo vero senso, le sue reali possibilità… Esse consistono 
nella possibilità che gli è peculiare di portare all’espressione con mezzi naturali e con una capacità 
di convincimento assolutamente incomparabile ciò che è magico, meraviglioso, sovrannaturale» (F. 
Werfel, Ein Sommernachtstraum. Ein Film nach Shakespeare von Reinhardt, “Neues Wiener Journal”, 
citato da W. Benjamin, L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica, trad. it. di E. Filippini, 
Einaudi, Torino 2000, p. 31).

19 Contro la spettacolarizzazione della società che priva di senso l’esperienza del reale, che tra-
sforma in farsa ogni evento, che manipola i fatti e disumanizza il soggetto mi appare dunque attuale 
e pressante l’invito di Valéry (seppure i toni sono al limite dell’esagerazione):

«– Non leggete i giornali
– Non andate al cinema
– Imparate un mestiere a fondo
– Non credete a ciò che viene stampato
– Non stupitevi delle cose sensazionali o insensate
– Non vi lasciate sedurre della velocità dei mezzi meccanici
– Camminate e nuotate
– Guardatevi dal dare importanza alle parole il cui senso – “chiaro” nell’istante e in atto (in 

composizione) diviene tanto più incerto quanto più lo si isoli e lo si analizzi con precisione» (P. Valéry, 
Cahiers, cit., vol. XVII, p. 565).

20 P. Valéry, Studi e frammenti sul sogno, in Id., Varietà, ed. it. a cura di S. Agosti, SE, Milano 
1990, p. 317.

21 P. Valéry, Cahiers, cit., vol. IV, p. 83.
22 Ivi, vol. XII, pp. 343-44.
23 Discours de M. P. Valéry, cit., p. 162.
24 Ivi, p. 163. A proposito del rapporto tra realtà e sogno Anna Lo Giudice nota che «il poeta 

vuole essere “sorpreso” da una visione vera che egli non è capace di percepire (con il solo ausilio dei 
sensi) nella realtà, mentre il cinema con i suoi strumenti, può rivelare questa visione che appartiene 
all’ambito onirico. Anche il sogno è, secondo Valéry, uno dei mezze privilegiati che ha l’uomo per 
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cogliere la molteplicità di visioni del Mondo» (A. Lo Giudice, Paul Valéry-Robert Bresson: l’automatica 
del vero, in Ead., L’automatica del vero. Saggi di letteratura e cinema, Bulzoni, Roma 1996, p. 33).

25 L’intera speculazione di Valéry può essere riassumibile in una science des manières de voir 
con l’obiettivo di porsi e risolvere i veri problemi senza arrovellarsi su problemi inesistenti: quindi 
organizzare i rapporti tra soggetto e realtà tenendo conto che ci si pone da un determinato punto di 
vista, che esso è un’interpretazione del reale, una delle possibili.

26 «In quest’uomo completo la conoscenza intellettuale non è sufficiente per esaurire il desiderio, 
e la produzione delle idee, anche di quelle più preziose, non riesce a soddisfare l’insolito bisogno di 
creare: l’esigenza stessa del pensiero lo riporta al mondo sensibile, e il suo meditare ha per scopo il 
ricorso alle forze che costringono la materia. L’atto dell’artista superiore consiste nel restituire per 
mezzo di operazioni coscienti il valore sensibile e la potenza emotiva delle cose, atto per mezzo del 
quale si conclude nella creazione delle forme il ciclo dell’essere che si è intermente compiuto» (P. 
Valéry, L’œuvre écrite de Léonard de Vinci, in Id., Vues, cit., p. 220).

27 R. Arnheim, Film as Art, Berkeley University press, Berkeley 1957; trad. it. di P. Godetti, Film 
come arte, Feltrinelli, Milano 1989, pp. 14-15. I testi raccolti nel volume vanno dal 1933 al 1938 e sono 
riveduti dall’autore nel 1957 al momento della loro pubblicazione in volume.

28 Ivi, p. 21.
29 Ivi, pp. 117-18.
30 P. Valéry, Berthe Morisot, in Id., Scritti sull’arte, cit., pp. 124-25.
31 Ivi, p. 126.
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Elisabetta Di Stefano

Antinomie del classico?
Boselli, Bernini e Winckelmann

L’estetica della scultura si fonda su un paradosso: alla discreta sopravvi-
venza di opere che, riuscendo a vincere l’azione deteriorante del tempo, sono 
giunte attraverso i secoli fino a noi, non corrisponde un’adeguata produzione 
di scritti relativi a quest’arte. Contribuisce a determinare questa situazione la 
condanna secolare che discrimina la scultura – definita da Leonardo «cosa 
meccanichissima» 1 – rispetto alla pittura e all’architettura, poiché maggior-
mente legata allo spregiato lavoro manuale 2.

Sebbene, a eccezione del De architectura di Vitruvio, l’antichità non ci 
abbia tramandato trattati relativi alle arti figurative, bisogna ammettere che la 
scultura è stata raramente oggetto di una riflessione specifica, forse perché alla 
grande difficoltà operativa si aggiungeva quella, ancora maggiore per la cultura 
di uno scultore, di comunicare attraverso il mezzo verbale un così complesso 
patrimonio di regole e metodologie. Basti pensare al fastidio che si coglie nella 
lettera di Michelangelo, interpellato dall’erudito Benedetto Varchi sulla que-
stione del paragone tra pittura e scultura o alle remore di Benvenuto Cellini 
riguardo al metter per iscritto i motivi della superiorità della propria arte 3. 
Dal confronto tra il testo di Varchi e le lettere degli scultori emerge la distanza 
tra l’uomo “di lettere” intento a trovare una soluzione filosofica al problema 
della “maggioranza delle arti” e gli uomini di “mestiere”, insofferenti alle vane 
divagazioni intellettualistiche e interessati alle peculiari difficoltà operative.

Così prima del Settecento, secolo in cui l’estetica nascendo sembra eleg-
gere proprio la scultura come ambito artistico privilegiato del suo esercizio 
teorico, i trattati dedicati a quest’arte sono pochi e hanno una sorte alquanto 
sfortunata. Basti pensare al De statua di Leon Battista Alberti 4, al De sculptura 
di Pomponio Gaurico 5 e ancora alle Osservazioni sulla scoltura antica di Or-
feo Boselli 6. Spesso le idee più originali e innovative su quest’arte si trovano 
nelle lettere e nei componimenti poetici, come avviene per Michelangelo e 
per Benvenuto Cellini, come se la durata che contraddistingue le opere della 
scultura mal si presti alla teoria.
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Per tali ragioni, l’estetica della scultura è l’ambito teorico che ha riscosso 
meno interesse, almeno nella cultura italiana, rispetto a quello relativo alle 
altre arti figurative, e soltanto negli ultimi anni è stato oggetto di particolare 
attenzione, attraverso la pubblicazione di classici e studi specialistici 7. Eppure 
rimangono ancora diverse ombre che attendono di essere fugate, soprattutto 
per quanto riguarda la teoria della scultura nel Seicento, che presenta allo stu-
dioso molteplici e stimolanti paradossi. Mai come in questo periodo, infatti, si 
coglie una così netta divergenza tra gli ideali estetici, propugnati dagli organi 
ufficiali, e la pratica scultorea che ha riscontro nel gusto del pubblico e della 
committenza. I primi trovano espressione nelle Osservazioni sulla scoltura an-
tica di Orfeo Boselli, l’unico trattato teorico-pratico su quest’arte, scritto nel 
Seicento, la seconda ha uno straordinario interprete in Gian Lorenzo Bernini, 
il quale però non ha lasciato testimonianza autografa delle sue convinzioni 
estetiche. Nel suo caso si può parlare di “teoria orale”, poiché per la sua stessa 
facondia e per un certo atteggiamento pedagogico trasmise ugualmente le sue 
idee, dettagliatamente riferite da vari testimoni. Le sue riflessioni sul valore 
dell’arte, sull’importanza dei modelli, sulla lezione dell’antico e del naturale 
sostanziano le biografie di Filippo Baldinucci e di Domenico Bernini, cui si 
aggiunge la testimonianza che Paul Fréart de Chantelou trascrisse nel suo Jour-
nal du voyage, documentando il soggiorno francese del cavaliere 8. Pertanto, 
grazie alle fonti indirette e all’esempio delle sue opere, è possibile mettere a 
confronto due differenti teorie, la classica e la barocca, per evidenziare punti 
di contatto e divergenze e per mettere a fuoco le antinomie dell’ideale estetico 
sotto la cui egida si affermerà nel Settecento la riflessione sulla scultura.

Un utile punto di partenza per questa indagine è costituito dall’incipit 
della Vita di Alessandro Algardi: «Benche la Scoltura fino à questo tempo, sia 
molto indietro à gl’antichi nel poco numero delle statue moderne che meritino 
fama; non essendo essa pervenuta alla perfettione del pennello» 9. Con queste 
parole Giovan Pietro Bellori, apprezzato estimatore d’arte, traccia un drastico 
bilancio del paragone tra pittura e scultura nell’ultimo trentennio del secolo e, 
dopo una concessiva che segna la duplice sconfitta della scultura nei confronti 
sia dei modelli antichi sia della pittura moderna, introduce le biografie degli 
unici due artisti «Francesco Fiammingo e Alessandro Algardi, […] nelle cui 
mani fu restituito lo spirito à i marmi» 10. Da questo quadro resta del tutto 
assente il celebre scultore dell’Europa del tempo, il cavalier Bernini, ma si 
tratta di un silenzio eloquente. Infatti, non è imputabile al fatto che le Vite 
si riferiscano solo ad artisti ormai defunti, poiché Bellori dedicò una vita al 
ben più giovane Carlo Maratta, di conseguenza l’esclusione del Bernini dal 
gruppo di scultori moderni che si sono distinti per la loro eccellenza indica 
come l’atteggiamento del Bellori fosse dovuto a un’ostilità non tanto personale 
ma culturale. Il suo parere, nel campo delle arti figurative, era in linea con 
la cultura ufficiale di impronta classicista che aveva come organo istituzionale 
l’Accademia di San Luca, dove lo stesso Bellori pronuncia, nel 1664, il ce-
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lebre discorso su L’Idea del pittore, dello scultore e dell’architetto, manifesto 
dell’estetica classica seicentesca 11.

Tale ideale estetico si trova già formulato nelle Osservazioni sulla scoltura 
antica (1657-1661) di Orfeo Boselli, noto esponente dell’Accademia di San 
Luca, di cui – seppure per breve tempo prima di morire – fu principe. In 
linea col gusto classicista, egli professa una teoria del bello come proporzione, 
fondata sulla misurazione del corpo umano, secondo la tradizione vitruviana e 
rinascimentale, ma in conformità con le concezioni del tempo trae le misure 
non dagli esseri viventi, bensì dalle statue antiche, nelle quali la bellezza delle 
varie parti è composta secondo una simmetria ideale ben superiore a quella 
naturale. Si tratta della riformulazione seicentesca della teoria dell’electio, in 
voga fin dal Rinascimento e innalzata a nuova fortuna dal Bellori nel discorso 
programmatico del 1664. Per Bellori l’idea, presente nella mente dell’artista, ha 
una perfezione superiore alla bellezza riscontrabile in natura, e trova adeguata 
espressione nell’opera d’arte, quale sintesi del sensibile, tanto da ipotizzare, 
contro la tradizione omerica, che causa del conflitto di Troia non sarebbe la 
bellezza imperfetta di una donna reale, ma la perfetta venustà di una statua 
rubata da Paride.

Ben distanti da queste posizioni sono le teorie del Bernini che, in nome 
del vero, rifiuta l’artificiosa ricomposizione di parti belle esemplificata nel mito 
di Zeusi 12. E se ritiene utile, per fissare nella mente l’idea artistica, osservare 
i modelli e realizzare molti disegni, li mette poi da parte al momento di lavo-
rare il marmo. Infatti «i modelli gli erano serviti per introdurre nella fantasia 
le fattezze di chi egli doveva ritrarre, ma quando già le aveva concepite, e 
dovea dar fuori il parto, non gli erano più necessari, anzi dannosi al suo fine, 
che era di darlo fuori, non simile a i modelli, ma al vero» 13. Si tratta di un 
naturalismo che, soprattutto per l’attenzione all’espressione dei volti in ten-
sione (David, Martirio di San Lorenzo), realizzati con l’aiuto dello specchio 14, 
ha fatto talvolta accostare l’arte del Bernini a quella di Caravaggio (Ragazzo 
morso dal ramarro, Medusa), tanto disprezzata dal Bellori 15.

Eppure, nonostane la netta differenza che appare da questo primo con-
fronto, né la teoria di Bernini, né quella di Boselli sono esenti da elementi 
che tendono, invece, ad avvicinarle. Infatti, leggendo il Journal du voyage dello 
Chantelou emerge, inaspettatamente, un Bernini caratterizzato da uno spiccato 
gusto per l’antico e dalla venerazione classicistica per Raffaello e Annibale 
Carracci 16. Si tratta di predilezioni, certamente ben vive nel cavaliere come 
in tutti gli artisti del tempo, sostenute dal Bernini soprattutto nelle occasioni 
ufficiali, come durante la visita all’Accademia Reale, ma anche durante le con-
versazioni private con l’amico Chantelou, di fronte al quale esprime spesso la 
sua ammirazione per Poussin. Ma soprattutto sorprende che, per l’educazione 
dei giovani, Bernini sconsigli l’imitazione dal vero, poiché l’inesperienza impe-
disce di scorgere e correggere i difetti presenti in natura, mentre dalle opere 
antiche è possibile formarsi subito l’idea del bello 17: «Le bellezze naturali […] 
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sono in tutti i paesi, ma a vederle e a studiarle non si diventa affatto abili 
artisti; per toccare la perfezione occorre vedere e studiare l’antico» 18. Para-
dossalmente viene fuori da queste pagine il ritratto di un Bernini classicista e, 
quando sollecita l’imitazione dei corpi greci, per natura particolarmente ben 
fatti 19, sembra persino anticipare la teoria estetica professata circa un secolo 
più tardi da Winckelmann 20.

In realtà nel XVII secolo tutti gli artisti, sia fautori dello stile classicista, 
sia della tendenza opposta, sostenevano la necessità di studiare i monumenti 
antichi, sebbene con interessi e scopi differenti. I primi consideravano le sta-
tue antiche come un sistema normativo di moduli proporzionali (si pensi alle 
misurazioni di Nicolas Poussin sull’Antinoo del Belvedere 21); i secondi erano 
attratti dal potere espressivo delle torsioni e delle posizioni. Persino un artista 
espressivo come Peter Paul Rubens, nel De imitatione statuarum 22, espone le 
sue considerazioni sul valore e sull’importanza delle statue antiche per il pittore 
moderno. Allo stesso modo Bernini, negli anni giovanili, preso da passione per 
«quelle meravigliose Statue, che l’antichità hà tramandato a Noi» 23, trascorreva 
intere giornate presso i Palazzi Vaticani, disegnando l’Antinoo, l’Apollo, il Lao-
coonte. Ma se nella formazione tecnica del Bernini l’antichità svolge un ruolo 
centrale, nella sua concezione estetica acquista una valenza diversa rispetto ai 
classicisti: non è una meta di insuperabile perfezione, ma un punto di partenza 
da assimilare e oltrepassare. In questa luce vanno considerati anche i celebri 
restauri, come quello dell’Ares Ludovisi, dove il pomo della spada decorato con 
una maschera grottesca è del tutto estraneo allo stile antico, oppure l’Ermafrodi-
to Borghese, in cui il soffice rigonfiamento del materasso mostra una sensibilità 
tattile tutta moderna 24. Pertanto, negli anni maturi del soggiorno parigino l’an-
tichità rappresenta per Bernini il fondamento della sua vasta cultura antiquaria 
e sostanzia la dimensione teorica della sua preparazione artistica.

Poiché il Journal è stato spesso la fonte principale per cogliere le idee del 
Bernini 25, la storiografia ha creato l’immagine di un artista bifronte, da un 
lato assertore dei principi del classicismo, dall’altro interprete di innovative 
soluzioni artistiche 26. In realtà molte ambiguità si chiariscono se si tiene conto 
dell’autore del Journal e delle circostanze storiche 27. Paul Fréart de Chan-
telou, intellettuale “poussenista” 28, lungi dal costituire un mero trascrittore, 
interpreta e filtra le opinioni del grande artista romano 29. La sobria precisio-
ne della sua cronaca non deve essere scambiata per oggettività, anzi è molto 
probabile che, avvezzo a partecipare al dibattito culturale del tempo, come 
non apprezza certe osservazioni dell’artista sulle proporzioni delle mani nelle 
figure in movimento 30, abbia altre volte sorvolato su indicazioni non del tutto 
in linea con i principi vitruviani, preferendo insistere sugli apprezzamenti del 
cavaliere alla tradizione classica e al Poussin. Ma oltre alla personalità dello 
Chantelou, non bisogna dimenticare che il soggiorno in Francia si colloca al 
centro di uno scontro politico-diplomatico tra due potenze 31. Bernini, ormai 
anziano, intraprende contro voglia il faticoso viaggio per appianare le tensio-
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ni tra la Santa Sede e la Francia. Ma alla corte di Luigi XIV, dominata dalla 
tradizione classicista, il cavaliere non trovò un ambiente favorevole, come di-
mostrano i progetti del Louvre notoriamente respinti e la cattiva accoglienza 
della statua equestre del sovrano, realizzata dopo il ritorno a Roma. Il “pre-
stito” dell’artista, a lungo negato dal Papa, acquista quindi valenza politica e 
il Bernini, abituato nella corte pontificia a dettar le regole dell’arte, si trova in 
quella francese a dover misurare le parole, conducendo in un crescente clima 
di tensione un’estenuante azione diplomatica 32.

Per questi motivi, un quadro più omogeneo e completo delle idee di 
Bernini si evince dalle biografie scritte da Filippo Baldinucci e dal figlio del-
l’artista, Domenico. Quest’ultima, in particolare, sebbene pubblicata più tar-
di, appare più ricca di notizie e probabilmente costituì un riferimento per 
l’altra 33. Poiché al contrario del Baldinucci, Domenico non aveva interessi 
figurativi personali, la ricchezza di vocabolario e l’efficacia espressiva delle 
sue pagine devono derivare direttamente dalla voce del padre. Ad esempio 
il “maraviglioso composto” tra architettura, scultura e pittura, indicato da 
Domenico come invenzione specifica dell’arte paterna 34, comunica bene, nel-
l’aggettivo di chiara impronta mariniana, il senso di stupore e di sbalordimento 
suscitato da questa fusione di arti. Al confronto il “bel composto” 35, di cui 
parla Baldinucci, appare sicuramente meno efficace.

Nel Seicento il motivo della “meraviglia” è spesso accostato all’arte. Sor-
prende però trovarlo anche nella teoria estetica di un classicista come Orfeo 
Boselli quando definisce la scultura «Arte imitatrice delle Cose meravigliose 
della Natura». In realtà, un’attenta analisi del trattato, nonché il raffronto con 
la sua, pur scarna, produzione artistica, manifestano interessanti elementi di 
trasgressione rispetto agli ideali professati. 

Eppure, se il termine è il medesimo, differente è la valenza semantica 
del concetto cui i due artisti si riferiscono. Nel Bernini la meraviglia allude 
al fascino di un “composto” che sembra fondere le qualità delle tre arti, in-
gannando i sensi. Effetti illusionistici si trovano già nel Ratto di Proserpina 
(1623), in cui l’aspetto coloristico di sensibilità neoveneziana 36 è evidente nella 
vellutata chioma della fanciulla e nell’arruffata barba di Plutone che mosse 
dal vento e dal dinamico agitarsi delle teste sembrano fondersi con l’aria cir-
costante. Le dita del dio affondano sul fianco di Proserpina e, per la prima 
volta, Bernini ottiene l’effetto dei «sassi così ubbidienti alla mano, quanto se 
fussero stati di pasta, o di cera» 37. Nella produzione successiva la scultura 
acquista valori cromatici mai prima raggiunti e crea scenografie architettoniche 
altamente suggestive 38. L’illusionismo scenografico è particolarmente evidente 
nell’Estasi di Santa Teresa, in cui Bernini riesce, con un’invenzione che crea 
meraviglia e stupore, a fondere architettura, scultura e pittura attraverso i 
giochi di luce e a creare un’immagine di forte spettacolarità in una cappella 
che è quasi un palcoscenico teatrale, tanto che lo scultore inserisce ai lati due 
piccoli palchetti finti. 
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Ma accanto a questa accezione di “meraviglia” che mira a colpire i sensi 
e a generare stupore con la sua carica di sorpresa e bizzarria, nelle poetiche 
barocche la nozione assume anche un significato razionalistico di provenienza 
filosofica 39; in tal senso la meraviglia acquista una profonda dimensione spe-
culativa e diviene un piacevole espediente per acquisire conoscenze, secondo il 
principio del miscere utile dulci 40. Con tale valenza semantica la ritroviamo in 
Boselli. Nella sua interpretazione la meraviglia è il piacere che scaturisce dalla 
stupita contemplazione di un oggetto la cui bellezza supera i valori ordinari: 
«Meraviglia dunque è uno stupore il quale nascie in noi da cosa vista, che ec-
cede, l’ordinaria Bellezza; et quella cosa è meravigliosa, che straordinariamente 
è bella onde come rara, tira a se il guardo, e la mente a segno, che si rimane 
astratto a la Contemplazione, et piacere di essa» 41.

Recuperando la componente gnoseologica presente in Emanuele Tesauro, 
egli interpreta la meraviglia come un percorso conoscitivo che, attraversando 
la gamma delle varie tipologie estetiche presenti in natura, giunge alla scelta 
di ciò che si pone al vertice nella scala di valore: l’ottimo si configura come 
una bellezza straordinaria e di conseguenza “meravigliosa” 42. In questo senso 
viene recuperata quella nozione di novità strettamente congiunta, nelle poe-
tiche barocche, alla meraviglia e considerata tra le cause che danno avvio al 
processo di apprendimento 43. Pertanto secondo l’accezione di Boselli la me-
raviglia è generata da una sorta di bellezza assente in natura, se non in forme 
disperse: solo l’artista, attraverso un processo razionale di conoscenza, può co-
gliere le parti migliori e metterle insieme in un tutto armonico. La meraviglia, 
pertanto, si configura per Boselli come il grado massimo della bellezza, una 
bellezza che si può trovare già selezionata nelle opere antiche 44. In tal modo 
conciliando un concetto tipicamente barocco con un ideale estetico classicista, 
Boselli giunge a una conclusione che, attraverso la meraviglia, sposta l’oggetto 
dell’imitazione dalla natura all’antico: «Concludo che si deve imitar l’Antico, 
come maraviglioso» 45.

In realtà diversi sono i momenti in cui Boselli sembra tradire l’ideale clas-
sico, cui forse aderiva più per conformità al ruolo ricoperto nell’Accademia di 
San Luca che per reale convinzione, come lascia trasparire la sua tendenza a 
proporre eccezioni alle regole e l’ammirazione per le soluzioni di Borromini 
che miravano al superamento di canoni codificati 46. Nelle sue dichiarazioni 
di ortodosso classicismo traspaiono spesso significativi indizi dell’aderenza al 
gusto barocco. È interessante, a questo riguardo, che, pur professando un 
ideale estetico di armonica compostezza, si lasci poi sedurre dalle figure ser-
pentine di matrice manierista tanto da affermare, sulla scia di Lomazzo 47, che 
il segreto del fascino leggiadro delle sculture consiste nella doppia torsione 
a somiglianza della lettera S, movimento ritenuto insostituibile nel conferire 
grazia a ogni figura sdraiata, seduta o stante 48. Benché per l’assenza di opere 
superstiti, non si possa effettuare un riscontro nella sua produzione scultorea, 
le dichiarazioni di Boselli palesano la preferenza per un dinamismo estetico, 
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inteso come manifestazione del pathos interiore, che sfugge al controllo del 
rigore classicista. In questo gusto barocco per le passioni dell’animo, rientra 
l’attenzione di Boselli per l’espressione del volto che in scultura tiene il posto 
delle parole in poesia, sebbene nel rispetto del decoro bandisca quegli atteg-
giamenti esagerati così frequenti nelle sculture di Bernini 49. E non lontane 
dalle esperienze figurative del rivale, dall’Apollo e Dafne al Ratto di Proserpina, 
sono le indicazioni boselliane relative al movimento ondulatorio dei capelli. 
Per maggior aderenza a questa teoria cinetica, Boselli sente il bisogno di pre-
cisare che la nozione stessa di statua, pur rinviando etimologicamente (dalla 
radice del verbo “stare”) ad un immobilismo inerte, non esclude la possibilità 
che le figure rappresentate sembrino muoversi nello spazio. Infatti «Statua 
anco sì può dire, perche stà immobile dove è posta» 50, ma tale stabilità ap-
pare legata più alla materia che la blocca in un determinato luogo che non 
all’impossibilità di esprimere un movimento, in conformità con la tendenza 
della scultura barocca ad accentuare la libertà delle figure nello spazio, quasi 
annullando la costrizione del blocco di marmo.

Ma l’ambito in cui Boselli si avvicina maggiormente alla bizzarria baroc-
ca è quello del restauro che, secondo la prassi invalsa nel Seicento, diventa 
occasione per interpretare e commentare, piuttosto che ricostruire, la scultura 
antica, realizzando così attraverso la combinazione di antico e moderno, dei 
risultati originali. In questo campo, infatti, il campione del classicismo, autore 
di mirabolanti pastiches a palazzo Cardelli 51, trova perfetto accordo col cam-
pione del barocco, dichiarando la sua approvazione per i restauri berniniani 
dell’Ares Ludovisi e dell’Ermafrodito Borghese.

L’opera di Bernini segna una tappa fondamentale nel confronto, svilup-
patosi tra Cinquecento e Seicento, tra le due “arti sorelle”: dopo aver con-
quistato una certa dignità intellettuale, appoggiandosi alla pittura con la quale 
condivideva la paternità del disegno, la scultura si trova all’improvviso separata 
dalla sua forte alleata quando, con gli sviluppi della pittura barocca, prevalgo-
no le ragioni del colore, quale espressione dei sentimenti e delle passioni 52. 
Conferendo alle proprie sculture illusionismi tattili e cromatici simili a quelli 
della pittura, Bernini sancisce il superamento della secolare controversia tra 
le due arti, dichiarando come ciascuna necessiti, per aggirare le difficoltà e i 
limiti insiti nel proprio linguaggio, di avvalersi delle prerogative dell’altra 53. In 
tal modo però l’inganno visivo finisce per far smarrire le distintive peculiarità 
artistiche della scultura, tanto più che il “maraviglioso composto” del Bernini 
non trova adeguata formulazione teorica.

Questo confronto tra le teorie di Bernini e di Boselli, apparentemente 
fautori di ideali contrapposti, mette in luce le antinomie di quell’estetica neo-
classica nel cui alveo si sviluppa nel Settecento la riflessione moderna sulla 
scultura, per cui, benché generalmente poco considerato, il Seicento si rivela 
un momento storico fecondo di motivi che confluiscono nel pensiero di J. J. 
Winckelmann.
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Nella sua fortunata opera giovanile, Pensieri sull’imitazione delle opere 
d’arte greche nella pittura e nella scultura (1755), Winckelmann, attraverso 
un’analisi antropologica della superiorità fisico-intelletuale dei Greci, stabilisce 
l’eccellenza della statuaria antica 54, e di conseguenza l’inevitabile declino di 
quella moderna, in particolare nella produzione del Bernini 55. L’autorevole 
parere dell’eminente teorico, benchè fondato su un pregiudizio 56, ha condi-
zionato la riflessione dei secoli successivi, stendendo un velo di disinteresse 
sull’estetica della scultura del Seicento. Infatti, alla scarsa produzione teorica, 
per lo più di impronta classicista e quindi confluita nella più matura riflessione 
del secolo successivo, si accompagnava una pratica artistica i cui altissimi ri-
sultati raggiunti col Bernini vennero, per lungo tempo, gravemente penalizzati 
dalla condanna del Winckelmann. Pertanto l’esperienza del Bernini, benché 
sia una pietra miliare nella storia dell’arte, acquista poca rilevanza nella storia 
dell’estetica, anche perché quando Winckelmann tornerà a riflettere sulla scul-
tura, si ricollegherà alla tradizione classicistica di Boselli e Bellori.

Le idee belloriane attraversano gli scritti di Winckelmann, dai Gedanken 
(1755), alla Geschichte (1764) ai Monumenti Antichi inediti (1767). Pur ripren-
dendo la teoria dell’imitatio sapiens 57quale frutto della selezione consapevole 
delle parti più belle, Winckelmann intellettualizza ulteriormente questa con-
cezione, distinguendo una bellezza suprema (die höchste Schönheit), che è in 
Dio, dal concetto di bellezza che si forma nella mente individuale dell’uomo 
e dalla rappresentazione ideale che si realizza nell’opera d’arte. Se la somma 
bellezza è in Dio, l’artista può avvicinarsi a essa attraverso il bello ideale, ov-
vero selezionando e correggendo la natura per innalzarsi dalla sfera materiale 
a quella spirituale. Analogamente alle categorie che definiscono il divino, il 
bello supremo sarà indeterminato e unitario, lontano da qualsiasi forma di 
espressione e caratterizzazione, preferirà la semplicità della stasi alla comples-
sità del moto e la fissità eterna al cangiante fluire del tempo. Pertanto la vera 
bellezza «deve essere attinta come l’acqua più pura dalla falda della sorgente, 
la quale, quanto meno sapore ha, tanto più viene considerata salutare, poiché 
è depurata da tutti gli elementi estranei» 58.

Sulla base di una tale concezione rarefatta e pura della suprema bellezza, 
è ovvio che Winckelmann rivolga il suo sdegno al Bernini e ai suoi seguaci 
che, incapaci di innalzarsi dal bello naturale a quello spirituale e perfetto, 
hanno diffuso il cattivo gusto nell’arte. Ma, paradossalmente, quelle antinomie 
già riscontrate nel Seicento, tornano a manifestarsi nel più grande teorico del 
classicismo settecentesco. Come rileva Michele Cometa, «tutta la speculazione 
di Winckelmann sembra infatti ruotare su polarità irrisolvibili e pure costante-
mente riproposte: dalla quiete del Laocoonte nel massimo tumulto delle pas-
sioni alla compostezza della disperazione somma della Niobe, dalla sensualità 
dei corpi alla spiritualità della rivelazione della bellezza divina nelle sculture 
greche, dalla grazia dura e sprezzante della Giunone a quella dilettevole e 
femminea di Raffaello» 59.
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Infatti, nonostante abbia indicato nella semplicità e nella staticità le pe-
culiarità del bello divino, Winckelmann – sulla falsariga di William Hogart 60 
che aveva individuato la “linea della bellezza” nella serpentina, riaprendo la 
strada alla sinuosa cifra dell’estetica manierista – riconosce nel movimento 
il segreto della bellezza: «La linea che descrive il bello è ellittica, e in essa è 
contenuta la semplicità assieme ad un continuo mutamento» 61. Così la cifra 
emblematica dell’estetica neoclassica ha la forma di Piazza San Pietro, forse 
tra le opere più esemplari dell’anticlassico Bernini.

Ma proprio su queste contraddizioni, di cui era cosciente, Winckelmann 
fonda il metodo per la storia dell’arte e il nuovo lessico per l’estetica. Infatti la 
forza delle formulazioni winckelmaniane sta proprio in una consapevole “du-
plicità” 62 che, grazie anche ad un uso metaforico del linguaggio, salva dalle 
contraddizioni le sue teorie, conferendogli efficacia gnoseologica. La figura 
geometrica dell’ellisse, che non può essere disegnata con il compasso e cambia 
a ogni punto la sua direzione, è il simbolo di un’unità che sia al contempo 
molteplicità, ed esprime paradigmaticamente il fulcro della sua conflittuale teo-
ria estetica, poiché come scrisse, nella Storia dell’arte, lo stesso Winckelmann 
«è arduo definire tutto con esattezza» 63. Nel volgere del secolo la linea ellitti-
ca, volta a designare l’universo con due centri, la exzentrische Bahn, diventerà 
decisiva per lo sviluppo dell’estetica tedesca, soprattutto di quella idealistico-
romantica, che mutuerà tale metafora dall’ambito della riflessione astronomica 
proprio per esprimere la paradossalità di un’esperienza umana e divina, finita 
e infinita allo stesso tempo, individuando nella consustanzialità dei contrari la 
chiave per interpretare le contraddizioni dell’anima moderna 64.

*� Il presente testo è la traduzione italiana, rivista e ampliata, del testo presentato all’American 
Accademy in Rome durante la giornata di studio, The Muse in the Marble (17 febbraio 2002); anche il 
titolo è stato parzialmente modificato.

1 Leonardo da Vinci, Trattato della pittura, § 31, Milano, TEA, 1995, p. 33.
2 Tale pregiudizio teorico affonda le sue radici nell’aristocratica cultura greca, come illustra la 

contesa tra Dottrina e Scultura nel Sogno lucianeo, in cui si delinea, in modo esemplare, il drammatico 
contrasto tra “mente” e “corpo”. Luciano, Il sogno o la vita di Luciano, § 6, trad. it. di S. Maffei, in 
Descrizioni di opere d’arte, Torino, Einaudi, 1994, p. 7. Nella civiltà greca, pur tributando omaggio 
alle opere, viene svilita la dignità degli autori. Plutarco, Vita di Pericle, in Vite Parallele, a cura di C. 
Carena, Milano, Mondadori, 1981, p. 546: «Chi attende a un lavoro manuale e vile, con la fatica stessa 
che spende in cose inutili testimonia la propria indifferenza verso le nobili. Nessun giovane ben nato, 
dopo aver visto lo Zeus di Pisa [Olimpico] o l’Era di Argo bramò essere Fidia o Policleto [...] Se un 
prodotto ci diletta perché grazioso, non è necessariamente degno d’invidia il produttore».

3 B. Cellini, Lettera al Varchi, in Pittura e scultura nel Cinquecento, a cura di P. Barocchi, Livorno, 
Sillabe, 1998, p. 81. Dopo aver raccolto le lettere dei vari artisti sul tema allora in voga della superiorità 
della pittura o della scultura, Varchi trasse le sue conclusioni in una Lezzione della maggioranza delle arti 
(in Pittura e scultura nel Cinquecento, cit.), tenuta all’Accademia fiorentina nel 1547 e poi pubblicata nel 
1549. Cfr. il lavoro di Leatrice Mendelsohn, Paragoni. Benedetto Varchi’s Due Lezzioni and Cinquecento 
Art Theory, Ann Arbor (Michigan), UMI Research Press, 1982.

4 Per lungo tempo il De Statua è stato conosciuto solo attraverso il volgarizzamento di Cosimo 
Bartoli (Opuscoli morali, Venezia, 1568), erroneamente creduto opera dello stesso Alberti. Il testo latino 
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(con traduzione in tedesco) fu pubblicato per la prima volta, alla fine dell’Ottocento, da H. Janitschek, 
L. B. Albertis kleinere kunsttheoretische Schriften, Wien, Braumüller, 1877. Solo recentemente sono 
apparse alcune moderne traduzioni a cura di M. Collareta, Livorno Sillabe, 1998 e di M. Spinetti, 
Napoli, Liguori, 1999. 

5 Pochi sono, tra i contemporanei, i riferimenti al De sculptura. Le 10 e più ristampe dell’opera 
sono realizzate tutte, tranne una, fuori dell’Italia. La prima edizione moderna fu curata da H. Brockhaus, 
nel 1887. L’unica edizione italiana è quella curata da P. Cutolo (Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 
1999).

6 Il testo di Boselli, pur godendo di una certa fama tra i contemporanei – come attesta la presenza 
dei quattro codici attualmente noti – è infine ricaduto per secoli nell’oblio. La prima edizione critica si 
deve a Phoebe Dent Weil (Firenze, SPES, 1978) che ha curato la riproduzione anastatica del manoscritto 
Corsini, integrandolo con quello Doria. Per ulteriori informazioni cfr. il mio Orfeo Boselli e la “nobiltà” 
della scultura (Aesthetica Preprint, n. 64), Palermo, Centro Internazionale Studi di Estetica, 2002.

7 Particolarmente attivo in questa direzione è stato il “Centro Internazionale Studi di Estetica” 
di Palermo che ha promosso diverse giornate di studio sull’argomento, anche in occasione della pub-
blicazione (per Aesthetica Edizioni, Palermo) di importanti classici: il Laocoonte di G. E. Lessing, i 
Pensieri sull’imitazione di J. J. Winckelmann, la Plastica di J. G. Herder, la Lettera sulla scultura di F. 
Hemsterhuis; e in ultimo il saggio con antologia, Estetica della Scultura, a cura di L. Russo, Palermo, 
Aesthetica, 2003.

8 Sulle idee artistiche del Bernini cfr. R. Wittkower, Bernini. Lo scultore del Barocco romano, 
(1955), Milano, Electa, 1990, pp. 193-197; A. Blunt, Gianlorenzo Bernini: illusionism and misticism, 
“Art History”, I, 1978, pp. 67-89; I. Lavin, Bernini e l’unità delle arti visive, Roma, Edizioni dell’Ele-
fante, 1980.

9 G. P. Bellori, Le Vite de’ pittori, scultori et architetti moderni, (rist. an. dell’ed. Roma, 1672), 
Bologna, Arnaldo Forni, 2000, p. 387.

10 Ibidem.
11 Cfr. F. Ulivi, Il classicismo secentesco nell’opera di G. P. Bellori, “Convivium”, n. 2, 1952, pp. 

196-215.
12 F. Baldinucci, Vita del Cavalier Bernino, Firenze 1682, p. 70: «Teneva per favola ciò che si 

racconta della Venere Crotoniate, cioè che Zeusi la ricavasse dal più bello di diverse fanciulle, togliendo 
da chi una parte, e da chi un’altra; perché diceva egli, che un bell’occhio d’una femmina non istà bene 
sopra un bel viso d’un’altra; così una bella bocca, e vadasi discorrendo; cosa che io direi esser verissima, 
perché le parti non sono belle solamente per se stesse, ma anche in riguardo alle altre parti». Su questo 
tema mi si permetta di rinviare al mio Zeusi e la bellezza di Elena, “FIERI. Annali del Dip. di Filosofia, 
Storia e Critica dei Saperi”, Università di Palermo, n. 1, giugno 2004, pp. 77-86. Domenico Bernini, Vita 
del cavalier Gio. Lorenzo Bernino, Roma, 1713, p. 30: «Voleva poi, che i suoi Scolari s’innamorassero 
del più bello della natura, consistendo tutto il punto dell’arte in saperlo conoscere, e trovare».

13 F. Baldinucci, Vita del Cavalier Bernino, cit., p. 71. Cfr. P. F. de Chantelou, Journal du voyage 
du Cavalier Bernini en France, trad. it. parziale a cura di Stefano Bottari Viaggio del cavalier Bernini in 
Francia, introd. G. Bilancioni, Palermo, Sellerio, 1988, p. 101. Riguardo a questo episodio, relativo al 
busto di Luigi XIV, le fonti coincidono.

14 Per raffigurare realisticamente il dolore del martirio nel San Lorenzo, Bernini sottopose le sue 
stesse carni al calore della fiamma e ritrasse con l’aiuto dello specchio la sofferenza espressa nel volto. 
D. Bernini, Vita del cavalier Gio. Lorenzo Bernino, cit., p. 15. Anche per il David, che interpreta con 
un dinamismo ben lontano dall’esempio michelangiolesco, Bernini si servì dello specchio per lo studio 
fisiognomico del volto contratto nello sforzo. F. Baldinucci, Vita del Cavalier Bernino, cit., p. 8.

15 Bellori (Le Vite, cit., pp. 201-216) accomunava nel suo disprezzo la nuova scultura, ricca di 
illusionismo tattile, che aveva nel Bernini il suo punto di riferimento e la pittura dei naturalisti: due 
linguaggi espressivi ugualmente remoti dall’esempio degli antichi.

16 P. F. de Chantelou, Viaggio del cavalier Bernini in Francia, cit., p. 79.
17 Ivi, p. 139: «Ha aggiunto, a conferma del suo modo di vedere, che vi sono, alle volte, nel vero, 

alcune parti che dovrebbero essere rilevate e non lo sono; soltanto chi possiede una buona educazione 
è capace di superare le anomalie che presenta il vero. Ha detto che quando era giovinetto dise-
gnava spesso dall’antico e che, nella prima figura che fece, ogni qualvolta aveva qualche dubbio andava 
a consultare, come suo oracolo, l’Antinoo». La predilezione del Bernini per l’Antinoo è confermata 
da altre fonti. Cfr. D. Bernini, Vita del cavalier Gio. Lorenzo Bernino, cit., p. 13.
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18 P. F. de Chantelou, Viaggio del cavalier Bernini in Francia, cit., pp. 158-159.
19 Ivi, p. 201: «Il Cavaliere ha detto: “Il farli disegnare subito dal vero, guasta i giovani, perché 

essi non hanno la capacità di scegliere nel vero il bello e mettere da parte il brutto; e oltre 
questo i modelli di questo paese sono dappoco. Bisogna” ha poi aggiunto “che il Re li faccia venire, e 
si scelgano tra gli schiavi del Levante”. Ha detto ancora che i corpi meglio formati son quelli 
dei Greci». Il concetto è ribadito ancora a p. 203.

20 Sul rapporto con Winckelmann cfr. J. Bialostocki, Gian Lorenzo Bernini e l’antico, in Gian 
Lorenzo Bernini e le arti visive, a cura di M. Fagiolo, Roma, Ist. Dell’Enciclopedia Italiana, 1987, pp. 
59-71.

21 N. Poussin, Misure sopra la statua d’Antinoo veduta di faccia, in G. P. Bellori, Le vite de’ Pittori, 
scultori et architetti moderni, cit., pp. 460-462. Cfr. J. Bialostocki, L’antico: regola della natura nel Seicen-
to, in Il Classicismo, (Atti del colloquio Cesare Gnudi), Bologna, Nuova Alpha, 1993, pp. 259-265.

22 P. P. Rubens, De imitatione statuarum, ed. consultata in R. de Piles, Cours de Peinture par prin-
cipes, Amsterdam et Leipsick, chez Arkstée & Markus Libraires, 1766, pp. 127-134. Posta la distanza di 
gusto tra l’antico e il Barocco, non resta che trasformare la lezione della statuaria antica in tumultuose 
scene piene di ritmo; infatti le figure di Rubens, pur prendendo spunto dalla scultura romana, sono 
ben lontane dalla rigidezza del marmo. Così nel De imitatione statuarum la scultura antica assurge a 
repertorio di valori pittorici, quali luci, ombre e movimento, che il pittore barocco può assimilare e 
rielaborare nella propria arte. Cfr. J. Muller, Rubens’s Theory and Practice of the Imitation of Art, “The 
Art Bulletin”, 64, 1982, pp. 229-247.

23 D. Bernini, Vita del Cavalier Gio. Lorenzo Bernino, cit., p. 12.
24 I. Faldi, Il mito della classicità e il restauro delle sculture antiche nel XVII secolo a Roma, in 

Barocco fra Italia e Polonia, Varsavia, Panstwowa Wydawnictwo Naukowa, 1977, pp. 57-69.
25 Sul classicismo di Bernini cfr. A. Bertini Calosso, Il classicismo di Gian Lorenzo Bernini e l’arte 

francese, “L’Arte”, XXIV, 1921, pp. 241-256; E. Dodge Barton, The problem Bernini’s theories of Art, 
“Marsyas”, IV, 1945-1947, pp. 81-111; R. Wittkower, Bernini, cit., pp. 194-195.

26 Su questo tema, soprattutto in relazione all’architettura cfr. S. Benedetti, Il falso dilemma clas-
sicismo-barocco nell’architettura di Gian Lorenzo Bernini, in Immagini del Barocco. Bernini e la cultura 
del Seicento, a cura di M. Fagiolo e G. Spagnesi, Roma, Ist. Naz. Dell’Enciclopedia Italiana, 1982, pp. 
71-92.

27 Come ha ben messo in rilievo A. Angelini, Gian Lorenzo Bernini e i Chigi tra Roma e Siena, 
Cinisello Balsamo (MI), Banca Monte dei Paschi di Siena,1998, p. 323.

28 Paul Fréart de Chantelou, come suo fratello Roland Fréart de Chambray, aveva assimilato la 
cultura italiana di tradizione rinascimentale. Nel 1640 era stato a Roma, dove aveva potuto apprezzare 
le opere del Bernini anteriori a quella data. Ma nel 1665 egli accoglieva in Francia un artista dalle con-
cezioni estetiche profondamente mutate. Paradossalmente il grande scultore barocco è accompagnato 
nelle sue giornate parigine dal campione del classicismo e si adegua diplomaticamente alla situazione 
elogiando Poussin e le statue antiche.

29 J. Schlosser Magnino, La letteratura artistica, (1924), trad. it. di F. Rossi, Firenze, La Nuova 
Italia, 2000, p. 469.

30 Secondo Bernini per realizzare una figura con la mano alzata e con l’altra posata sul petto, la 
prima deve essere più grande della seconda a causa dell’aria che la circonda e ne altera la massa. Per-
tanto le proporzioni delle mani non vanno calcolate in modo autonomo, secondo i parametri imposti 
dalla tradizione classica, ma in relazione all’osservatore. Lo Chantelou non concorda con questo precetto 
che contraddice le regole classiche e cerca di reinterpretarlo secondo i parametri vitruviani. P. F. de 
Chantelou, Viaggio del cavalier Bernini in Francia, cit., p. 53. Cfr. L. Grassi, Teorici e storia della critica 
d’arte, vol. II (L’Età Moderna: il Seicento), Roma, Bonsignore, 1997, pp. 143-144.

31 Cfr. F. Haskell, Mecenati e pittori. Studio sui rapporti tra arte e società italiana nell’età barocca, 
(1980), Firenze, Sansoni, 19852, pp. 244-245.

32 Sul soggiorno francese dell’artista cfr. G. Gould, Bernini in France. An Episode in Seventeenth-
Century History, Londra 1981.

33 La priorità della biografia di Domenico è sostenuta da E. Panofsky (Die Scala Regia im Vatikan 
und die Kunstanschauungen Berninis, “Jahrbuch der Preussischen Kunstsammlungen”, n. 40, 1919, pp. 
241-278) e più recentemente da C. D’Onofrio (Priorità della biografia di Domenico Bernini su quella 
del Baldinucci, “Palatino”, X, 1966, pp. 201-208). Di contro cfr. J. Schlosser Magnino (La letteratura 
artistica, cit., p. 469) che ritiene più pregevole la biografia del Baldinucci. Invece S. Samek Ludovici (F. 
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Baldinucci, Vita di Gian Lorenzo Bernini, a cura di S. Samek Ludovici, Milano, Edizioni del Milione, 
1948, p. 17 e ss.) ritiene che entrambe le biografie dipendano da notizie raccolte dai familiari e rimaste 
inedite.

34 D. Bernini, Vita del cavalier Gio. Lorenzo Bernino, cit., pp. 32-33: «Ci giovi solamente il dire, 
esser concetto molto universale, e da non potersi forse così facilmente riprovare, ch’egli sia stato frà 
Primi, anche di secoli trascorsi, che habbia saputo in modo unire assieme le belle Arti della Scultura, 
Pittura, e Architettura, che di tutte ne habbia fatte in se un maraviglioso composto, e le habbia tutte 
possedute in eminenza. Alla qual perfezzione giunse per mezzo di un indefesso studio, e con uscir tal-
volta dalle Regole, senza però giammai violarle, essendo suo detto antico, che Chi non esce talvolta di 
Regole, non le passa mai. Mà il far ciò, non è impresa da tutti». Cfr. Anche M. Fagiolo, La «maravigliosa 
composizione»: Bernini e l’unità delle arti, in Gian Lorenzo Bernini e le arti visive, cit., p. 8.

35 F. Baldinucci, Vita del Cavalier Bernino, cit., p. 67: «È concetto molto universale, ch’egli sia sta-
to il primo, che abbia tentato di unire l’Architettura con la Scultura, e Pittura in tal modo, che di tutte 
si facesse un bel composto». Per l’analisi di alcuni “composti” berniniani cfr. G. Careri, Voli d’amore. 
Architettura, pittura e scultura nel «bel composto» di Bernini, (1990), Roma-Bari, Laterza, 1991.

36 Per la figura di Proserpina l’autore si richiama, in modo esplicito, a un dipinto di Rubens già in 
possesso di Scipione Borghese: Susanna e i vecchioni. Riguardo all’influenza di Rubens su Bernini cfr. F. 
Zeri, Dietro l’immagine. Conversazioni sull’arte di leggere l’arte, Milano, Longanesi, 1987, p. 272.

37 F. Baldinucci, Vita del Cavalier Bernino, cit., pp. 167-168.
38 Con Bernini si manifesta l’esigenza di dare alla scultura una nuova qualità cromatica e lumi-

nosa. In questo «scolpir pingendo» consiste la sfida dello scultore alla pittura. D. Gallavotti Cavallero, 
Sculture come dipinti. Considerazioni su alcune opere plastiche di Gian Lorenzo Bernini, in AA. VV., 
Dopo Sisto V. La transizione al Barocco (1590-1630), Roma, Istituto Nazionale di Studi Romani, 1997, 
p. 239.

39 Aristotele infatti considera la meraviglia il punto di partenza di quel profondo interrogarsi su 
ciò che sfugge ad una chiara comprensione e la collega ad un processo di apprendimento che genera 
piacere. Aristotele, Metafisica I, 2, (982b), trad. it. a cura di G. Reale, Milano, Rusconi, 1993, p. 11: 
«Infatti gli uomini hanno cominciato a filosofare, ora come in origine, a causa della meraviglia: mentre 
da principio restavano meravigliati di fronte alle difficoltà più semplici, in seguito, progredendo a poco 
a poco, giunsero a porsi problemi sempre maggiori: per esempio i problemi riguardanti i fenomeni della 
luna e quelli del sole e degli astri, o i problemi riguardanti la generazione dell’intero universo. Ora chi 
prova un senso di dubbio e di meraviglia riconosce di non sapere». Cfr anche Id., Retorica, I, 11, 30 
(1371a), trad. it. a cura di A. Plebe, Roma-Bari, Laterza, 1988, p. 48: «L’imparare e l’ammirare sono 
pure, per lo più, cosa piacevole; nell’ammirare è infatti implicito il desiderare, cosicché l’ammirabile è 
desiderabile».

40 R. Christoph, Imparare godendo, Neuried 2000.
41 O. Boselli, Osservazioni, I, 2, a cura di P. Dent Weil, cit., f. 3.
42 Interessanti i punti di contatto con alcune affermazioni di G. P. Bellori (L’Idea del pittore, dello 

scultore e dell’architetto, 1664, pubblicato come prefazione a Le Vite de’ Pittori, Scultori et Architetti 
moderni, cit., p. 4): «Così l’Idea costituisce il perfetto della bellezza naturale, e unisce il vero al verisimile 
delle cose sottoposte all’occhio, sempre aspirando all’ottimo, ed al maraviglioso».

43 La meraviglia subentra quando l’animo dell’ascoltatore è sopraffatto dalla novità. Nella Filosofia 
morale Emanuele Tesauro giunge persino a definire la meraviglia «figliola della novità». M. Zanardi, La 
metafora e la sua dinamica di significazione nel Cannocchiale aristotelico di Emanuele Tesauro, “Giornale 
storico della letteratura italiana”, vol. CLVII, fasc. 499, 1980, pp. 321-368.

44 Anche G. P. Bellori (L’Idea del pittore, dello scultore e dell’architetto, cit., p. 11) ritiene «ne-
cessario lo studio dell’antiche sculture le più perfette, perche ci guidino alle bellezze emendate della 
natura», dato che gli «antichi scultori» hanno saputo cogliere «l’Idea meravigliosa».

45 O. Boselli, Osservazioni, I, 2, cit., f. 3v.
46 M. C. Fortunati, Il trattato Osservationi della Scoltura Antica di Orfeo Boselli (1657-1661). Per 

una rilettura, “Storia dell’arte”, 2000, pp. 69-101.
47 Il teorico che ha elaborato questo concetto, in riferimento all’opera di Michelangelo, è Gian 

Paolo Lomazzo, Trattato dell’arte della pittura (Milano, 1584) libro I, cap. I, rist. an. Hildesheim, Olms, 
1968, p. 23.

48 O. Boselli, Osservazioni, II, 12, cit., f. 46v.
49 Sulla raffigurazione delle teste che ridono o che piangono cfr. ivi, I, capp. 36 e 37. 
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50 Ivi, II, 2, f. 34 v.
51 Assoggettandosi alla moda del tempo, Boselli si cimentò spesso anche in assemblaggi eterogenei, 

ad esempio per decorare lo scalone di palazzo Cardelli a Roma, per il quale M. Cagiano De Azevedo 
(Il gusto nel restauro delle opere d’arte antiche, Roma, Olympus, 1948, p. 28;) lo definì “re dei pastic-
ci”. Su Boselli e il restauro cfr. Ph. Dent Weil, Contributions toward a History of Sculpture Technique: 
Orfeo Boselli on the Restoration of Antique Sculpture, “Studies in Conservation”, vol. XII 1967, n. 3, 
pp. 81-101.

52 J. Lichtenstein, La couleur éloquente, Paris, Flammarion, 19992.
53 Le considerazioni di Bernini indicano i problemi con i quali doveva confrontarsi lo scultore: 

trasformare in modulazione plastica il colore e il rapporto della statua con l’atmosfera e la luce circo-
stante. Cfr. a tal proposito quanto riporta P. F. de Chantelou, Viaggio del cavalier Bernini in Francia, 
cit., p. 53: « È […] molto difficile ottenere la rassomiglianza in un ritratto marmoreo, che è tutto 
di un colore. […] Per rendere il livido che alcuni hanno attorno agli occhi, bisogna scavare nel 
marmo il luogo ov’è questo livido, e ciò per dare l’effetto di questo colore e supplire con questo 
artificio al difetto della scultura, che non può dare il colore alle cose». Cfr. anche D. Bernino, Vita 
del cavalier Gio. Lorenzo Bernino, cit., p. 30: «Ma la Scultura priva del commodo di colori, necessitata 
ad operare nel sasso, hà di mestiere per rendere somiglianti le figure di una impressione vivissima, mà 
schietta, senza l’appoggio di mendicati colori, e colla forza sola del Disegno ritrarre in bianco marmo 
un volto per altro vermiglio, e renderlo simile; ciò che non riuscirebbe, conforme mostra l’esperienza, 
in un huomo, che inbiancandosi il viso, benche habbia le medesime fattezze, rimane simile a se, e pur 
bisogna, che lo scultore ne procuri la somiglianza sul bianco marmo […] E soggiungeva, che il Pittore 
poteva rimediare nelle sue pitture agli errori, altrimenti lo Scultore, per la ragione che adduceva, che 
la Pittura consiste nell’Aggiungere, la Scultura, nel Togliere».

54 J. J. Winckelmann, Pensieri sull’imitazione, Palermo, Aesthetica, 1992, p. 32: «L’unica via per 
noi per divenire grandi, anzi, se possibile, inimitabili, è l’imitazione degli antichi. […] I conoscitori e 
gli imitatori delle opere greche trovano in questi capolavori non solo la più bella natura, ma anche più 
della natura; cioè certe bellezze ideali di questa, che, come ci insegna un antico scoliasta di Platone, 
son fatte di immagini create soltanto nell’intelletto».

55 Ivi, p. 38.
56 Senza alcuna esperienza diretta dell’opera scultorea, nei Pensieri Winckelmann presentava Ber-

nini come un sostenitore della ricerca del bello nella natura piuttosto che nell’antico, sulla base della 
biografia scritta da Baldinucci, notoriamente elogiativa, che paradossalmente citò a sostegno delle sue 
tesi di condanna.

57 Sul rapporto tra Bellori e Winckelmann cfr. D. Martens, J. J. Winckelmann lecteur de G. P. 
Bellori. Les étapes d’un cheminement critique, “Etudes sur le XVIII siècle”, XIII, 1986, pp. 101-120; 
più in generale si vedano i saggi di A. Potts, Flesh and the Ideal. Winckelmann and the Origins of Art 
History, New-Haven-London, Yale U. P., 1994; E. Pommier, Winckelmann: l’Antiquité entre l’imitation 
et l’histoire, in Antiquités imaginaires. La référence antique dans l’art moderne de la Renaissance à nos 
jours, a cura di Ph. Hoffmann e P. L. Rinuy, Paris, Presses de l’école normale supérieure, 1996, pp. 
59-77, e Id., Winckelmann inventeur de l’histoire de l’art, Paris, Gallimard, 2003.

58 J. J. Winckelmann, Storia dell’arte dell’antichità, a cura di F. Cicero, Milano, Bompiani, 2003, 
p. 387. Cfr. C. Savettieri, Dal Neoclassicismo al Romanticismo, Roma, Carocci, 2006, p. 47.

59 M. Cometa, Presentazione a J. J. Winckelmann, Pensieri sull’imitazione, cit., p. 17.
60 W. Hogart, L’analisi della Bellezza, a cura di C. M. Laudano, presentazione di L. Di Michele, 

Palermo, Aesthetica, 1999.
61 J. J. Winckelmann, Brevi studi sull’arte antica, in Il bello nell’arte. Scritti sull’arte antica, a cura 

di F. Pfister, Torino, Einaudi, 1973, p. 59. Sul valore assunto, nella cultura tedesca del tardo Settecento, 
dalla metafora dell’ellisse cfr. M. Cometa, Il romanzo dell’infinito. Mitologie, metafore e simboli dell’età 
di Goethe, Palermo, Aesthetica, 1990, p. 87 e ss.

62 Sulle contraddizioni che animano le teorie classicistiche del Settecento si veda anche M. Cometa, 
Duplicità del classico, Palermo, Medina, 1993.

63 La metafora dell’ellisse, figura geometrica con due fuochi, che consente di immaginare un’unità 
sempre in movimento, è estremamente utile a simboleggiare quella che per Winckelmann è la massima 
incarnazione della bellezza mondana: la giovinezza, esemplificata nelle sculture greche, in particolare 
dell’Apollo e del Bacco. Queste figure, come è stato più volte notato, nella entusiastica descrizione 
di Winckelmann assumono tratti omoerotici che gli consentono di elaborare un modello ermeneutico 
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bipolare, utile a rendere ragione della sua conflittuale teoria artistica: quello dell’androgino o dell’er-
mafrodito. Questo modello, riproponendo l’idea della forma ellittica, l’unica in grado di descrivere la 
coincidenza di femminilità e virilità insita nelle figure di Apollo e Bacco, gli consentì di illustrare la 
duplicità della sua teoria estetica. Esemplificativo, in tal senso, quanto scrive nei Monumenti Antichi 
inediti (in Il bello nelll’arte, cit., pp. 145-146): «L’unità materiale adunque, che anche possiamo chiamarla 
lineare, è più acconcia a rappresentare l’età dell’uomo, in cui sembra che la bellezza abbia la sua sede, 
vale a dire la gioventù; poiché quivi l’unità tanto più è una, quanto che le linee che si richiedono a 
far la figura di una persona giovane, sebben si dipartono dalla rettitudine, e si convertono in ellittiche, 
formate da tante parabole che tendono a diversi centri; nondimeno queste lor trascendenze scorrono 
sì dolcemente, che assomigliar si possono alla superficie del mare non agitata da’ venti, la quale se ben 
muovesi, dicesi ch’elle è in calma. Questa unità di contorni da me così definita, fu dagli artefici greci 
maggiormente raffinata, e si rendé costante appo loro per l’osservazione delle persone, il verde della cui 
età era mantenuto più lungamente per la privazione de’ vasi spermatici, come ne’ sacerdoti di Cibele 
e Diana efesina; poiché in costoro viene ad unirsi la dolce convessità d’ambedue i sessi». Qui l’ellisse 
costituisce la formula che esprime la parabola dell’estetica di Winckelmann, attraverso la spiegazione 
delle sue metafore più significative, da quella del mare, centrale nei Pensieri, fino a quella dell’androgino. 
Cfr. M. Cometa, Presentazione a J. J. Winckelmann, Pensieri sull’imitazione, cit., pp. 19-21.

64 Si veda il saggio, ormai classico, di M. Brown, The Shape of german Romanticism, Ithaca-Lon-
don, Cornell U.P., 1979, e M. Cometa, Il romanzo dell’infinito, cit., pp. 87-132.
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Davide Fricano
Aspetti performativi del lovgo" aristotelico

Considerata la scarsità di contributi bibliografici sui rapporti tra Aristotele 
ed Austin, nonostante questi avesse sempre visto nel primo il proprio modello 
filosofico, appare opportuno capire cosa può esservi di aristotelico nella teoria 
della performatività linguistica, in modo da evidenziare per quali aspetti si sia 
poi realizzata concretamente l’opera di germinazione filosofica delle teorie del 
Filosofo Oxoniense dallo Stagirita. E ciò non soltanto da un punto di vista 
esclusivamente storiografico, ma anche da una prospettiva filosofica: si vuole 
offrire un ragionevole supporto all’idea che da qualche anno circola in lettera-
tura secondo la quale l’asserito primato degli enunciati dichiarativi in Aristo-
tele andrebbe ampiamente riconsiderato. Le rare volte in cui si è proceduto 
ad un raffronto tra la filosofia del linguaggio aristotelica e quella austiniana 
ci si è limitati, infatti, a mostrare come l’idea della natura del linguaggio che 
ebbe Austin nacque dalla contestazione polemica nei confronti di quel primato 
degli enunciati assertivi od apofantici, la cui origine si fa risalire proprio ad 
Aristotele. Le linee portanti di questo asserito primato vengono rintracciate 
in un brano del Sull’interpretazione (4, 17 a 2-7):

non ogni discorso è invece apofantico, ma quello in cui si sostanzia il dire il vero 
ed il mentire; non in tutti si verifica, per esempio mentre la preghiera è un discorso, 
non è però né vero né falso. Mentre gli altri sono dunque accantonati – infatti la 
loro ricerca è più propria della retorica e della poetica – invece il discorso apofan-
tico sia oggetto di studio filosofico.

L’idea che questo brano sancisca la superiorità dell’enunciato dichiarati-
vo, ossia di quell’enunciato caratterizzato specificamente dall’essere valutato 
in termini di verità o falsità e la cui funzione consiste nel descrivere la realtà, 
nascerebbe da due considerazioni. La prima è che il discorso apofantico assu-
me una posizione privilegiata perché, nel suo essere vero o falso, è l’unico a 
rispecchiare più fedelmente una caratteristica costitutiva della realtà: «perché 
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similmente i discorsi sono veri come i fatti» (ivi, 9, 19 a 33). Inoltre l’accenno 
di Aristotele ai discorsi non apofantici come di pertinenza di discipline quali 
la retorica e la poetica sarebbe sintomatico del collocamento degli stessi in un 
ambito di secondaria importanza. Ciò sarebbe confermato dal fatto che sol-
tanto i discorsi apofantici sarebbero oggetto di theoría, conoscenza filosofica. 
Il fatto che buona parte della letteratura critica ritenga che tale collocazione 
possa costituire il segno di una svalutazione lascia trasparire quel pregiudizio 
logico-semanticista per il quale la semantica pura sia superiore a tutti gli altri 
campi della teoria del linguaggio in cui essa, invece, prevede l’apporto di altre 
prospettive fra cui la pragmatica (con le discipline linguistiche afferenti a tale 
campo: retorica in testa). Ritornando all’ambito aristotelico, è possibile invece 
notare che quando Aristotele parla di theoría come tipo d’indagine dedicata 
specificamente agli enunciati apofantici vuole sottolineare che mentre degli 
altri enunciati si occuperanno retorica e poetica, di quelli si occuperà questo 
studio, questo testo (il Sull’interpretazione, d’ora in poi D. I.). Egli dunque 
non intende marcare la differenza tra tipi di studi per cui degli enunciati non 
apofantici si occuperebbero discipline tecniche non filosofiche, quali retorica e 
poetica, mentre di quelli apofantici si occuperebbe uno studio che ha proprio 
caratteristiche teoretico-filosofiche. Anche perché la retorica conosce nella defi-
nizione aristotelica l’attribuzione dello stesso termine (theorêsai): «la retorica è 
potenza di conoscere ciò che può essere persuasivo in ogni cosa» (Retorica, I, 
2, 1355 b 27-28; d’ora in poi Rhet.), la sua funzione è proprio questa: «vedere 
(ideîn1), specificare il fondamento persuasivo intorno ad ogni cosa» (ivi, 1355 
b 10-11). In essa v’è dunque spazio per uno studio teoretico. Del resto, il ca-
rattere gnoseologico alla retorica deriva proprio dal suo statuto epistemologico 
di “tecnica”. Se poniamo la scienza come tipo di sapere ottimale in termini di 
conoscenza, essa in Aristotele condivide con la tecnica il fatto di essere una di-
sposizione con cui l’anima dice il vero o il falso, affermando o negando (Etica 
Nicomachea, VI, 3, 1139 b 15-17; d’ora in poi E. N.). La tecnica è infatti una 
«disposizione produttiva in virtù del discorso vero» (E. N., VI, 4, 1140 a 10): 
tecnicizzare equivale infatti a conoscere (theoreîn) come e se viene ad essere 
qualcosa tra le cose che è possibile che siano o che non siano (ivi, 1140 a 11-
13). Ferme restando le ovvie differenze tra tecnica e scienza, è pur vero che 
esiste un grado di teoresi che sta a monte dei processi conoscitivi della tecnica: 
anche i tecnici sono dotati di sapienza («attribuiamo sapienza nelle tecniche 
a coloro che sono più precisi nell’esercitare le tecniche», E. N., VI, 7, 1141 a 
9-10), anzi sono proprio più sapienti (sophotérous) di coloro che si limitano 
solo a fare o avere esperienze perché i primi conoscono non solo il che, ma 
anche il perché (la causa) delle cose (Metafisica, I, 981 a 25-30; d’ora in poi 
Metaf.). La sapienza, peraltro, può anche essere intesa come quella che comun-
que corrisponde in ciascuno al grado di sapere che possiede (Metaf., I, 981 a 
27). Tra l’altro, tornando all’ipotesi summenzionata di una netta separazione 
dei due tipi d’enunciato con relativa assegnazione di assoluta prevalenza dei 
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dichiarativi sugli altri2, se tale ipotesi fosse fondata, apparirebbe difficilmente 
comprensibile come mai Aristotele, una volta sostenuta la natura secondaria 
della retorica, della poetica e degli enunciati da esse studiati, vi dedicasse ben 
due volumi di estensione peraltro maggiore rispetto al Sull’interpretazione. Ad 
ogni modo, l’idea consolidatasi in letteratura per cui la funzione prevalente de-
gli enunciati sarebbe quella assertiva si è talmente radicata da convertirsi in un 
vero paradigma teorico. Quest’ultimo è stato denominato da Apel paradigma 
semantico-referenziale: l’assunto su cui riposa è che la dimensione rappresen-
tativa del linguaggio sia più importante di quella comunicativa3 comune anche 
agli animali ed estrinsecantesi nelle funzioni inferiori della lingua (appellativa 
ed espressiva). La prima dimensione invece si basa sulle proposizioni: solo su 
di esse, si fonderebbe la capacità umana di rappresentare la verità del mondo 
concreto. Capacità posseduta unicamente dalla specie umana: da qui l’idea, 
secondo questo paradigma, di aver ritrovato in tali qualità la summa del logos 
distintivo della lingua umana. L’idea di poter classificare come paradigma tale 
radicata convinzione persistente in filosofia del linguaggio venne ad Apel ascol-
tando i suggerimenti di Popper: «Karl Popper mi diede il seguente consiglio: 
“Non dovrebbe dare tanta importanza alla comunicazione: comune sia a noi 
che agli animali. Ciò che è decisivo nella lingua degli uomini sono le proposi-
zioni. È su di esse che riposa l’eccezionale capacità dell’uomo di rappresentare 
la verità del mondo reale”. Quando Karl Popper mi disse questo, fui colto 
dall’idea che in tal modo fosse stato caratterizzato un paradigma della filosofia 
del linguaggio – un paradigma valido a partire da Aristotele fino alla moderna 
semantica referenziale, derivante da Gottlob Frege» (1989: 9-10). V’è dunque 
una piccola storia di tale paradigma che Apel non ha esitato a definire classico: 
da Frege4 al Wittgenstein del Tractatus. L’origine di questo paradigma viene 
fatto risalire ad Aristotele. Il luogo testuale in cui dovrebbe risiedere lo spunto 
da cui poi prenderà l’avvio la definizione completa di questa teoria viene da 
Apel individuato in un brano del Sull’interpretazione (I, 16 a 3-8):

ora, i suoni che sono nella voce sono simboli delle affezioni che sono nell’anima, 
e i segni scritti lo sono dei suoni che sono nella voce. E come neppure le lettere 
dell’alfabeto sono identiche per tutti, neppure le voci sono identiche. Tuttavia, ciò 
di cui queste cose sono segni, come di termini primi, sono affezioni dell’anime 
identiche per tutti, e ciò di cui queste sono immagini sono le cose, già identiche 
(trad. M. Zanatta).

L’immagine che si trae da questa traduzione rende manifesto perché il 
paradigma semantico-referenziale ha ricevuto siffatta denominazione: tra suoni 
vocali, pathémata dell’anima, segni grafici, e prágmata (fatti, oggetti della realtà) 
esiste un percorso simbolico fatto di rimandi e riferimenti continui. Ora, il 
predominio di questo paradigma è stato messo in discussione più volte. E le 
critiche sono nate proprio per la natura di paradigma esplicativo che gli è stata 
assegnata: esso cade nel momento in cui denuncia la propria inadeguatezza 
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nel rispondere ad una serie di problemi vieppiù emergenti. Lo stesso Apel 
dichiara ineludibile la necessità di emendarlo, riconoscendo uguale dignità 
epistemologica alla pragmatica, da integrare necessariamente alla prima pro-
spettiva. Egli stesso cita proprio la teoria degli atti linguistici come esempio 
di contenuto teorico da affiancare al primo paradigma (per poterlo superare) 
nel determinare il carattere distintivo del lógos umano:

contemporaneamente, però, mi venne anche in mente che, fin dall’inizio, tale para-
digma non restò incontrastato e che oggi per la prima volta, alla luce della moderna 
teoria degli atti linguistici, può venire seriamente messo in dubbio: la questione 
intorno al carattere distintivo della lingua umana rispetto al sistema della comu-
nicazione animale, ovvero intorno al suo logos distintivo, come potremmo dire 
richiamandoci ad Aristotele, tale domanda deve e può oggi, a mio avviso, trovare 
risposta in termini più ampi e diversi che non mediante il rimando alla «funzione 
rappresentativa» delle proposizioni. Questa la mia tesi. (1989: 10)

La collocazione della teoria degli atti linguistici in ambito pragmatico non 
è in realtà del tutto automatica. In fin dei conti, ci sarà pure un motivo per cui 
Austin, Grice e Searle non hanno mai etichettato in nessun testo le loro ricerche 
come “pragmatics”. Non ci è dato sapere specificamente perché. Si può forse 
ipotizzare che essi stessi abbiano risentito dell’atmosfera di diffidenza con cui 
fu accolta in sede critica la pragmatica sin dai tempi della sua teorizzazione 
morrisiana, nonostante fossero palesi le affinità intercorrenti tra i due versanti. 
I pragmatici infatti oppongono all’idea di una pragmatica vista come terreno 
periferico di esplicazioni di fenomeni che la semantica non spiega, l’idea alter-
nativa di una pragmatica posta a fondamento della semantica stessa in quanto 
presupponente una teoria generale del linguaggio inserita all’interno della teoria 
generale dell’azione; ebbene, proprio l’atto linguistico5 si pone l’unità fondamen-
tale di questa intersezione teorica. In tal senso sottoscriviamo le parole con cui 
Sbisà sottolinea le dinamiche attraverso cui si realizza tale intersezione:

il rapporto tra le diverse interpretazioni della nozione di atto linguistico può essere 
letto, in questa chiave, come un’oscillazione tra due casi limite: quello in cui l’atto 
linguistico è considerato principio esplicativo nei confronti delle altre nozioni della 
teoria del linguaggio – il che può equivalere a tentare una spiegazione o fondazione 
pragmatica di fatti semantici – e il caso in cui esso vien inserito in un quadro teo-
rico prestabilito, in vista di un’integrazione della semantica con elementi del piano 
pragmatico. Poli estremi che si identificano rispettivamente con l’atteggiamento 
critico e polemico di Wittgenstein e di Austin [...]; non senza gradazioni intermedie 
o diramazioni divergenti, fra cui la posizione di Searle che (capovolgendo Austin) 
punta a una spiegazione semantica di fatti pragmatici, e quella di Grice che ricon-
duce a spiegazione pragmatica supposti fatti semantici con l’obiettivo di collaborare 
criticamente ad una semantica più semplice e rigorosa. (1988: 12)

Il punto di partenza della teoria della performatività linguistica di Austin 
è costituito da una critica serrata condotta nei confronti della priorità ricono-
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sciuta alla funzione rappresentativa del linguaggio. Questa priorità si traduce 
nell’esclusivo interesse che i filosofi hanno sempre riservato agli enunciati il 
cui ruolo costitutivo fosse quello di riportare fatti descrivendoli. Tali enunciati, 
cioè le asserzioni, Austin li chiama constativi, in quanto si limitano a constatare 
la realtà dei fatti, registrandola linguisticamente. Gli altri usi linguistici degli 
enunciati (imperativi, interrogativi) venivano considerati secondari. Austin de-
nuncia tale atteggiamento, bollandolo come un pregiudizio basato su di una 
fallacia: «la gente ha adottato ora un nuovo slogan, quello dei “diversi usi del 
linguaggio”. La vecchia impostazione, asserzioni e basta, viene talvolta consi-
derata una fallacia, la fallacia descrittiva» (1990: 222). Vi sono infatti tantissimi 
enunciati che sembrano asserzioni, sembrano poter essere valutati veri o falsi6, 
sembrano condividerne la forma grammaticale, ma che inquadrati come tali si 
rivelano insensati. Austin li denomina performativi, perché proferirli non equi-
vale a limitarsi a descrivere ciò che si sta facendo, ma anche a farlo. L’enuncia-
zione della formula proposizionale è elemento necessario dell’azione che si sta 
compiendo; senza tale proferimento o con un proferimento errato, scorretto e 
lacunoso l’atto che si sta eseguendo non avrà luogo. L’esempio più classico ri-
portato da Austin è il proferimento della formula “battezzo questa nave Queen 
Elizabeth” durante la cerimonia di varo. Ora, questi enunciati, proprio in virtù 
di tale peculiare caratteristica, anche se non sottoponibili a giudizio di verità o 
falsità, dovranno essere suscettibili di vaglio critico imperniato su altri criteri di 
validità, e cioè quelli di felicità o infelicità. Un enunciato performativo si quali-
ficherà come felice nel momento in cui avrà avuto luogo con successo l’atto cui 
il suo proferimento dà vita, e con il quale coincide. Austin ricorre al termine 
“felicità” perché si ispira al concetto di eudaimonía, intrinsecamente collegato 
all’idea di buon esito di un’azione: «analogamente le forme eudaimonízein ed 
eudaimonismós, sembrano significare “congratularsi” e “congratulazione”. Ciò 
di cui mi congratulo con qualcuno è un risultato, un’attività di solito portata a 
compimento» (1990: 24). Da notare che a concorrere alla felice realizzazione di 
un enunciato contribuisce la necessaria produzione di un effetto convenzionale 
conseguente al proferimento dello stesso: l’assicurato recepimento semantico, la 
comprensione dell’enunciato. Ma il vero scopo di Austin è dimostrare quanto 
la radicale distinzione tra agire linguistico e rappresentazione linguistica sia in 
realtà scorretta. Egli cioè sostiene che non v’è nessuna ragione per la quale la 
funzione rappresentativa delle asserzioni debba diversificarsi (ed occupare un 
posto privilegiato) dalle funzioni performative in genere: asserire è un modo 
d’agire linguistico, esattamente pari agli altri e suscettibile di essere inquadrato 
attraverso i criteri valutativi tipici degli altri enunciati performativi:

fin qui siamo andati avanti come se ci fosse una differenza abbastanza netta fra 
enunciati performativi e ciò cui li abbiamo contrapposti, asserzioni, resoconti o 
descrizioni. Ora però cominciamo a trovare che questa distinzione non è netta 
come potrebbe. E cominciamo a naufragare. In primo luogo, possiamo avere dei 
dubbi sull’estensione dell’area dei performativi [...]. Così talvolta, se qualcuno dice 



114

«Mi dispiace» ci chiediamo se questo è lo stesso che dire: «Mi scuso» - nel qual 
caso abbiamo detto è un enunciato performativo – o se non va forse inteso come 
una descrizione, vera o falsa, dei suoi sentimenti. Se avesse detto «Mi scuso», 
avremmo pensato che era chiaramente un enunciato performativo, proferendo il 
quale si compiva il rituale dello scusarsi. Ma se dice «Mi spiace», ecco, oscillia-
mo sfortunatamente tra le due possibilità. Spesso troviamo da un lato un enun-
ciato performativo evidentemente puro e dall’altro enunciati a esso chiaramente 
connessi che non sono performativi ma descrittivi. Inoltre, ci sono numerosissimi 
casi intermedi che non sappiamo affatto classificare con sicurezza. Alle volte sono 
chiaramente usati in un modo, altre volte nell’altro modo, ma altre volte ancora 
sembrano rivelare una positiva ambiguità. (1990: 231-2).

In definitiva ad entrambe le tipologie possono essere applicati gli stessi 
criteri di valutazione. Così come le asserzioni, oltre che essere valutate vere o 
false in relazione alla loro corrispondenza ai fatti, possono essere felici o infe-
lici7, anche ai performativi è possibile riferire criteri di valutazione di abituale 
pertinenza delle asserzioni. Pure gli enunciati performativi comportano un’ac-
curata analisi del grado di corrispondenza con i fatti. Quando si dice che un 
consiglio è buono, che un verdetto è equo, lo si può fare soltanto se confrontati 
con la realtà dei fatti cui essi si riferiscono. Del resto, tra le stesse asserzioni, 
sono veramente poche quelle classificabili esclusivamente in termini di verità 
o falsità. Molte saranno adeguate, esagerate, obiettive, approssimative, precise, 
meglio e più che vere o false8. È allora una nuova prospettiva critica entro cui 
inquadrare la “valutazione dei fatti” che va avanzata: essa rende più flessibili 
le idee di “vero” e “falso”. Il giudizio di verità e falsità infatti deve riguardare 
l’atto linguistico nella sua interezza, comprendendo fatti, conoscenze degli stes-
si, scopi riferibili anche ad atti linguistici non assertivi (tipo: biasimi meritati o 
no, consigli buoni o cattivi), devono cioè essere inclusi elementi che di solito 
ricadono all’interno dello spazio pragmatico della comunicazione. Asserzioni e 
verità cessano perciò di essere funzioni centrali del linguaggio in quanto non 
hanno il potere di spiegarne tutti gli aspetti, ma, semmai, esse stesse beneficiano 
di alcune chiarificazioni dagli altri elementi che entrano in gioco, Austin:

quel che in questa sede ci resta ancora da esaminare, senza dilungarci troppo, è 
quella tale smania di essere vera o falsa che si suppone esser caratteristica esclusiva 
dell’asserzione, e che dovrebbe porla sul suo piedistallo privato, fuori concorso. 
E stavolta cominciamo dall’enunciato performativo: è vero che non si trova nulla 
che sia almeno analogo alla verità? Anzitutto, è chiaro che, una volta stabilito che 
un enunciato performativo non è infelice, cioè che l’autore ha eseguito il suo atto 
felicemente ed in tutta sincerità, ciò non basta ancora a metterlo a riparo da ogni 
critica. Lo si può benissimo criticare in un’altra dimensione. Supponiamo che io ti 
dica: “Ti consiglio di fare così e così”, e ammettiamo che tutte le circostanze siano 
appropriate, e che le condizioni di buona riuscita vengano soddisfatte. Dicendo 
quella frase, io ti consiglio effettivamente di fare così e così – non è che affermi, 
veridicamente o falsamente, che ti consiglio. Si tratta quindi di un enunciato per-
formativo. Con tutto ciò, sorge ancora un piccolo problema: questo consiglio è 
stato buono o cattivo? [...] Si tratta qui del confronto con la situazione nella quale, 
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e in rapporto alla quale, l’enunciato è stato formulato. Avevo il diritto di farlo, 
– ma, ho avuto anche ragione? Molti altri enunciati dall’aspetto incontestabilmente 
performativo danno adito a questa seconda critica. [...] Non è forse vero che le 
questioni del buono, del giusto, dell’equo, del merito sono nettamente distinte 
dalla questione del vero e del falso? E quest’ultima, non è forse una faccenda 
molto semplice, tipo bianco o nero? O l’enunciato corrisponde ai fatti, o non vi 
corrisponde, punto e basta. Per quanto mi riguarda, non credo che le cose stiano 
così. Anche ammettendo che esista una classe ben definita di asserzioni, alla quale 
possiamo limitarci, tale classe sarà sempre abbastanza ampia. (1988: 58-60)

In tale classe di asserzioni troveranno posto affermazioni del tipo “la Fran-
cia è esagonale”, che non può essere definita falsa sic et simpliciter. Lo sarà per 
un geografo, ma non per un generale che considera i confini dal punto di vista 
delle dislocazioni dei presidi militari di frontiera. Allora, proseguendo:

quel che troviamo etichettato come «vero» non è in effetti né una semplice qualità, 
né una relazione, né una qualsiasi cosa, ma piuttosto tutta una dimensione di criti-
ca. Di tale critica ci si può fare un’idea, forse non molto chiara: quel che è chiaro è 
che all’interno di questa sola dimensione vi è una quantità di cose da considerare e 
da ponderare, - i fatti, ma anche la situazione di colui che ha parlato, l’intento con 
il quale ha parlato, il suo uditorio, questioni di precisione, ecc.9 (ivi, 60).

Se l’asse vero-falso non esaurisce la comprensibilità del significato di un 
enunciato ciò comporta che la vecchia dottrina del significato venga a sua 
volta integrata dalla nuova dottrina della “forza” degli enunciati. Essa corri-
sponde al modo di usarli, ad un tipo di funzione del linguaggio, quel fattore 
che, consentendo d’individuare come si dice ciò che si dice, permette di capire 
compiutamente senso e significato delle frasi proferite (per cui si dice che 
“un enunciato ha la forza” di un ordine, piuttosto che di una preghiera o di 
una richiesta ecc.). La forza dunque introduce elementi, quali l’adeguatezza 
espressiva e l’efficacia comunicativa, che peraltro rientrano a pieno titolo tra 
quelli gravitanti attorno alla sfera retorico-pragmatica. L’illocuzione, a sua vol-
ta, s’innesta sul livello locutorio dell’atto linguistico, quello che s’identifica con 
l’atto di dire qualcosa che abbia un significato (insieme di senso e riferimento). 
Connessione che, certo, non vuol dire identità, ma neanche distinzione radi-
cale: la perspicuità semantica del nucleo locutorio di un enunciato fa infatti 
parte integrante delle condizioni di felicità di un’illocuzione. È possibile rico-
struire a posteriori una storia del paradigma della performatività del linguaggio, 
coinvolgendo retrospettivamente una serie di autori, inconsapevoli precursori 
di tale teoria. A cominciare proprio da quel mondo greco classico, tanto caro 
ad Austin, in cui, come scrive Canfora:

la mentalità greca arcaica pone sullo stesso piano la parola e l’azione. Tale modo 
di concepire la parola come “fatto” è vivo anche nella tradizione storiografica, che 
rivela, anche in questo, la propria matrice epica. Vi è un assai noto passo di Tuci-
dide, dove lo storico, nel descrivere il proprio lavoro e la materia trattata, adopera 
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un’espressione quasi intraducibile: tà érga tôn prachténton (I 22 2). Si dovrebbe 
tradurre «i fatti dei fatti», che in italiano non dà senso. Molti traduttori propon-
gono soluzioni inverosimili, quali «ciò che effettivamente accadde» (Landmann) o 
«i fatti che trovarono posto nella guerra» (De Romilly) e così via. Lì vi è invece 
una distinzione: la categoria generale degli «eventi» (tà prachténta) comprende sia 
le «azioni» (érga) che le «parole» (lógoi), delle quali s’è appena detto nel periodo 
precedente. (1992: 385) 

In tale percorso trovano posto Gorgia, l’incipit del Vangelo secondo Gio-
vanni (capo I, 1-4), il Wittgenstein delle Ricerche Filosofiche. Ma, indubbia-
mente, è Aristotele il filosofo che ha presentato una serie di spunti teorici tesi 
a configurare quel rapporto simbiotico tra linguaggio ed azione. Che per Ari-
stotele, contrariamente a quanto sostenuto da buona parte della critica, l’apo-
fanticità del lógos non esaurisse la sua semanticità, ma, anzi, ne costituisse 
soltanto un aspetto richiedente un altro piano d’analisi (non per questo supe-
riore), è indicato da una serie di riferimenti che lo Stagirita fa a tipologie di 
discorso non enunciativo-assertivo: «nell’anima talvolta un pensiero privo del 
dire il vero o del mentire» (D. I., I, 16 a 9-10). Esempi di tipi di discorsi non 
suscettibili di essere sottoposti a criterio di giudizio secondo verità o falsità 
sono le preghiere: «non ogni discorso è apofantico, ma quello in cui sussiste 
il dire vero od il dire il falso. Non in tutti i discorsi però sussiste, per esempio 
la preghiera mentre è un discorso non è però né vera né falsa» (D. I., IV, 17 
a 1-4). Dato che il lógos apofantico richiede secondo Aristotele un piano ana-
litico “altro” rispetto a quello semantico, si è stati indotti a ridurre i lógoi a 
due grandi gruppi: lógos apofantico ed un generalizzato e ben poco specifica-
to lógos non apofantico (di pertinenza del campo retorico, etico e poetico). 
Ciò comporterebbe l’assunzione di una prospettiva differente da quella che 
poi sarà fatta propria da Austin; secondo quest’ultimo infatti il piano d’analisi 
in cui inserire le differenti tipologie enunciative è unico: nella grande area 
della performatività vengono inquadrate anche le asserzioni, funzioni del lin-
guaggio inter pares. E va respinto ogni tentativo di far scivolare la tassonomia 
austiniana degli atti illocutori verso la stessa deriva riduzionista che è stata 
applicata al lógos semantico di Aristotele: nessuna suddivisione, per intenderci, 
costruita sulla contrapposizione tra la classe degli Espositivi ed una classe de-
nominata genericamente di Non Espositivi (vero e proprio coagulo promiscuo 
di atti linguistici diversissimi per natura e funzioni). Quel che, semmai, va 
sottolineata è la precarietà della base scientifica (e testuale) assunta a fonda-
mento della visione semantico-referenzialista del lógos aristotelico. Crepe er-
meneutiche e filologiche si aprono sul brano ispiratore di tale paradigma10, e 
cioè su D. I. 16 a 3-8, così come tradizionalmente interpretato e tradotto. 
Ebbene, un recente studio di Lo Piparo (2003) ha dimostrato come tale tipo 
di traduzione canonica, e il concetto di linguaggio attribuito ad Aristotele che 
ne deriva, siano scientificamente impropri. Nel capitolo intitolato I paradossi 
dell’architettura lineare (2003: 34-42) lo studioso, dopo aver sintetizzato geo-
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metricamente nella dinamica di un processo per l’appunto “lineare” l’immagi-
ne aristotelica di linguaggio che deriva dalla traduzione standard di quel passo, 
dimostra che tale tipo di lettura dà luogo ad una serie di aporie nel sistema 
della filosofia del linguaggio aristotelica. Secondo l’Autore infatti, nel modello 
esplicativo consolidato, si possono individuare quattro distinti livelli rientranti 
nel meccanismo di formazione del linguaggio dotato di significato: ad un pri-
mo livello stanno le “cose”, gli “oggetti” e, aggiungiamo noi, i “fatti” del mon-
do reale; essi sono legati alle affezioni, ai concetti o impressioni modificatrici 
che si trovano nella ed agiscono sull’anima: questo legame configura un secon-
do livello ed è definibile in termini di (cioè: le affezioni dell’anima sarebbero 
copie, immagini omologhe ed uguali ai fatti esterni, i quali agiscono appunto 
sull’anima alterandola). Tali affezioni sono poi collegate ad un terzo livello con 
i suoni vocali, le cose che sono nella voce, in un modo per cui questi ultimi 
sono simboli o segni delle prime, e servono ad esprimerle esteriormente. E, ad 
un quarto livello, le cose scritte rispetto ai suoni vocali sono sempre simboli 
e/o segni. Com’è facile constatare questo processo unidirezionale si articole-
rebbe su una dinamica fatta di rimandi continui dagli elementi minimi del 
linguaggio e della psiche alla realtà esterna, a sua volta esistente e già data, 
volta soltanto ad essere rappresentata nel linguaggio in virtù della costitutiva 
natura simbolica e segnica di quest’ultimo. Eppure quest’impostazione “clas-
sica” stride con alcuni aspetti importanti della teoria aristotelica del linguaggio 
che Lo Piparo, elencandoli, non manca di classificare come marche evidenti 
di paradossi generati dal paradigma definito da Apel semantico-referenziale. 
Paradossi che ne costituiscono, a nostro avviso, il fattore falsificante (esatta-
mente in senso popperiano), in quanto rappresentano una controprova di aree 
in cui quella spiegazione non funziona. Se, per esempio, le parole nascono 
soltanto per rappresentare una realtà già sussistente di per sé, se esse si for-
mano proprio in virtù del presupposto di simboleggiare un mondo esistente, 
come spiegare allora la formazione di parole, tipo “ircocervo” (per riproporre 
un esempio aristotelico), di pura fantasia, parole cioè cui non corrisponde 
nessun elemento esistente11? Lo stesso problema si pone a proposito degli 
enunciati volti a significare eventi futuri, non ancora realizzati e che potrebbe-
ro non realizzarsi mai. Inoltre resterebbe da capire, continua a chiedersi Lo 
Piparo, quale sarebbe il posto occupato dalla “metafora”12 che pure, come 
abbiamo visto, gioca un ruolo di primo piano nella semantica, nella retorica e 
nella poetica aristoteliche, sia per la diffusione che lo Stagirita riscontra di tale 
figura di pensiero, sia per la reale importanza logica che la caratterizza (alias: 
si dà nella realtà un uomo, chiamato Achille, coraggioso principe acheo che 
però è anche definito come leone? Esiste l’uomo-leone Achille in realtà? E, se 
non esiste, come facciamo a riferirci linguisticamente a tale curiosa immagine?). 
L’emergere di tali anomalie impone dunque una rivisitazione critica ed una 
ritraduzione del brano aristotelico. Quella proposta da Lo Piparo suona così: 
«Le articolazioni della voce umana e le operazioni logico-cognitive dell’anima 
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umana sono tra loro differenti e complementari così come lo sono le articola-
zioni scritte e quelle della voce. Come le unità minime con cui ed in cui la 
scrittura si articola non sono le stesse per tutti gli uomini, non lo sono nem-
meno le unità minime con cui ed in cui la voce linguistica si articola. E invece 
sono le stesse per tutti gli uomini le operazioni logico-cognitive di cui unità 
vocali e grafiche sono i naturali segni fisionomici e sono anche gli stessi per 
tutti gli uomini i fatti con cui le operazioni logico-cognitive dell’anima umana 
sono in relazione di similarità»13 (2003: 187). Da questa traduzione emergono 
una serie di elementi terminologici e concettuali il cui impiego è la testimo-
nianza del fatto che nulla di più distante vi è dagli intenti di Aristotele che 
pensare ad una concezione lineare della rappresentazione semantica: i “simbo-
li” sono elementi tra loro contrari (non a caso Aristotele nel Sulla generazione 
e corruzione richiama, per spiegarli, le coppie contrarie caldo/freddo e secco/
umido) e gli elementi contrari non strutturano tra loro relazioni lineari (tipo 
causa/effetto, anteriore/posteriore, antecedente/conseguente, prima/dopo e via 
dicendo), ma processi circolari con cui giungere ad un punto di equilibrio 
unitario. Tra i contrari nessuno è principio dell’altro, e così tra fonemi-grafemi 
nessuno è principio dell’altro, nessuno causa l’altro o vien prima dell’altro 
ponendo in essere un rapporto di “filiazione”. V’è poi il concetto di “segno 
fisiognomico”14: esso è il segno peculiare di una specie e costituisce il corpo 
dell’anima umana. Per “corpo”15 Aristotele intende lo strumento necessario ed 
adatto al compimento di una determinata attività, di un atto anzi, che si con-
figura come “fine”, “scopo”, “causa finale” di quel corpo o strumento-potenza. 
Ebbene, un corpo di specie si confà ad un fine di specie, e tale fine-attività 
sono le operazioni logico-cognitive quali parlare, pensare, ma anche dire il vero 
e dire il falso, ad ulteriore dimostrazione che è errato ritenere che il paradigma 
semantico-referenziale sia l’unico a riservare la dovuta attenzione al tema del 
vero e del falso, quest’ultimo infatti, nel nuovo ed alternativo paradigma, non 
viene per nulla estromesso dall’edificio filosofico-linguistico di Aristotele16. Or-
bene, tra segni fisiognomici e operazioni logico-cognitive s’instaurano rappor-
ti di similarità; che è ben diverso dal dire che gli uni sono immagini delle altre. 
Parlare di copie infatti comporta ammettere che vi sia da un lato un modello 
preesistente, una sorta di archetipo ispiratore ed, in quanto tale, generante e 
dall’altro un prodotto derivato. Invece Aristotele con omoiómata17 intende 
“rapporto di similarità”, che è un rapporto di proporzionalità, una sorta d’in-
terfaccia geometrico-aritmetico del concetto di “analogo” o analogia. Si veda 
in proposito Lo Piparo (2003: 170-183), per il momento basti sottolineare ciò 
che evidenzia l’Autore, e cioè che le cose che sono connesse da una relazione 
di similarità intesa in tal senso non conoscono rapporti causali o lineari retti 
dai poli estremi ante e post, bensì si identificano in elementi, tra loro propor-
zionali, possedenti una medesima configurazione formale. L’immagine più ido-
nea allora a rappresentare la concezione che del linguaggio ebbe Aristotele è 
ad avviso di Lo Piparo un cerchio, una figura caratterizzata cioè dall’uniforme 
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moto circolare in cui la sfera della léxis si sviluppa secondo le tre dimensioni 
del páthos, delle phonaì e dei grámmata ed il cui centro è costituito dai prág-
mata. Lo stesso lógos semantico aristotelico conosce un radicale mutamento: 
esso non è da intendersi come uno “strumento” esterno di cui disporre a pia-
cimento e da riporre allorquando abbia cessato di svolgere la funzione per cui 
è stato messo punto. Non è un mezzo votato ad un fine ad esso esterno; sem-
mai configura proprio il fine, lo scopo. In D. I., 16 b 33 – 17 a 2 Aristotele 
afferma: «ogni discorso è semantico, non invece strumento, ma, come s’è det-
to katà sunthéken». La negazione e l’avversativa indicano una natura del lógos 
opposta a quella strumentale. Ora, ciò che è opposto allo strumento è proprio 
il fine o lo scopo18 che con quello strumento s’intende perseguire, anzi: attua-
re, dato che infatti il fine coincide con l’attività per la quale lo strumento è 
stato costruito. Ed è proprio per tale aspetto che comincia ad emergere il 
versante performativo del lógos aristotelico. Il fine è infatti un’attività19: 

qualche differenza tra i fini appare: alcuni infatti sono attività, altri alcune opere 
compiute grazie alle stesse attività20. Poiché vi sono alcuni fini a causa delle atti-
vità, negli stessi le opere compiute superano in valore le attività stesse (E. N., I, 
1, 1094 a 3-6).

Attività inquadrata nello spettro semantico più ampio, ossia intesa sia 
come agire striato sensu, sia come operare, operazioni (erga), a sua volta ri-
collegabile alla produzione tecnica e dunque, sotto questo profilo, indifferen-
te alla diversificazione dei tipi d’agire21 rimarcata da Aristotele in più luoghi 
testuali22. Quest’attività è la peculiare attività della specie umana. Scrive Lo 
Piparo:

il parlante non è soggetto parlante sul modello del soggetto utente che manipola 
strumenti a lui esteriori. Il parlante è soggetto parlante, così come è soggetto respi-
rante, soggetto vedente, soggetto udente, soggetto camminante. [...] Il linguaggio non 
è strumento ma attività vitale specie-specifica dell’animale uomo. Attività vitale come 
lo sono, ad esempio, il battito cardiaco, il ritmo respiratorio, la pulsazione sinapti-
ca del cervello. Prendere le distanze dal linguaggio (rimetterlo nella cassetta degli 
attrezzi e passare ad altra occupazione) è impresa impossibile quanto l’allontanarsi 
dal cervello, dal cuore o dai polmoni e continuare a vivere. I pitagorici sostenevano 
[...] che “i logoi {ossia i discorsi e le parole} sono i respiri dell’anima”. Il parlare 
come il respirare dell’anima. È un’affermazione forse ardita ma rende molto bene 
la non-strumentalità del linguaggio [...]. Come non è possibile vivere senza respirare 
così non è nemmeno possibile un’anima umana senza il parlare. (2003: 4-5).

Proprio la stretta interconnessione tra anima-agire-linguaggio ci dà il senso 
pieno della performatività ascrivibile al lógos aristotelico. L’anima regola e ge-
nera qualsiasi tipo di azione e comportamento dell’uomo, e dunque, essendo 
essa simbioticamente legata all’attività linguistica, se ne può dedurre che ogni 
agire dell’uomo sia un agire linguistico, e che la natura del linguaggio sia a 
sua volta densamente permeata dall’agire:
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se il parlare è il respirare dell’anima, il linguaggio è attività pervasiva [...]. È la tesi 
forte ed originale di Aristotele. Il parlare non è tanto attività bio-cognitiva unica 
e specie-specifica che si aggiunge ad altre attività che l’uomo ha in comune con 
altri viventi quanto, piuttosto, attività che, a partire dal momento in cui sorge, 
riorganizza e rende specifiche tutte le attività cognitive umane, comprese quelle 
che l’uomo mostra di avere in comune con gli animali non umani: percezione, 
immaginazione [phantasía], memoria, desiderio, socialità. Nel vivente umano ogni 
agire è, direttamente o indirettamente intriso di linguisticità. “La specie-specificità 
dell’anima umana è attività in relazione al linguaggio e comunque non senza il 
linguaggio” (E. N. 1098 a 7-8) – è l’idea-guida che dà un senso unitario e coerente 
alle numerose pagine linguistiche rilevabili nel Corpus aristotelico [...]. Vanno lette 
in questa accezione forte le celebri affermazioni aristoteliche sull’uomo come unico 
animale linguistico, ossia come unico vivente che per sua congenita costituzione 
naturale parla: “la natura non fa niente senza scopo e l’uomo è l’unico animale a 
possedere il linguaggio” (Pol. 1253 a 9-10). (2003: 5-6).

Ora, la perfetta realizzazione dell’agire è la felicità: Bene supremo (E. 
N., I, 6, 1097 b 22) dell’animale umano, tanto è vero che: «ragionevolmente 
dunque non diremo felice né il bue né il cavallo né nessun altro degli animali; 
nessuno di questi infatti ha comunanza con questa stessa attività» (E. N., I, 10, 
1099 b 32 – 1100 a 1). La felicità è dunque un’attività (enérgheia) in quanto 
è un fine (di altre attività od arti): «cosicché se c’è qualche fine di ogni agire 
pratico, questo stesso sarà il bene tipico della prassi» (1097 a 21-22), e in 
1097 b 20-21: «la felicità è qualcosa di completo ed autosufficiente, essendo 
il fine delle azioni pratiche». Essa configura l’agire bene, il buon agire pratico. 
Aristotele infatti nei passi sopra riportati ne specifica la tipologia in senso pra-
tico23, parlando esplicitamente di buona prassi, dato che essere felici equivale a 
«ben vivere e ben agire (práttein)» (ivi, I, 2, 1095 a 19). Dato che è possibile 
rintracciare un operare, un agire (qui, E.N., I, 6, 1097 b 29, Aristotele usa sia 
érga che práxeis), che sia specifico per buona parte degli enti sussistenti nel 
mondo (dalle figure professionali, quali calzolaio, falegname ecc., agli organi ed 
alle membra degli esseri umani, quali mani, piedi ecc.) e che li qualifichi per 
quelli che sono, vi dovrà essere anche un operare che qualifichi specificamente 
l’Uomo. Esso non può essere il vegetare, forma di vita che anche le piante 
condividono, né la vita sensibile, vissuta anche dagli animali, allora «rimane 
qualcosa di pratico di ciò che possiede il lógos» (ivi, 1098 a 3-4). Infatti «è 
opera dell’uomo l’attività dell’anima secondo il lógos o non senza esso» (ivi, 
1098 a 7-8), o, se si preferisce, «poniamo una certa vita come operare del-
l’uomo, questa stessa attività dell’anima ed agire secondo lógos» (ivi, 1098 a 
12-14), dacché è possibile per Aristotele asserire che «dunque agire secondo 
corretto lógos è comune» (ivi, II, 2, 1103 b 31-32). Proprio questo rende l’agire 
linguistico un’attività, come sostiene Lo Piparo, pervasiva: essa anima tutte le 
altre attività che corrispondono a modi particolari di praticare l’attività del 
linguaggio ed il parlare: il desiderare, il volere, il ricordare, il deliberare, il 
ragionare, nonché quelle attività, apparentemente non linguistiche, che per la 
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loro genesi, e la loro gestione, richiedono un contatto con il lógos (nutrirsi, ap-
petire eccetera)24. Questo spiega anche perché appare riduttivo tradurre lógos 
con “ragione” o “regola”, come pure diffusamente s’è fatto25; tale traduzione 
non rende l’idea di capacità, linguisticamente attivata, di attuare, condurre, 
regolare, porre in essere e concludere tutti i comportamenti e le azioni che 
contraddistinguono la natura umana. Ed è proprio tale aristotelica “pervasi-
vità” dell’attività linguistica che costituisce la radice dell’intuizione di Austin 
per la quale nel linguaggio si risolve ogni tipo di azione. Il luogo figurato in cui 
Austin racchiude ed esaurisce l’intero campo delle attività umane si articola 
nell’amplissima tassonomia degli atti illocutori. Cinque classi di forza illocuto-
ria (verdettivi, esercitivi, comportativi, commissivi, espositivi) che delineano i 
molteplici usi26 del linguaggio e catalogano lo spazio di realizzazione di atti che 
corrispondono alle operazioni logico-cognitive di matrice aristotelica: stimare, 
giudicare, pregare, deliberare, consigliare, asserire, promettere, desiderare ecc.. 
Un esempio di questo rimando virtuale alle illocuzioni austiniane Lo Piparo 
(1999) lo ha notato esaminando le varie forme in cui si articola la léxis poe-
tica: «la Poetica fornisce un elenco parziale dei “tipi di léxis [tà schémata tês 
léxeos]” che un attore che voglia bene imitare le azioni umane dovrebbe sapere 
padroneggiare. Essi sono: “Il comando, la preghiera, il racconto, la minaccia, 
la domanda, la risposta e altro ancora” (1456 b 8-13). È sorprendente dover 
constatare come queste léxeis coincidano quasi alla lettera con gli atti lingui-
stici di Austin (1955) e con i giochi che secondo Wittgenstein (PU, I, 25) solo 
gli animali dotati di linguaggio possono giocare: «“Il comandare, l’interrogare, 
il raccontare, il chiacchierare, - osserva il filosofo viennese – fanno parte della 
nostra storia naturale come il camminare, il mangiare, il bere, il giocare” e, per 
l’appunto, a queste Lebensformen gli animali non umani non accedono “perché 
non impiegano il linguaggio”». Va da sé che fare della teoria del linguaggio 
aristotelica una prospettiva che, per gli aspetti sopra delineati, precorre l’elabo-
razione programmatica del performativismo austiniano non significa certamente 
fare di Aristotele un pragmaticista ante litteram. Impresa inutile e, soprattutto, 
errata. Del resto, se, come detto in apertura, sembra storiograficamente pro-
ficuo rinvenire le profonde tracce aristoteliche che animano il pensiero austi-
niano, capire cosa di austiniano ci sia nella riflessione filosofica di Aristotele 
è impresa altrettanto filosoficamente feconda, se è vero come è vero che può 
aiutare a rivisitare in modo criticamente innovativo alcuni assunti consolidati 
tradizionalmente sul pensiero dello Stagirita. Come nota Ackrill infatti:

finché il nostro scopo è circoscritto alla comprensione generale del filosofo, il coin-
volgimento personale dev’essere limitato, essendo sufficiente cogliere i suoi pensieri 
senza oltrepassarli, ripercorrere il suo cammino intellettuale, evitando di portarsi 
dietro il bagaglio e l’attrezzatura del nostro secolo. Questo genere di comprensione 
è certamente un obiettivo valido e richiede immaginazione e forza intellettuale. 
Tuttavia possiamo aspirare a qualcosa di più, possiamo cioè cercare di approfondire 
alcuni dei problemi filosofici che Aristotele affronta. In questa prospettiva è legitti-



122

mo discutere col filosofo come se fosse un nostro contemporaneo.La sua invidiabile 
abilità nel porre i problemi o le soluzioni in termini essenziali e il suo stile incisivo 
riescono a mettere in moto la discussione filosofica in modo assolutamente unico. 
Se dunque una sua affermazione o un’argomentazione ci spinge a nostra volta a 
contestarlo o ci suggerisce delle controargomentazioni non dobbiamo certo sentirci 
disonesti perché combattiamo un filosofo dell’antichità con armi moderne. Aristote-
le non ne sarebbe offeso; anzi, sicuramente, se ora si trova sull’Isola dei Beati starà 
ancora discutendo avvalendosi di tutti gli strumenti intellettuali a sua disposizione 
[...]. Di per sé non è una colpa usare nozioni moderne nella discussione di filosofia 
antiche, né discutere con i pensatori precedenti come se fossero nostri contempo-
ranei. E’ invece una colpa (in quanto è un anacronismo) fare la stessa cosa in un 
lavoro il cui intento è apertamente e dichiaratamente storiografico. (1993: 21-22) 

Referenze bibliografiche
Ackrill J. L. (1993), Aristotele, Il Mulino, Bologna
Alberti A. (a cura di) (1990), Studi sull’etica aristotelica, Bibliopolis, Napoli
Apel K. O. (1989), Il logos distintivo della lingua umana, Guida, Napoli
Aristotele, Dell’interpretazione, a cura di M. Zanatta, BUR, Milano, 1992
Id., De Interpretatione, a cura di A. Zadro, Loffredo, Napoli, 1999
Id., Etica Nicomachea, a cura di M. Zanatta, BUR, Milano, 1996
Id., Etica Nicomachea, a cura di A. Plebe, BUL, Bari, 1990
Id., Metafisica, a cura di G. Reale, Rusconi, Milano, 1993
Id., Metafisica, a cura di A. Russo, BUL, Bari, 1990
Id., Retorica, a cura di A. Plebe, Laterza, Bari, 1960
Id., Retorica, a cura di M. Dorati, Mondadori, Milano, 1996
Id., Retorica, a cura di M. Zanatta, Utet, Torino, 2004
Id., On Rhetoric. A theory of Civic Discourse, traduzione, introduzione, note ed 

appendici di G. A. Kennedy, Oxford University Press, New York, 1991
Austin J. L. (1987), Come fare cose con le parole, a cura di C. Penco e M. Sbisà, 

Marietti, Genova
Id., 1990), Saggi filosofici, a cura di P. Leonardi, Guerini, Milano 
Id., (1988), Performativo – Constativo, in Sbisà M., pp. 49-60
Canfora L. (1992), L’agorà: il discorso suasorio, in Cambiano - Canfora L. - Lanza 

D., Lo spazio letterario della Grecia antica, Ed. Salerno, Roma
Cassin B. – Narcy M. (1997), Aristotele. La decisione di significare, ed. italiana a 

cura di S. Maso, Zanichelli, Bologna
Conte M. E. (1983), La pragmatica linguistica, in Segre C., pp. 94-128
Grimaldi W. (1988), Rhetoric I, II. A Commentary, Fordham University Press, New 

York
Laspia P. (2004), Che cosa significa parlare a vuoto? Aristotele, il linguaggio e la 

“logica arcaica”, in “Annali del Dipartimento di Filosofia, Storia e Critica dei Saperi 
– Università degli Studi di Palermo”, I, 105-118

Leszl W. (1990), Alcune specificità del sapere pratico in Aristotele, in Alberti A., 
pp. 65-118

Lo Piparo F. (1999), Il corpo vivente della léxis e le sue parti, in “Histoire épisté-
mologie langage” 21/I, 119-132

Id., (2003), Aristotele ed il linguaggio, Laterza, Bari 
Piazza F., Il logos che convince, Edas, Messina, 2001



123

Reale G. (1993), Storia della filosofia antica, Vita e Pensiero, Milano
Sadun Bordoni G. (1994), Linguaggio e realtà in Aristotele, Laterza, Bari
Sbisà M. (a cura di) (1988), Atti linguistici, Feltrinelli, Milano
Ead., (1989), Linguaggio, ragione, interazione. Per una teoria pragmatica degli atti 

linguistici, Il Mulino, Bologna
Segre C. (a cura di) (1983), Intorno alla linguistica, Feltrinelli, Milano
Wittgenstein L. (1995), Ricerche filosofiche, a cura di M. Trinchero, Einaudi, To-

rino

1 Sulla pregnanza filosofica del termine ideîn cfr. G.Reale (1993: 74-75, vol .II): nella sua versione 
sostantivata esso denota ciò che rende tale il pensiero, il suo oggetto specifico, e cioè, platonicamen-
te, il vero essere: forma interiore, natura ed essenza specifica della cosa. Analogo spessore filosofico 
riveste la scorza semantica del verbo ideîn in Aristotele (nella Metafisica il “sapere”cui tutti gli uomini 
tendono, nella celebre massima di I, 980 a 24, è indicato con eidénai e, poco più sotto in 981 a 24 e 
981 a 30-31, Aristotele, ad ulteriore riconferma dell’importanza gnoseologica della tecnica, scrive che 
alla tecnica ed a coloro che la dirigono appartiene il sapere, ricorrendo per quest’ultimo proprio alla 
medesima espressione).

2 Quello che ci preme sottolineare è che la differenza incontestabile che si riscontra nella natura 
e nelle funzioni dei due tipi d’enunciato non può né deve tradursi in un’automatica sopravvalutazione 
o sottovalutazione reciproca tra i saperi che di essi trattano.

3 In altre parole: siccome il discorso è significativo perché ogni suo elemento rappresenta i fatti 
della realtà esterna, attraverso il riferimento ed il rimando simbolico, allora il discorso apofantico o 
rappresentativo, quello cioè volto a descrivere e registrare linguisticamente il mondo, deve essere il più 
importante tra i discorsi proferibili.

4 «Anche Frege opera una netta separazione tra la problematica del senso, del “significato” (cioè 
della referenza), della verità delle proposizioni, ovvero dei “pensieri”, da un lato, e la “forza”, efficace 
in termini socio-psicologici, delle enunciazioni in situazioni comunicative. Secondo Frege, da tale «for-
za» si può e si deve astrarre nella semantica logica», ivi (1989: 24). Questo è almeno ciò che emerge 
dalla lettura di Senso e riferimento. Si noti, in particolare, che proprio su questi nodi concettuali, Sinn 
– bedeutung – forza, e sui rapporti e le funzioni sussistenti tra i vari piani del processo di significazione 
(specificamente: forza e significato) si pone la distanza tra Austin e Frege, nonostante il primo fosse stato 
un estimatore delle teorie fregeane (fu lui a tradurre in inglese i Fondamenti dell’aritmetica, e sempre a 
Frege Austin si ispirò per elaborare il concetto di “forza” enunciativa, mutuandone pure il nome).

5 M. Sbisà: «parlare dell’atto linguistico è parlare dell’enunciato dal punto di vista di ciò che il 
parlante fa proferendolo» (1988: 12).

6 Va comunque sottolineato che pur non essendo realmente valutabili secondo tali criteri, essi non 
si pongono totalmente al di fuori delle linee di tangenza con questi valori. Seppure in modo del tutto 
indiretto, “vero” e “falso” non sono completamente estromessi dal raggio d’azione di tali enunciati: 
«Comunque, anche se questi enunciati non riportano fatti e non sono essi stessi veri o falsi, dire queste 
cose molto spesso implica che altre cose siano vere e non false, in un qualche senso di quella parola 
confusa che è “implicare”. Per esempio, quando dico “Prendo questa donna come mia legittima sposa”, 
o pronuncio qualche altra formula della cerimonia matrimoniale, implico che non sono già sposato, con 
una moglie viva, sana, non divorziato, e quel che segue. Ma resta molto importante rendersi conto che 
implicare che questa o quella cosa è vera non è affatto lo stesso che dire qualcosa di vero. Dunque gli 
enunciati performativi non sono né veri né falsi». (1990: 224)

7 Valga per tutti questo esempio: nel caso dell’asserzione “ci sono dieci persone nella stanza accan-
to” detta da chi non ha alcun elemento per affermarlo, avremo a che fare con un’infelicità performativa 
da Austin catalogata come A. 2) o di applicazione indebita della procedura convenzionale, quella per cui 
la persona che proferisce l’enunciato non è quella appropriata (come nel caso di chi dice “Ti ordino...”, 
senza aver alcun titolo istituzionale per farlo). 

8 Non a caso Austin inserirà le asserzioni tra gli “espositivi”, all’interno delle classi di forza illo-
cutoria. Ricordiamo che, se l’illocuzione è il livello di un atto linguistico all’interno del quale nel dire 
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qualcosa si fa qualcosa, gli espositivi identificano quel tipo d’illocuzione per il quale si rende manifesto 
il modo in cui i nostri enunciati si inseriscono nel corso di una discussione o di una conversazione, 
il modo in cui stiamo usando le parole consentendo l’esposizione (es.: affermo, asserisco, descrivo, 
classifico, informo, racconto ecc.).

9 Quello da cui Austin prende le distanze è la forma di corrispondentismo più ingenuo, quella che 
restringe il rapporto linguaggio/fatti-realtà alla dimensione linguistica assertiva, mentre le affermazioni 
calzano i fatti per gradi, con dimensioni di successo e con scopi sempre differenti e più malleabili.

10 Laspia (2004) rintraccia anche le origini epistemologiche di questo paradigma critico, presente 
nella letteratura su Aristotele. Nella monografia di E. Hoffmann Die Sprache und die archaische Logik del 
1925 veniva presentata una tesi che fece poi scuola tra i cosiddetti realisti aristotelici: mentre fisica, etica 
e logica nella filosofia preplatonica non conoscevano distinzioni disciplinari, proprio l’enciclopedismo 
aristotelico con la sua settoriale distinzione di campi del sapere pone fine all’originaria coalescenza di 
linguaggio, pensiero e realtà. L’assioma di base su cui poggia tale monografia è che, atteso che uno dei 
meriti maggiori riconosciuti all’Aristotele epistemologo è stato proprio quello di aver proceduto ad una 
sistematizzazione organica delle scienze e delle tecniche ed ad una relativa presa di coscienza dei confini, 
dei limiti e delle differenze epistemologiche sussistenti tra le stesse, sarebbe stato troppo contraddittorio 
riproporre e riscontrare in Aristotele quella coalescenza di cui sopra.

11 Come sottolineano Cassin B. e Narcy M. (1997) questo caso rappresenta in modo esemplare la 
sussistenza della possibilità di definire una parola senza con ciò dover definire l’essenza, data come pre-
supposta, della cosa cui tale parola si riferisce. Con “ircocervo” peraltro è possibile elaborare enunciati 
apofantici veri o falsi (tipo “l’ircocervo esiste” o “l’ircocervo non esiste”); a tale parola è poi associabile 
una definizione (con correlativo significato) che però non trova il proprio fondamento nella realtà dei 
fatti (p. es.: “animale di fantasia, mezzo capra e mezzo cervo”). Proprio per questo in Analitici Secondi, 
II, 7, 92 b 29 Aristotele scrive che è possibile significare anche cose che non sono. 

12 Anche se, partendo dalla celebre dote riconosciuta da Aristotele alla metafora retoricamente 
efficace in Rhet., III, 10, 1411 b 7-8 e 11, 1411 b 20 – 1412 a 9 (quella cioè di saper “mettere le cose 
davanti agli occhi”, e di risultare perciò stessa matrice d’apprendimento e dunque piacevole), si potrebbe 
esser tentati di pensare ad una funzione cognitiva della stessa riconducibile erroneamente ad un suo 
potere rappresentativo forte nei confronti della realtà.

13 Rimandiamo direttamente al testo per ripercorrere l’iter d’indagine filologica che ha caratte-
rizzato la maturazione di tale versione del brano aristotelico da parte di Lo Piparo. Qui ci limitiamo a 
segnalare, accennandovi, la variazione terminologico-concettuale che concerne alcune parole essenziali 
del passo. A cominciare da pathémata reso con “operazioni logico-cognitive dell’anima umana”, e non 
più con “concetti” o “affezioni”; il tema viene trattato diffusamente (2003:43-48) e con un corredo 
testuale di supporto (i brani aristotelici più significativi tra quelli presi in esame sono: Metafisica 985 
b 29-32, 1021 a 8-9, 1022 b 15-19, 1071 a 1-2, 1090 a 21-22; Fisica 225 b 26, 251 b 27-28; Sull’anima 
403 a 8-19; Retorica 1355 b 29-30; Poetica 1460 b 12: Metereologici 340 b 16-17, 358 b 20-21; Sul cielo 
298 a 27 – b 1; Sulla generazione e corruzione 320 b 16-17). Queste alterazioni, queste qualità attive 
in ordine alle quali il soggetto patisce delle trasformazioni nell’anima, sono operazioni logico-cognitive 
che Aristotele sulla scia platonica identifica nell’amare, pensare, temere, pietire ecc. Quel “differenti 
e complementari” poi sta per symbola. In un capitolo del testo, Una nozione non simbolica di simbolo 
(2003: 42-70), Lo Piparo spiega infatti come con questo termine non si può indicare la moderna nozione 
di simbolo (ossia l’analogo del segno, quell’aliquid stat pro aliquo in virtù di un rapporto di somiglianza 
e/o d’implicazione, o per convenzione; ove l’unica differenza col “segno” consisterebbe nel fatto che il 
rimando segnico avviene naturaliter e non per intenzionale arbitrarietà). Tra Segno e Simbolo in Ari-
stotele v’è infatti differenza, attestata, se non altro, dal numero notevolmente inferiore di occorrenze 
terminologiche del secondo (e delle sue forme derivate) rispetto al primo (cfr. pp. 53-54). “Simbolo” 
in ottica aristotelica indica realtà complementari ed attive, che per vitale ma non arbitrario impulso 
interno tendono a formare un’unità non inerte. Si tratta inoltre di elementi contrari (congeneri, ma di 
specie differente): le parole sono perciò simboli perché riconducono ad unità una molteplicità indefinita 
di fatti. Anche qui i testi di riferimento approfonditi da Lo Piparo ricoprono l’intera gamma del corpus 
aristotelico, tra di essi si leggano: Sulla generazione e corruzione 331 a 23 – b 4, Etica Eudemia 1239 b 
interamente dedicata al rapporto tra simboli e contrari, Politica 1280 a 37-39, Retorica 1360 a 11-15.

14 Al tema aristotelico “segno fisiognomico” e segno in generale Lo Piparo dedica l’intero cap. VI 
(134-163), I segni zoo- fisiognomici del linguaggio. Tra i brani aristotelici esaminati si rinvia soprattutto a 
Analitici Primi 70 a 6-7, 70 b 6-26, 70 b 11-15, nonché Retorica 1357 b 10-14, 1357 b 16-17.
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15 Questi i brani aristotelici più calzanti trattati da Lo Piparo (2003:145-160), cui rinviamo: Sul-
l’anima 403 a 8-10 (sulla relazione tra pensiero e corpo), 403 a 16-17 (sulla condizione di adeguatezza 
necessaria tra corpo e modi d’essere dell’anima), 412 a 21-22 (sul rapporto tra corpo e atto, sostanza, 
fine), 412 a 27 – b 1 (sul rapporto corpo/anima e attività/fine), 412 b 11-15 e 414 a 20-27 (esempio 
delle qualità materiali che lo strumento, o “corpo”, ascia deve possedere per poter assolvere al suo scopo 
pertinente, cioè l’attività di fendere), 412 b 18 – 413 a 3 (esempio dell’occhio come corpo o strumento 
del vedere, a sua volta atto/fine), 415 b 18-19 (definizione di corpo-potenza, dynamis, come strumento 
naturale dell’anima-atto, enteléchia), Sulla generazione e corruzione 645 b 14-20 e 642 a 9-13 e 33-34.

16 Mentre l’animale non umano col “linguaggio” in suo possesso si limita a comunicarsi il piacere 
ed il dolore, è soltanto l’animale umano ad avere la possibilità di dar luogo linguisticamente ad attività 
che configurano i suoi comportamenti specie-specifici: desiderare linguisticamente e perciò stesso dirsi 
e comunicarsi il giusto o l’ingiusto, l’utile o il nocivo, il bene o il male, il vero e il falso. La distintività 
del linguaggio umano non riposa allora sugli assunti popperiani di un ingenuo proposizionalismo avulso 
da qualsiasi sfondo comunicativo.

17 Si rimanda a Metaf. 5, 985 b 26-28; 15, 1021 a 8-10; 3, 1054 a 30-31; 6, 1093 b 17-21; An. 
Post., 99 a 11-14, T., I, 17, 108 a 7-17; E N., V, 6, 1131 a 29-31.

18 Sul rapporto tra strumento e fine si veda D. P. A., 645 b 14.
19 Metaf. 8, 1050 a 8-10: il fine costituisce un archè, un principio, infatti «il divenire è a partire 

dal fine, il fine è attività, e la potenza è ottenuta grazie a questo stesso». 
20 Lo Piparo traduce: «altri invece, oltre che attività, sono anche opere compiute» (2003:18), per 

sottolineare come le opere compiute siano distinguibili dalle attività che le producono, senza per questo 
cessare di essere a loro volta, comunque, delle attività.

21 Vi sono stati dei tentativi di leggere i livelli degli atti linguistici attraverso l’ottica dei differenti 
tipi d’agire distinti da Aristotele: M. E. Conte (1983) ha, ad esempio, sostenuto la possibilità di leggere 
la perlocuzione in termini di attività poietica (configurazione di un effetto concreto, visibile al di là 
dell’atto illocutorio che l’ha prodotto, esterno all’atto del dire in sé che riveste una funzione puramente 
strumentale: col dire qualcosa si fa, si ottiene qualcosa) e, aggiungiamo noi, a questo punto si sarebbe 
anche legittimamente tentati di leggere, come Habermas fa, l’illocuzione come un’attività pratica (un 
agire che si risolve in sé, i cui effetti previsti – essere compreso, entrare in vigore e sollecitare una rispo-
sta - potrebbero ricadere all’interno del suo stesso svolgersi, il fare è interno al dire, è nel dire qualcosa 
che questa stessa cosa viene fatta), ma Sbisà (1989) ha mostrato una ragionevole diffidenza verso tali 
drastiche differenziazioni. A nostro parere la prospettiva di Lo Piparo, che sottolinea la presenza anche 
di un aspetto unitario tra le pur differenti valenze dell’agire aristotelicamente concepite, risulta quella 
più in linea con l’unità dell’atto linguistico sostenuta da Austin e strutturata sulla sinergia sussistente 
tra tutte le sue componenti (locuzione, illocuzione, perlocuzione).

22 Si veda ad es. E. N. VI, 4, 1140 a 2 e VI, 5, 1140 b 6-7; in Politica VII, 3, 1326 b 16-21 Ari-
stotele scrive che la vita pratica si realizza non solo attraverso i risultati dell’agire, ma anche con azioni 
fini a sé stesse; nella Metafisica (2, 1046 b 2-3) peraltro Aristotele afferma che l’agire tecno-poietico, 
contrariamente a quello pratico, può anche non essere espressione di virtù. D’altro canto, in altri brani, 
Aristotele sottolinea le analogie sussistenti tra i due tipi d’azione: in Metaf. I, 1025 b 22-24 si evidenzia 
come in entrambi il principio dell’azione risiede in colui che agisce, mentre in E. N., X, 7, 1177 b 3-4 
emerge come anche l’agire pratico, e non soltanto quello poietico può aver un fine od un vantaggio 
esterno rispetto a sé stesso, alla semplice attuazione dell’atto. In numerosi passi dell’Etica Eudemia 
Aristotele impiega il termine “produttivo” anche in riferimento al sapere più specificamente pratico, e 
cioè all’etica in senso pieno, alla politica (I, 5, 1216 b 17; II, 3, 1221 b 5-6; II, 11, 1227 b 30). Ulteriore 
conferma delle molteplici intersezioni e sovrapposizioni sussistenti tra i due ambiti d’azione è poi la 
posizione espressa da Leszl (1990): pur essendo differente la posizione del fine rispetto all’azione (e, 
per certi versi, all’agente) la prassi autotelica e la produzione eterotelica richiedono a monte lo stesso 
tipo di ragionamento o calcolo pratico dei mezzi utili a conseguire il fine già dato o postulato. Anche 
se volessimo applicare il sillogismo pratico solo al sapere omonimo, escludendo il campo di azioni di 
pertinenza delle tecniche produttive, è pur vero che sono assai frequenti le analogie tra quel tipo di 
sapere e le tecniche stesse: in fin dei conti il buon deliberare, secondo disposizione razionale ben arti-
colata metodologicamente, e perciò stesso ben regolata, appartiene anche al tecnico.

23 In E. N., IX, 9, 1169 b 28-31, dovendo ricapitolare quanto detto sulla felicità, Aristotele la 
associa all’enérgheia, nonostante avesse precedentemente parlato della stessa in termini di prassi: «infatti 
in principio è stato detto che la felicità è una qualche attività (enérgheia) [...] l’essere felici consiste nel 
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vivere e nell’agire (energeîn)». Una volta illustrate le molteplici connessioni (e le loro origini) tra agire 
ed esser felici, risulterà ancor più chiaro il brano di Austin sull’eudaimonía aristotelica, nonché la stretta 
affinità che lega i suoi studi sulla stessa – rappresentati dal saggio Agathón e eudaimonía nell’etica di 
Aristotele (1990: 9-36) – e le condizioni di felicità dei performativi. Per esempio, secondo Aristotele 
chi agisce (prátton) lo fa con adeguata conoscenza (eidós), intenzionalmente (proairoúmenos) e in modo 
fermo e coerente con quanto proposto (bebaíos e ametakinétos), E. N., II, 3, 1105 a 31-33. Orbene, 
spicca l’analogia tra queste condizioni della prassi, affinché possa dirsi virtuosa, e le condizioni di felicità 
dei performativi classificate da Austin con gamma 1 e 2, quelle cioè che prescrivono la sincerità delle 
intenzioni di colui che proferisce l’enunciato-azione, nonché la correlativa coerenza di eseguire effetti-
vamente quanto proferito, come condizioni imprescindibili ai fini della positiva realizzazione dell’atto 
linguistico.

24 Si veda in proposito quanto scrive Aristotele sull’origine dei desideri, sulla loro natura e sulla 
loro dinamica d’attuazione ed il loro rapporto col lógos in E. N., 1102 b 13-15, 1102 b 29 – 1103 a 
3, 1119 b 13-18, 1145 b 10-14, 1149 a 25 – b 1, 1370 a 18-27, con il relativo commento di Lo Piparo 
ai passi citati (2003: 10-14). È dunque, per l’ennesima volta, l’etica, la teoria della prassi (per mutuare 
un’espressione autorevole) e del linguaggio, l’altare in cui si celebra la consacrazione della performatività 
linguistica: ivi si ritrovano gli assunti ed i principi di tale paradigma, e si consumano le conseguenze 
operative più spiccatamente pertinenti a tali assunti. Lo stesso Lo Piparo peraltro rinviene proprio nelle 
opere etiche una delle “sedi” in cui Aristotele elabora una vera e propria teoria dell’azione linguistica 
(2003:17): «A nostro parere Aristotele sta qui delineando una teoria dell’agire linguistico. Non è un 
caso che il teorico novecentesco degli atti linguistici, John L. Austin, sia stato un attento lettore delle 
Etiche aristoteliche e si sia particolarmente soffermato sulla nozione di eudaimonia». 

25 Si vedano le fonti principali di tali versioni in Lo Piparo (2003:6). Che la traduzione del termine 
comporti una serie d’interpretazioni correlate e diversificate lo dimostra anche quanto scritto da Grimal-
di nel suo commentario al II libro della Retorica (1988: 284-285): egli conta 68 occorrenze del termine 
cui sono ascrivibili significati di volta in volta complementari o differenti. In 1355 a 26 1355 b 7 1380 
a 2 esso potrebbe essere tradotto con discourse, in 1355 a 33 e 1377 b 2, nonché 1401 a 27 argument 
può essere la traduzione più idonea, sia la prima che la seconda accezione andrebbero bene per 1355 a 
28 e 1391 b 9, mentre in 1356 a 4 e 1366 a 9-10, alla seconda è affiancabile anche rational explanation; 
reason può essere assegnato a 1370 a 19 e 25, words in 1380 b 19 e 1355 b 3, sia l’una che l’altra vanno 
indistintamente bene per 1374 b 19, account invece per 1401 a 23 ed esteem in riferimento a 1384 a 27; 
per concludere la panoramica di esempi Grimaldi cita Cope come l’artefice della traduzione con speech 
(che egli dichiara di prediligere) di 1396 b 3 e 1396 a 34. Anche Apel dà una sua versione esplicativa 
di lógos aristotelico: «all’interno della nostra problematica, mi sembra particolarmente interessante la 
distinzione da lui proposta tra semantikòs lógos e apophantikòs lógos; infatti, il primo, in quanto logos 
del significato linguistico è (secondo Aristotele) più comprensivo del secondo: esso ottiene non solo il 
significato di un enunciato che può essere vero o falso, ma, ad esempio, anche quello di una richiesta di 
favore. Qui, come più tardi in Bühler, già si annuncia quella conclusione secondo cui il logos semantico 
della lingua dei simboli convenzionali deve manifestamente essere considerato più comprensivo del 
logos capace di verità, proprio della funzione rappresentativa delle frasi proposizionali. Anzi, spingendosi 
più avanti, si potrebbe perfino sollevare la questione che segue. Il lógos apophantikós, in quanto lógos 
di esibizione della verità significativa e insieme lógos dell’asserzione e del controllo argomentativo, non 
dipende forse dal più ampio lógos semantikós, il quale dispiega nel diálogos le sue funzioni quali funzioni 
del reciproco intendersi (Verständigung) comunicativo sul mondo, come, per esempio, nella reciprocità 
di domanda e risposta?» (1989: 15-18).

26 Rispetto al pessimismo di Wittgenstein, il quale considerava impossibile catalogare gli usi del 
linguaggio ritenendoli infiniti, Austin sosteneva fosse praticabile la via della tassonomizzazione degli 
stessi. Quand’anche fossero decine di migliaia, chi dovesse riuscire a classificarli tutti non farebbe, ad 
avviso di Austin, niente di più di quello che fanno gli entomologi con le specie di coleotteri.
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Sandro Gulì
Da Harward a Vienna

Prospettive dell’empirismo fra Mach e James

Nella ricostruzione delle genealogie che hanno dato origine a movimenti 
filosofici, stili e orientamenti di pensiero diversi si può sperimentare concre-
tamente quel superamento della rigida dicotomia tra pensatori continentali e 
pensatori analitici che la storiografia filosofica propone da qualche tempo.

Rendendo più fine, infatti, la grana dell’immagine che rappresenta i rap-
porti tra le origini del movimento della filosofia analitica e del vasto arcipelago 
della filosofia continentale, la trama delle relazioni si fa più fitta e rivela aspetti 
e legami interessanti ancora poco indagati. In questa direzione un confronto 
teorico molto fruttuoso avvenne tra Ernst Mach, scienziato e filosofo, fautore 
di un empirio-criticismo, considerato in modo corretto ma limitativo, il padre 
nobile dell’empirismo logico e William James, figura di rilievo del pragmatismo 
americano. Tuttavia, al di là di ricostruzioni biografiche, pur interessanti, esi-
stono problemi filosofici e ragioni che valgono come mosse argomentative per 
affrontarli. In questa sede mi propongo, allora, di focalizzare l’attenzione sul 
rapporto tra questi due pensatori per far emergere le linee di forza di alcuni 
problemi filosofici da essi affrontati. A partire dal comune riconoscimento 
della dissoluzione della rigida dicotomia interno-esterno, dalla riflessione sulla 
coscienza nel contesto di un monismo neutrale, proseguendo attraverso le 
finalità pragmatiche della conoscenza, la interazione tra piano dell’esperienza 
e della costruzione concettuale, i due autori incrociarono spesso le loro rifles-
sioni. In particolare in questo articolo vorrei tentare di far emergere una certa 
considerazione della crescita e della critica della conoscenza alla luce della loro 
monismo neutrale della loro innovativa maniera cioè di guardare al rapporto 
tra fisico e psichico. Entrambi si interrogarono sulla possibilità di fermare 
e costruire forme concettuale stabili e oggettive nel flusso dell’esperienza e 
di ancorare esse ad una coscienza individuale al di là di una considerazione 
dualistica del rapporto mente-mondo. Cercherò di evidenziare che i due autori 
condividevano la prospettiva di una più acuta visione del processo conoscitivo 
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e di una rielaborazione dell’empirismo per intenderlo non puramente basato 
sul rispecchiamento dei sense-data ma come capacità costruttiva di complessi 
di dipendenze strutturate in forma concettuale nel flusso dell’esperienza.

È Bertrand Russell che ha inventato la definizione di “monismo neutrale” 
per identificare la visione filosofico-naturalistico di Mach e per estenderla ad 
un gruppo di pensatori che si occupavano di problemi legati alla conoscenza 
in termini empiristi, che avevano una interessante lettura della costituzione del 
soggetto e dell’oggetto nella pratica conoscitiva e del valore oggettivo della 
conoscenza empirica.

Nel contesto del monismo neutrale, molti pensatori condividono l’adesio-
ne ad alcuni principi regolatori quali il parallelismo psicofisico, il rifiuto del 
dualismo cartesiano, il ruolo dell’esperienza nella conoscenza, il problema della 
conoscenza diretta, il problema della percezione, la necessità di una connessio-
ne funzionale e di una presentazione causale degli elementi, la questione delle 
altre menti e così via. Questa linea genealogica costituisce anche il tramite per 
il quale molte questioni si trovano al centro del dibattito del primo novecento 
e confluiscono nelle riflessioni della filosofia analitica. In questo contesto mi 
occuperò quindi del monismo neutrale in Mach e James.

L’influenza di Mach sullo psicologo e filosofo americano William James 
è stata diretta, dichiarata e documentata da una corrispondenza fitta. James e 
Mach lavorarono nella stessa area ed ebbero familiarità con i reciproci scritti 
tecnici prima di conoscere le rispettive visioni filosofiche e prima di conoscersi 
personalmente. Joachim Thiele, che ha curato la loro corrispondenza, riporta 
le prime lettere che si sono scambiati a metà del 1870, quando Mach si occu-
pava delle sensazioni di movimento e specificamente sviluppava osservazioni 
sulla sensazione di innervazione (nella quale James non credeva). Nel 1882 
James visita Praga dove incontra Hering, Stumpf e Mach e riporta le sue 
impressioni in una lettera alla moglie:

Mach venne al mio Hotel e ho trascorso quattro ore camminando e cenando con 
lui al suo club, un’indimenticabile conversazione. Io non credo che qualcun altro 
mi abbia mai dato l’impressione di un puro genio intellettuale. Egli sembra aver 
letto tutto e sembra aver pensato su tutto ed ha una assoluta semplicità di maniere 
e un sorriso accattivante quando la sua faccia si illumina e diventa affascinante.1

Il punto di vista di Mach su quella visita è affidato invece ad una lettera 
risalente al 1911:

Il mio ricordo personale di William James è veramente piacevole; egli mi fece 
visita ancora a Praga nell’ottanta o nell’ottantuno. Io non ricordo nessuno come 
lui, malgrado la divergenza di opinioni, con il quale potessi discutere così bene 
e così fruttuosamente. Egli si oppose a me pressoché su tutto e io profittai delle 
sue obiezioni. Già in quel tempo egli evitò ogni goccia di vino o di caffè al punto 
che io lo considerai più un ipocondriaco che un uomo malato. Il fulcro della sua 
opera risiede certamente nella sua Psicologia. Io non posso venire a patti comple-
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tamente con il suo pragmatismo. “Non possiamo rinunciare all’idea di Dio perché 
ci promette troppo”. Questo è un argomento piuttosto pericoloso.2

La loro corrispondenza è piena di reciproci riconoscimenti e complimenti 
che noi ci risparmiamo. Ci interessa invece sapere che James legge la prima 
edizione di Die Analyse der Empfindungen und das Verhältnis des Physischen 
zum Psychischen3 nel 1886 e ne apprezza molto il contenuto e legge inoltre Die 
Mechanik in ihrer Entwickelung historisch – kritisch dargestellt4, Die Prinzipien 
der Wärmelehre5, e le Populär wissenschaftliche Vorlesungen.6

Le impressioni di James sono riportate di seguito:

In questo momento sto cercando di costruire, insieme ai miei studenti, una sorta 
di descrizione elementare della costruzione del mondo basata sulla “pura espe-
rienza”, connessa ad altre in vari modi, definiti rispettivamente esperienze. Non ci 
sono difficoltà logiche in tale descrizione, a mio modo di vedere, ma le questioni 
genetiche che la riguardano, sono ardue da essere affrontate. Io vorrei Ella potesse 
sentire quanto frequentemente il suo nome viene menzionato e i suoi libri presi 
in esame.7

I risultati di questi sforzi sono pubblicati in Does consciousness Exist?8, 
e in articoli successivi pubblicati nel “Journal of Philosophy, Psychology and 
scientific Methods”.

Does consciousness Exist? affronta molte delle questioni al centro anche 
della maggiore opera di Mach, e in particolare la ricerca di un piano d’imma-
nenza monistico, il piano dell’esperienza pura sul quale riconoscere differenti 
connessioni di esperienze e mediante il quale riconoscere la costituzione di 
un polo di coscienza, come portatore di conoscenza e di un oggetto come 
momentaneo arresto nella catena delle relazioni.

La mia tesi è che se noi partiamo con la supposizione che vi sia soltanto una 
sostanza o una materia nel mondo, una sostanza di cui ogni cosa è composta, e 
se noi chiamiamo questa sostanza “esperienza pura”, allora conoscere può essere 
spiegato come una particolare sorta di relazione di una cosa in con un’altra nella 
quale possono rientrare porzioni di esperienza pura. La relazione stessa è parte 
dell’esperienza; uno dei termini diviene il soggetto o il portatore della conoscenza, 
il sapiente, l’altro, diventa l’oggetto conosciuto.9

James intende l’ordinamento mentale di porzioni del mondo oggettivo 
come una serie di relazioni psicologiche e fisiche, quelle che lui chiama le 
relazioni “energetiche10. L’ambiente nel quale si dimora può essere parte della 
serie di esperienze mentali e associazioni così come parte della storia dell’am-
biente che esiste prima dell’osservatore11. Per esprimere l’idea che gli oggetti 
possano essere conosciuti direttamente, concentrandosi soltanto sulle loro va-
riazioni psichiche e non soltanto su quelle fisiche James ricorre al paragone di 
un punto il quale può essere collocato all’intersezione di due differenti linee, 
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allo stesso modo la stessa sensazione può condividere il mentale e il fisico, 
offrendo la sua teoria come una rielaborazione della teoria rappresentativa 
del conoscere, poiché si basa sull’identità di soggetto e oggetto piuttosto che 
sulla classica terza via tra un oggetto in sé, un’immagine intermediaria e l’ego 
in sé:

Se il lettore vuol fare da sé l’esperienza, egli vedrà ciò che intendo. Facciamolo 
cominciare con una esperienza percettiva: la presentazione di cosiddetti oggetti 
fisici, il suo attuale spazio visivo, la stanza nella quale egli siede con i libri che 
sta guardando come centro; ed egli tratti questo complesso oggetto al modo del 
senso comune, come se fosse reale ciò che sembra esserlo, una collezione di oggetti 
fisici tagliata e in evidenza rispetto ad altri oggetti fisici….Ora allo stesso tempo 
ciò sono le stesse cose che la sua mente percepisce; e tutta la filosofia della perce-
zione, da Democrito in poi, è stata un lungo alterco sul paradosso che ciò che è 
evidentemente una realtà potrebbe essere in due posti contemporaneamente, in uno 
spazio esteriore e in una mente umana. Le teorie rappresentative della percezione 
evitano il paradosso logico ma d’altro canto violano il senso della vita del lettore 
che sa che non intervengono immagini mentali ma sembra vedere la stanza e i libri 
immediatamente come essi esistono fisicamente.12

La soluzione, propone James, è guardare l’identica cosa, la stanza, il li-
bro come parti di due ordini, due “tagli”, il primo come l’oggetto reale con 
relazioni puramente fisiche con altri oggetti e come parte di conoscenza e 
accompagnate da memoria, immagini e associazioni che legano l’oggetto agli 
elementi della vita mentale. James risolve gli elementi delle idee o le rappre-
sentazioni mentali in oggetti fisici. Egli sostiene, ad esempio di essere incapace 
di dire la differenza tra un fuoco mentale e il fuoco reale tranne il fatto che 
il fuco reale brucia i bastoni e quello mentale no.13

Nel suo Mondo della esperienza pura James è più esplicito e sostiene di 
credere in una realtà di relazioni che connettono unità di esperienza pura. E’ 
la credenza nelle reali relazioni che, sostiene James, distingue il suo tipo di 
empirismo da quello di marca britannica.

Cominciamo ad intravedere le relazioni con Mach e con la sua conce-
zione del monismo neutrale se consideriamo che secondo Mach con l’aiuto 
dell’associazione del ricordo e attraverso il rinvenimento di funzioni di ele-
menti noi impariamo a dividere le nostre esperienze in tre classi. La prima 
classe, chiamata A, B, C… si riferisce alle nostre sensazioni degli oggetti fisici, 
con i colori e le sfumature, percepite come se fossero esterne alla nostra su-
perficie corporea. La seconda classe chiamata K, L, M… che si riferisce alle 
sensazioni che noi abbiamo del nostro corpo e la terza classe, chiamata a, b, 
c… che sono i fenomeni, le rappresentazioni nella memoria, l’immaginazione 
etc…14 Mach non ci dà possibilità di proporre differenze tra classi prima fa-
cie e non considera alcune esperienze illusorie altre veridiche: «l’espressione 
“illusione dei sensi” prova che noi non siamo ancora del tutto consci che i 
sensi rappresentano cose in modo né corretto né scorretto. Tutto ciò che si 
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può dire è che, sotto diverse circostanze, essi producono differenti sensazioni 
e percezioni.»15

Così, per Mach, ogni fenomeno ha uguale realtà preso in se stesso e ciò 
che permette di distinguere se un elemento sia membro di una classe di og-
getti esterni, è semplicemente la variazione con altri elementi. Le differenze 
tra le sensazioni e gli elementi del mondo si spiegano mettendo in risalto le 
loro differenti variazioni16. Per esempio gli elementi A, B, C.. variano con ele-
menti del nostro corpo K, L, M. Se la retina subisce una variazione, il colore 
degli oggetti cambierà. Tuttavia gli elementi A, B, C possono avere variazioni 
indipendenti dal soggetto:

un colore è un oggetto fisico fino a quando si considerano le sue dipendenze dalla 
fonte luminosa, (altri colori, calore, spazi, temperatura etc.) se invece consideriamo 
la sua dipendenza dalla retina (dagli elementi K, L, M..) esso diventa un oggetto 
psicologico, una sensazione. Non l’oggetto, bensì l’orientamento della ricerca è 
diverso nei due campi.17

Gli elementi A, B, C.. sono connessi non soltanto tra di loro bensì anche con gi 
elementi K, L, M. Per questo e soltanto per questo chiamiamo A, B, C, sensazioni 
e consideriamo A,B,C appartenenti all’io… gli elementi sono sensazioni solo nella 
citata connessione e relazione, nella citata dipendenza funzionale. In un’altra rela-
zione funzionale essi sono al tempo stesso oggetti fisici. La designazione secondaria 
degli elementi come sensazioni verrà unicamente usata per il fatto che alla maggior 
parte degli esseri umani gli elementi di cui si parla sono molto più familiari come 
sensazioni (colori, suoni, pressioni, spazi, tempi ecc.).18

Anche James, come Mach ammette relazioni di congiunzione e di di-
sgiunzione più specifiche, continue transizioni tra esperienze come tra totalità 
e parti discrete. Secondo James, similmente a questa prospettiva, l’oggetto è 
una funzione comune di tutti i percetti individuali e le prospettive identifi-
cate dalle relazioni causali. Quando percepiamo un oggetto lo isoliamo dalla 
relazione con altri elementi che continuano a circondare l’oggetto Le varie 
inter-soggettive differenze, come il fatto che la mia visione sia in bianco e nero 
e l’altrui a colori, o il fatto prospettico che la mia sia oscurata da un albero, 
possono essere attribuite alle variazioni psichiche di oggetti connessi maggior-
mente con i miei organi di senso, che con le variazioni fisiche sulle quali io e 
altri osservatori vorremmo esser d’accordo. Queste variazioni devono essere 
separate e James prova a facilitare questa operazione puntualizzando che noi 
compiamo ciò quando riconosciamo oggetti diacronici al di la del tempo. Gli 
aspetti individuali, temporalmente evanescenti, di una penna sono differenti 
proprio per lo stesso ego, ma le qualità sono riconosciute come continuazione 
dello stesso oggetto energeticamente relato ad altri.

Di tutte le possibili relazioni James era interessato alle relazioni cognitive 
del conoscere, che egli divide in tre modalità che possono essere raggiunte tra 
due unità di esperienza pure e sono:
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1. La stessa porzione di esperienza prende il controllo due volte in differenti 
contesti;
2. due pezzi dell’attuale esperienza appartengono allo stesso soggetto che definisce 
tratti di congiunzione transizionale tra loro oppure;
3. il conoscere è una possibile esperienza proprio di quel soggetto o di un altro 
per il quale le citate transizioni lo conducono in modo prolungato.19

James divide queste classi in conoscenza by acquaintance nel primo caso 
(1) e conoscenza di o conoscenza tramite descrizione in (2) e in (3). Tuttavia 
James è molto accorto nei casi 2 e 3 nello specificare che diversamente da (1) 
dove la relazione è più o meno interna, nel senso che l’oggetto è lo stesso in 
due “apprensioni”, negli altri due casi conoscere è strettamente una relazione 
esterna che può convergere a guidare verso altre unità di esperienza pura 
che non erano quelle attese (errore) oppure quelle che servono a condurre 
esclusivamente a ciò che è desiderato o aspettato come successo (verità). In 
ogni caso, le relazioni tra le unità di esperienza pura che servono come rap-
presentazione mentale del conoscente e quelle che servono come elementi 
conosciuti devono essere stabiliti come fatti. Non si tratta, insiste James, di 
stabilire a priori una somiglianza o una similarità tra l’immagine mentale di 
un oggetto come una stanza e il riempimento della percezione della stanza 
stessa, ma piuttosto se certe operazioni possono essere veicolate per stabilire 
attualmente le connessioni tra immagini mentali e certe future sensazioni. A 
questo senso delle relazioni interne si riferirà Wittgenstein molto spesso nei 
suoi paragrafi dedicati alla filosofia della psicologia quando, per tratteggiare la 
natura di una rappresentazione rifiuta l’idea di una duplicazione tra immagine 
mentale e oggetti ed eventi del mondo e sostiene, citando spesso James, che 
gli stati psicologici espressi da atteggiamenti preposizionali esibiscono con la 
loro soddisfazione una relazione interna, grammaticale. Se io spero, desidero 
etc. l’evento o l’oggetto non intervengono dall’esterno a alleviare il discomfort, 
come sosteneva Russell ma instaurano con il mondo una relazione interna, 
esprimono, di proprio pugno una relazione di congiunzione tra immagine e 
fatto, tra desiderio e soddisfazione.

Tornando a James non è in gioco la questione di come l’immagine simile 
di una casa nella mente e l’effettiva immagine della casa sembrano essere col-
legate; l’una non ha il potere intrinseco di rappresentare l’altra:

Supponiamo che io sia seduto qui nella mia biblioteca a Cambridge a dieci minuti 
di cammino dal Memorial Hall e stia pensando a questo oggetto. La mia mente 
può avere dapprima solo il nome oppure può essere una chiara immagine oppure 
può essere un’immagina molto fioca della Hall, ma tali intrinseche differenze nelle 
immagini non fanno differenze nelle funzioni cognitive. Alcuni fenomeni intrinseci, 
speciali esperienze di congiunzione, sono ciò che rivela all’immagine di essere ciò 
che può, il suo compito conoscitivo.
Per esempio, se mi chiedi quale Hall io intenda con la mia immagine e io non 
posso dirti nulla; oppure se io fallisco nel guidarti all’ Harward Delta; oppure 
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se, essendo guidato da te, io sono incerto se la Hall che vedo è la stessa che io 
ho in mente o no; tu potresti negare che io abbia inteso quella particolare Hall 
e pensare che la mia immagine mentale possa in un certo grado somigliarle. La 
somiglianza varrebbe come mera coincidenza per tutta una serie di cose di un tipo 
che si somigliano in questo mondo senza esser data per questa ragione di prender 
cognizione l’una dell’altra.20

Anziché stabilire relazioni di somiglianza tra le immagini mentali e i fat-
ti esiste, per James un piano di immanenza, un regno dell’esperienza pura 
laddove la conoscenza è il rinvenimento di relazioni persistenti che hanno la 
possibilità di veicolare stabili operazioni di predizione e di attesa di eventi 
futuri. Ma gli eventi futuri non si adattano come il pistone al cilindro, per 
usare un’espressione di Wittgenstein, essi sono, invece, interne relazioni tra gli 
elementi di un complesso stabile di esperienza pura identificati in un portatore 
di conoscenza.

 E proprio Mach prima di James aveva trattato i concetti non come se 
fossero idee generali o rappresentazioni mentali che individuano sequenze in-
duttive di sense-data. Il concetto machiano non fotografa la realtà producendo 
un’immagine definita del fuori, al contrario è la restituzione e allo stesso tem-
po la costruzione di relazioni funzionali che siano utili nella frequentazione 
di un ambiente. Non dimentichiamo che entrambe le prospettive sono forte-
mente influenzate dal darwinismo. Sia per James che per Mach i concetti sono 
costruzioni che l’uomo individua nel piano di immanenza dell’esperienze che 
devono servire a risolvere problemi di adattamento all’ambiente. Il concetto 
e la sua definizione diviene allora la serie delle operazioni inferenziali che si 
possono compiere a partire dalla sua utilizzazione.

Per Mach questa posizione rivela la sue possibilità euristica quando si 
tratta di interprtarei fenomeni linguistici. Le parole sono simboli per i quali 
non si potrebbe non includere il vasto insieme delle operazioni ipoteticamente 
richiesto per stabilire la connessione tra i nostri frammentari pensieri, le presen-
tazioni mentali e le esperienze fisiche pubbliche che le rendono significative.

L’empirista Mach, per il quale l’attività psichica consapevole è varietà 
dell’attività istintiva degli animali e degli uomini si trova di fronte al proble-
ma del darsi dell’esperienza come un processo di ripartizione e orientamento 
del materiale sensibile. E se è vero che per Mach la coscienza si radica nella 
riproduzione e nella associazione perché essa consiste in una particolare con-
nessione di qualità date, la semplice associazione non basta. I concetti non 
sono mere parole né formazioni istantanee, come semplici rappresentazioni 
sensibili concrete ma hanno una storia di formazione psicologica a volte molto 
lunga, travagliata e ricca di vicende. In questo duplice sforzo di chiarificazione 
della costituzione degli elementi connessi in una dipendenza funzionale e della 
capacità concettuale di manifestare il sedimentato ruolo delle serie di rappre-
sentazioni, Mach trova in James un interlocutore interessante ed interessato.

Filosoficamente Mach ricorre alla determinazione e alla costruzione del 
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concetto di funzione. Per Mach, ogni elemento occorre in un complesso come 
funzione di altro, anche se non possiamo specificare questa o altre forme della 
funzione. Mach non considera le connessioni funzionali come connessioni ne-
cessarie, che possono essere conosciute a priori; esse sono tutte empiricamente 
determinate. Ma il fatto generale di tale dipendenza non può essere contestato. 
Egli affina i suoi strumenti concettuali escludendo la possibilità che si possano 
dare elementi in isolamento rispetto agli altri elementi della natura.

Un concetto non è mai semplicemente una presentazione completa. Per usare una 
parola denotando un concetto non c’è niente di incluso nella parola ma il semplice 
impulso ad realizzare alcune operazioni sensoriali familiari, come il risultato di 
quell’elemento sensitivo definito è ottenuto.21

Il concetto è un «completamento della sensazione nel pensiero» fornendo 
parti che sono state perse da un oggetto completo Anche le parole non sono 
segni di padronanza concettuale reale:

Io sono dell’avviso che la natura dei concetti debba manifestarsi molto meglio nei 
concetti scientifici, che sono stati creati e applicati in modo consapevole, che non 
nei concetti volgari. Questi ultimi sono del resto tanto vaghi da non poter essere 
annoverati tra i concetti veri e propri. Le parole della lingua volgare sono semplici 
contrassegni correnti, i quali evocano abitudini di pensiero altrettanto correnti. Il 
contenuto concettuale di queste parole è raramente presente alla coscienza.22

Mach ha dato ulteriori ragguagli sulle relazioni tra linguaggio e concetti 
in due capitoli della teoria del calore e in The Concept pubblicati nel 1896 e 
tradotti in inglese sul giornale Open Court. In questa sede egli rileva che le 
parole sono prive di significato se non sono inserite nei contesti di utilizzo di 
concreti fatti extralinguistici:

Proprio nei più sviluppati linguaggi umani accade che il significato totale di una 
enunciazione è determinato interamente dalla situazione; mentre è ben noto che 
i linguaggi in uno stadio inferiore di sviluppo abbiano bisogno di ricorrere alla 
gestualità per essere compresi, così che se vengono espressi nell’oscurità sono inin-
telligibili.23

La visione di Mach e di James ha l’interessante conseguenza di porre 
al centro il problema del monismo tra fisico e psichico la rivalutazione del-
l’esperienza ma una empirismo tutt’altro che ingenuo e basato puramente sulla 
rappresentazione. In entrambi i casi abbiamo una detronizzazione del soggetto 
monadologico autore di descrizioni epistemiche rilevanti, la dissoluzione di un 
io conoscitore isolato Resta da chiarire bene il problema del valore conosciti-
vo dei concetti. Essi sembrano infatti tagli di esperienze che rispondo a certi 
elaborati test per isolare operazioni di identificazione.

 James pone l’interessante problema di quando si può porre termine alla 
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catena dell’esperienza per dare validità ad un concetto. Secondo Mach i chi-
mici con il sodio giungono alla risposta quando hanno condotto una batteria 
di test per determinare una risposta. Ma che tipo di test sono necessari?

Nel caso di Mach e James abbiamo il riconoscimento che il processo del 
testare è una catena senza fine, che non viene stoppato da qualche esperienza. 
Mach e James si dimostrano fallibilisti nell’accettare le conseguenze del non 
credere in una conoscenza completa. Come si fa ad ottenere una conoscenza 
valida? La validità è data dalla intersoggettività delle relazioni causali multiple 
intersoggettive

Per James, in particolare problematico è il caso nel quale le esperienze 
termine risiedono al di fuori dell’ego conoscitore – la sensazione o le idee 
di un altro ego o gli elementi costituenti degli oggetti non sono osservati da 
nessuno (caso 3):

Se manca la conoscenza diretta, la “conoscenza di” è il migliore stadio successivo 
e una conoscenza delle condizioni dell’oggetto, di cosa che sia relativo ad esso, 
aumenta la nostra comprensione. L’etere, le onde, la tua rabbia, per esempio, sono 
cose nelle quali il mio pensiero non giungerà percettivamente ad un termine, ma 
i miei concetti di essi mi conducono sull’orlo, alle fringe cromatiche e alle parole 
dolorose e alle azioni che sono i loro reali effetti.24

James, che si muove in un contesto di forte svalutazione del soggetto 
come intermediario della conoscenza, affronta il problema delle altre menti e 
dell’intersoggettività. Egli sostiene che gli oggetti sono fatti della stessa mate-
ria delle menti e offre un nuovo esempio di oggetti, fondati sull’intersezione 
di altre menti, con la vivida illustrazione delle prospettive spaziali. Lo stesso 
Memorial Hall, dice James, può essere collocato nella intersezione spaziale di 
dove è allocata in tutte le individuali prospettive mentali:

Se io chiedo dove sono alcuni tuoi oggetti, il tuo Memorial Hall, per esempio, tu 
indichi con la tua mano al Memorial Hall che io vedo… Tutte le relazioni e geo-
metriche e causali della Hall originano e terminano nel luogo dove si incontrano 
le mani.25

James chiama questo punto d’incontro comune “spazio” e sostiene che 
tutti gli osservatori identificano lo stesso punto nello spazio come localizza-
zione dell’oggetto. L’osservatore A guarda la sua mano puntare dritto sul Me-
morial Hall e guarda la mano dell’osservatore B’ puntare allo stesso edificio. 
L’osservatore B vede la propria mano puntare su MH e cede la mano di A’ 
ad angolo con la sua, ma in direzione del MH. James sostiene che tutte le 
menti si incontrano nello stesso spazio,26 quando, ciò che realmente inteso, 
non è lo spazio individuale ma una sorta di super-spazio, nel quale lo spazio 
privato tecnologico e le differenze prospettiche sono proiezioni di un sistema 
più generale di identici particolari raggruppati in leggi causali. James giunge a 
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ciò che in seguito Russell chiamerà prospettiva causale multipla. Egli sostiene 
che l’oggetto è un’unità causale o, con echi machiani, funzionale di qualità. E 
soprattutto sostiene che questa unità causale debba essere assunta al di là delle 
differenze degli osservatori e congiunta in un coerente oggetto intersoggettivo 
con le molte percezioni, così come le differenti prospettive dell’oggetto. James 
sostiene:

Noi abbiamo raggiunto un punto di vista per il quale la auto composizionalità della 
mente nelle sue più piccole ed accessibili parti sembra un fatto certo e nel quale 
l’assunzione speculativa di una capacità di composizione simile ma più estesa in 
regioni remote deve essere considerata come un’ipotesi legittima. L’assoluto non è 
impossibile come avevo pensato una volta. Fatti mentali compiono funzioni insieme 
e separatamente nello stesso tempo e noi, menti finite, possiamo essere simultanea-
mente consci uno dell’altro in una intelligenza super-umana. È solo la stravagante 
richiesta di una necessità coercitiva da parte dell’assoluto che doveva essere negata 
da una logica a priori. Così come un’ipotesi tenta di rendersi probabile su fonda-
menti analogici e induttivi, l’assoluto ha titolo come paziente osservatore.27

In entrambi i testi, Analysis e Conoscenza ed errore, Mach ammette che 
si possa parlare di un ego “in senso non ristretto” che includa l’ambiente con 
l’ego così come il mio ego include il mondo come idea e rappresentazione.28

Se ora definisco la totalità del mio psichico – incluse le sensazioni il mio io nel 
senso più ampio (in contrapposizione all’io in senso stretto) posso ben dire, in 
questo caso che il mio Io ha incluso in sé, come sensazione e rappresentazione, il 
mondo. Però non bisogna perdere di vista che questa interpretazione non ne esclu-
de altre egualmente legittime. Tale posizione solipsistica fa sì, apparentemente, che 
il mondo come ente autonomo scompaia, in quanto cancella la contrapposizione 
Io-mondo. Tuttavia il confine che abbiamo chiamato U rimane; ma ora anziché 
circondare l’io (nel senso stretto) attraversa l’io (nel senso più ampio) attraversa 
la coscienza. Senza prendere in considerazione questo confine, e senza fare rife-
rimento all’analogia tra il nostro Io e l’Io altrui non avremmo potuto acquisire la 
posizione solipsistica. Chi dunque afferma che la conoscenza non può oltrepassare 
i confini dell’Io, allude all’Io ampliato, e contiene già il riconoscimento del mondo 
e degli io estranei (delle altre menti).29

In queste pagine è contenuto un attacco ad una posizione solipsistica e un 
riconoscimento dell’intersoggettività della conoscenza. Mach assedia la posizio-
ne solipsistica sostenendo che o si accetta un sistema illimitato, inconscio di 
elementi che include gli altri elemento che esistono o si accetta un Io assoluto 
delimitato nei confronti di altri elementi e delle altre menti. In entrambi i casi 
è impossibile mettere in gioco elementi indipendenti dalla mente oppure sepa-
rare l’io dal mondo come tutto. La sua soluzione è ingegnosa perché introduce 
il riferimento al confine che attraversa l’io, un regno nei quali i diversi punti 
di approdo degli elementi sono attraversati e non potrebbero esistere se non 
in stretta connessione. Il possesso di una variazione o i suoi risultati, o sem-
plicemente un’idea come elemento di una funzione risultano essere dipendenti 



137

dalle relazioni altrui e vivere come appartenenti contemporaneamente ad un 
mondo interno e ad uno esterno. Ciò si fa evidente quando Mach sottolinea 
il fatto che ogni nostra conoscenza è presa nel fiume delle conoscenze già 
acquisite e che si tramandano con la scienza. Solo nell’alveo di questo fiume 
è possibile ottenere nuove conoscenze.

Il singolo scienziato è sempre immerso nel corso evolutivo, è costretto a richiamarsi 
alle conoscenze incompiute acquisite dai predecessori, e può solo completarle e 
correggerle.30

Chi afferma che la conoscenza non può oltrepassare i confini dell’io allude ad 
un io ampliato, che contiene già il riconoscimento del mondo e degli Io estranei. 
Anche limitarsi a solipsismo teoretico dello scienziato non rende più accettabile la 
cosa. Non esiste scienziato isolato Ognuno ha anche fini pratici, impara dagli altri 
e lavora per orientare gli altri.31

Fondamentale risulta allora il richiamo al riconoscimento della conoscen-
za e delle relazioni causali possedute dagli altri io. Emerge una conoscenza 
che sottolinea fortemente il carattere della intersoggettività, perché i confini 
attraversano l’io in senso ampliato che comprende le altre menti, connessa 
la fatto che le conoscenze trasmigrano e influenzano tutti gli attori in gioco. 
Il mondo non scompare ne di fronte ad un io al quale si ancorano sovrane 
evidenze epistemiche capaci di fondare ne di fronte un io assoluto ma si otten-
gono nel paziente e illimitato lavoro di delimitazione di un flusso inarrestabile 
dell’esperienza nel solco di posizioni già acquisite alle quali si è riconosciuta 
una fondata giustificazione di esistenza nel corso della storia della civiltà, con 
la capacità però di modificarle in ogni momento poiché il flusso esperienziale 
è generatore di conoscenza come di errore:

Trascuriamo di nuovo il limite U che, nel caso dei concetti, dobbiamo pensare 
come limite che circoscrive tutti gli uomini interessati. Le deduzioni logiche dai 
nostri concetti rimangono in piedi fintanto che manteniamo questi concetti, ma 
gli stessi concetti debbono essere sempre pronti a subire correzioni da parte dei 
fatti.32

Le fonti della conoscenza e dell’errore, per parafrasare un famoso libro di 
Mach risiedono nell’attività di costruzione di funzioni di dipendenza di com-
plessi percettivi e di esperienze. Sia James che Mach sottolineano il carattere 
pragmatista della conoscenza come capacità di rendere in concetti storie sedi-
mentate di ipotesi e operazioni guadagnate nell’interazione con l’ambiente e ri-
tenute dalle memorie collettive. Un intero sapere potenziale sedimentato sotto 
forma di concetti stabili ma pronti ad essere allargati che si rende disponibile 
presiede la costituzione di oggetti e soggetti della conoscenza. Le forme di 
queste dipendenze non possono essere conosciute a priori ma empiricamente 
determinate. Questa vecchia storia di pericolose relazioni tra vecchio e nuovo 
mondo svela il suo portato teorico nella riconsiderazione di una strutturazione 
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olistica della conoscenza e propone spunti interessanti alle prospettive neo-
pragmatiste contemporanee.
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Emiliano La Licata
Uso del significato e significato come uso

nella filosofia di Wittgenstein

1. La continuità tra il Tractatus logico-philosophicus e le Ricerche Filosofiche 
rispetto al tema dell’uso del significato: problema

Secondo una tradizione interpretativa ben consolidata, un tema ricorrente 
che testimonierebbe una certa continuità nella produzione filosofica di Witt-
genstein (W.) che convenzionalmente è suddivisa in due grandi periodi ritenuti 
tra di essi difficilmente conciliabili, è che la proprietà semantica di una parola 
o di una connessione di parole sia rintracciabile nell’uso.

Nella proposizione 3.262 del Tractatus logico-philosophicus (TLP), W. af-
ferma che il ruolo semantico di un segno si manifesta nella sua applicazione, e 
nella proposizione 3.326 ribadisce l’idea espressa in precedenza dicendo che il 
valore simbolico di un segno, la proprietà semantica di un segno, si riconosce 
nell’uso (Gebrauch) munito di senso.

Molti anni dopo, nel paragrafo 43 delle Ricerche Filosofiche (RF), W. scri-
ve che per una grande classe di casi, il significato di una parola è il suo uso 
(Gebrauch) nel linguaggio.

Sulla base dell’apparente concordanza delle frasi degli scritti di W. appena 
riportate, Diego Marconi sostiene che l’idea che il significato di una espres-
sione si renda manifesta nel suo uso, sia uno dei tratti di continuità teorica 
tra le due opere di W. che rimangono tuttavia molto distanti, sia riguardo 
le finalità che esse perseguono, sia riguardo le prospettive teoriche che esse 
presentano.

In questo articolo non è mia intenzione entrare nella querelle su quanti 
W. ci siano, né su quanta continuità e quanta discontinuità ci sia tra il TLP 
e le RF e problemi affini, piuttosto vorrei solamente portare argomenti nella 
direzione dell’idea che l’uso del significato di cui si discute nel TLP è un pro-
cesso del tutto differente da quello presentato nelle RF.

Al fine di rendere più esplicite e marcate le differenze fra i due modi 
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di presentare il concetto dell’uso del significato nelle opere di W., ho voluto 
attribuire due espressioni diverse ai due processi descritti nelle due opere in 
questione: uso del significato e significato come uso.

Prima di introdurre gli elementi che descrivono e a mio parere distinguo-
no i due concetti sopra citati, e poiché ho fatto riferimento alla nozione di 
processo in una maniera piuttosto intuitiva, mi sembra opportuno definire in 
modo più preciso la nozione in questione.

Molto generalmente e per gli scopi che mi propongo di perseguire, è suf-
ficiente dire che le scienze definiscono un processo come una serie di eventi 
immersi nel flusso del tempo. Nell’analisi e nella descrizione di un processo, 
questo è inquadrato in una cornice analitica che separa il processo medesimo 
dal suo ambiente attraverso una frontiera, un elemento astratto e vuoto che 
funge appunto da perimetro di separazione per facilitare ogni analisi. Poi 
si distinguono un input ed un output, che segnano nel flusso del tempo i 
momenti esatti in cui gli elementi connessi al processo superano la frontiera 
dall’interno e dall’esterno.

Nel TLP si discute dell’uso del significato come di un processo che non 
riconosce cambiamenti qualitativi. Nel TLP, usare un senso vuol dire esibire 
un’immagine di uno stato di cose attraverso strumenti linguistici. Le immagini 
degli stati di cose, i sensi, nella loro forma di puro pensiero sono eteree ed 
immateriali immagini astratte, come quadri invisibili della realtà custoditi in 
un museo, che nella loro espressione, nel loro rendersi visibili nel linguaggio, 
ricevono una veste materiale che ne fa emergere la figura e il contenuto. L’uso 
del significato di cui si discute nel TLP è un processo che si concretizza nello 
scegliere i mezzi espressivi per mostrare un senso già dato, così come si vesti-
rebbe, con indumenti di volta in volta diversi, una statua invisibile al fine di 
delinearne il profilo e la figura.

In questo processo di incarnazione linguistica attraverso la scelta di mezzi 
espressivi, il senso non è modificato e neanche modifica alcunché del conte-
sto di uso. Prima e dopo l’uso, in entrata ed in uscita dalla frontiera di quel 
processo che ho denominato uso del significato, il senso rimane il medesimo, 
non subisce alcuna alterazione, ed inoltre non altera né trasforma il contesto 
all’interno del quale il processo ha luogo.

Uso del significato vuol dire utilizzare un oggetto cognitivo già preesistente 
che rimane integro dopo l’uso che se ne è fatto; nel processo di significazione 
esso non subisce variazioni, trasformazioni: il senso entra nella sua espressione 
linguistica o segnica in un modo già determinato e ne esce allo stesso modo in 
cui vi è entrato. Non solamente non subisce modifiche, pure anche non modi-
fica il contesto di uso. I sensi divengono così degli oggetti magici collezionati 
gli uni accanto agli altri pronti ad essere usati e poi riposti in un ambiente 
cristallino, un asettico laboratorio per esperimenti.

Il significato come uso di cui si discute nelle RF è invece un processo che 
implica la nozione di trasformazione del senso. Significato come uso vuol dire 
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fare emergere il fatto che nell’usare un significato si producono in questo delle 
trasformazioni qualitative: usare vuol dire manipolare, deformare, alterare. Il 
senso, prima del suo, uso si presenta in un modo, nell’uso e attraverso l’uso 
diventa altro da quello che era: esso si modifica ed inoltre modifica il contesto, 
l’ambiente nel quale viene usato.

Se riflettiamo sul fatto che nelle RF usare il senso vuol dire padroneggiare 
una tecnica, vuol dire condurre uno stile di vita, allora si capisce perché W. 
si soffermi con tanta attenzione sull’ambiente che ospita l’uso del significato:
il gioco linguistico. Trasformare il senso attraverso l’uso significa modificare il 
contesto che ospita il gioco linguistico; in altre parole, prendere parte ad un 
gioco linguistico significa trasformare l’ambiente che fa da contesto all’attività 
di uso dei significati.

In breve, uso del significato fa riferimento al fatto che i parlanti descritti 
dal TLP sono semplicemente degli utenti del senso che passivamente ricevono 
i significati e li usano secondo una sintassi anch’essa ricevuta; il significato come 
uso fa invece riferimento al fatto che i parlanti descritti dalle RF non sono 
solamente utenti passivi, possono teoricamente e praticamente comportarsi da 
utenti passivi, ma essi sono soprattutto manipolatori, costruttori e fabbricatori 
di senso e di consenso: in questo modo si restituisce ai parlanti un ruolo attivo 
nei confronti del senso. 

2. Uso del significato

Cosa vuol dire usare un significato nell’architettura teorica del TLP? Come 
il TLP descrive questo processo?

Le proposizioni 3.262 e 3.326 che sono state prima riportate, sono situate 
in una sezione del TLP che concentra in larghissima misura la sua attenzione 
sul modo in cui un pensiero è reso linguistico, sulla maniera con la quale un 
pensiero è espresso attraverso una proposizione. Nel TLP, il senso di una 
proposizione risiede nella sua capacità di mostrare un’immagine della realtà 
(TLP 4.021-4.022). Tuttavia la proposizione possiede di riflesso una natura 
raffigurativa in quanto proiezione in parole (scritte o dette) di una situazio-
ne pensata, ossia raffigurata logicamente. Nell’architettura teorica del TLP, 
il pensiero possiede originariamente un senso in quanto immagine logica di 
una situazione (TLP 3), che è di volta in volta resa empiricamente percepibile 
attraverso la sua espressione linguistica o segnica.

Di per sé un pensiero possiede dunque un senso, il quale è reso percepi-
bile di volta in volta attraverso una espressione linguistica o simbolica: questo 
transito di un pensiero dalla sua forma di oggetto cognitivo astratto dotato di 
senso verso una espressione linguistica che, per questo, riceve una sensatezza, 
è l’elemento cruciale per comprendere la natura di quel processo caratteristico 
del TLP che denomino uso del significato.
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Ma prima di affrontare la descrizione di questo processo, mi sembra op-
portuno chiarire con maggiore precisione che cosa sia il senso per il TLP.

2.1 La teoria raffigurativa del TLP e la sensatezza delle proposizioni
Nella semantica del TLP, quando è sensata, una proposizione del linguag-

gio è un’immagine della realtà (TLP 4.01). Essa ha un senso quando rappresen-
ta una situazione (TLP 4.021), quando mostra un possibile stato di cose.

Ma cosa vuol dire che una proposizione è un’immagine? Che cosa è in 
fin dei conti un’immagine?

Una immagine è una struttura che connette elementi secondo una forma 
logica. Un’immagine compone sperimentalmente in sé un modello della realtà 
secondo una struttura logica, essa compone, al suo interno e nel rispetto di 
una forma logica, elementi cui corrispondono oggetti della realtà organizzati 
secondo la medesima forma logica (TLP 2.11, 2.12).

Nel mostrare un senso, l’immagine compone un possibile stato di cose: 
agli elementi che compongono l’immagine e che presi come un tutto mostrano 
un modello di uno stato di cose, corrispondono gli oggetti della realtà strut-
turati in un fatto (TLP 2.13).

In quanto immagine, la proposizione mostra un senso, cioè un possibile 
stato di cose; essa, al suo interno, compone sperimentalmente un modello di 
un fatto della realtà sulla base della organizzazione di nomi connessi secondo 
una struttura logica: un nome sta per una cosa, un altro nome sta per un’altra 
cosa ed essi sono connessi tra loro: così il tutto presenta – come un quadro 
plastico – lo stato di cose (TLP 4.0311).

In quanto immagine di un possibile stato di cose, la proposizione compo-
ne al suo interno alcuni elementi, i nomi, cui corrispondono gli oggetti dello 
stato di cose secondo una forma logica di raffigurazione: la sensatezza di una 
proposizione dipende dal possedere una molteplicità di elementi strutturati 
secondo una forma logica che è la medesima presente nello stato di cose della 
realtà raffigurato. “Il contadino spinge l’aratro” è una proposizione sensata 
perché è un’immagine di un possibile stato di cose, ammesso che “il conta-
dino” e “l’aratro” siano nomi semplici che designano oggetti semplici della 
realtà. Ciò che rende sensata la proposizione “il contadino spinge l’aratro” è 
il fatto che elementi primitivi della proposizione siano strutturati in un com-
plesso secondo la forma logica aRb, e che essi raffigurino, inoltre, uno stato di 
cose che potrebbe trovarsi nella realtà e che è composto da oggetti semplici 
connessi secondo la medesima forma logica.

2.2 Il pensiero e il linguaggio: la relazione di proiezione 
Nel TLP, il senso di una proposizione è un’immagine sperimentale del 

mondo. La proposizione in quanto immagine della realtà, è un fatto che pren-
de posizione sul mondo medesimo, asserisce qualcosa sulla sussistenza di uno 
stato di cose. La verità o la falsità della proposizione dipenderà da un con-
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fronto tra la situazione sperimentale in essa strutturata e la realtà. Se dico 
“Piove”, avrò composto uno sperimentale stato di cose che sarà vero o falso 
se piove davvero o meno.

Al fine di chiarire ulteriormente la relazione tra il senso e la proposizione, 
è necessario affrontare il tema dell’incorporamento linguistico del pensiero. 
Il TLP definisce un pensiero come una immagine logica, una configurazione 
massimamente astratta di oggetti semplici che sono connessi in una struttura 
la cui forma è data dalla forma logica: questa struttura astratta è suscettibile 
di un valore di verità. Un pensiero compone in sé una immagine astratta e 
sperimentale di uno stato di cose, per questo possiede al suo interno un senso 
(TLP 3).

Ma se il senso, nella sua forma più astratta, prende le vesti di una im-
magine logica, di un pensiero, come è poi espresso in termini linguistici o 
segnici?

Questo processo, cioè il processo con cui un pensiero è espresso e che 
tanto è interessante per i motivi di cui ho parlato in precedenza, viene de-
scritto dal TLP con un’analogia con la proiezione geometrica: una proiezione 
di una figura geometrica fa in modo che alcune caratteristiche della figura 
rimangano invariate (le invarianti) mentre altre siano trasformate.

Il TLP usa la nozione di proiezione per definire la relazione tra pensiero e 
linguaggio. Un pensiero è la raffigurazione logica di una situazione possibile; la 
situazione, composta sperimentalmente e in maniera astratta nel pensiero, vie-
ne proiettata su di una sequenza di segni fisici percepibili (parole, connessioni 
di parole, simboli), il segno proposizionale, che, in virtù di questa proiezione, 
diventa un’immagine, acquista un senso che non sarà tanto il pensiero, ma 
l’immagine che esso raffigura. La proposizione non è altro che il segno pro-
posizionale in quanto proiezione linguistica di una situazione pensata: poiché 
la proposizione è un’immagine della stessa situazione raffigurata in astratto 
dal pensiero, quest’ultimo trova nella proposizione una realizzazione concreta, 
materiale, un’espressione percepibile con i sensi.

3. Trasformazioni proiettive e trasformazioni termodinamiche: uso del significato 
e significato come uso nelle RF

Nell’architettura teorica del TLP, “nel passaggio dai pensieri alle propo-
sizioni, non si perde e non si guadagna nulla, perché la sintassi del linguaggio 
permette di formare tutte e sole le combinazioni di espressioni che possono 
corrispondere a pensieri e che quindi, possono raffigurare situazioni.”

Mi sembra colga nel segno la definizione che Pasquale Frascolla dà del 
processo che definirei “esprimere un pensiero”. Nel processo di proiezione del 
segno proposizionale verso un pensiero, parti semplici del segno proposizionale 
sono correlate agli oggetti del pensiero: se si vuole che il segno proposizionale 
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diventi una proposizione sensata, è necessario scegliere mezzi espressivi che 
corrispondano agli oggetti del pensiero.

“Ciò che resta costante nel processo di proiezione è, dunque, la possi-
bilità logica di una determinata connessione di certe entità, che il pensiero 
raffigura, e che, grazie all’invarianza, continuerà ad essere raffigurata dalla 
proposizione-immagine”.

Nella descrizione del processo che ho chiamato uso del significato, ho vo-
luto mettere in evidenza il fatto che esprimere un senso consiste nello scegliere 
strumenti per dargli un corpo linguistico o simbolico. I sensi sono fissati nelle 
immagini logiche del mondo, che sono immagini astratte della realtà in virtù 
di una relazione interna inesprimibile tra immagine e fatto.

Esprimeremo correttamente un senso se avremo fatto in modo che agli 
oggetti del pensiero, connessi nella forma logica così da comporre un senso, 
corrispondano i nomi della proposizione, che in virtù di questa connessione 
significano gli oggetti in questione.

Del processo semantico appena descritto e che ho denominato uso del 
significato, non ne rimane proprio traccia nelle RF? In un certo senso ne ri-
mane traccia: vediamo come.

Come detto in precedenza, W. ricorre alla nozione di proiezione geome-
trica per descrivere il processo di raffigurazione linguistica. In una trasfor-
mazione proiettiva di una figura geometrica, alcune caratteristiche cambiano 
mentre altre, denominate invarianti, rimangono uguali: questo permette a W. 
di giustificare l’idea che una proposizione sia un’immagine di uno stato di 
cose. I nomi di una proposizione significano gli oggetti semplici che si posso-
no visualizzare nella realtà e che attraverso il processo di proiezione sono poi 
trasformati in parole o sintagmi del linguaggio.

Facendo perno sul concetto di trasformazione proiettiva mutuato dalla 
geometria, Franco Lo Piparo associa il concetto di immagine del TLP con le 
notazioni di W. sul concetto di regola che si trovano nelle RF. Vediamo in 
cosa consiste questa associazione.

Nel TLP, un pensiero, una proposizione, uno spartito musicale, una me-
lodia possono essere immagini di qualcosa solo a patto che i loro costituenti, 
gli oggetti del pensiero, le parole, le notazioni musicali, i suoni, stiano per 
gli oggetti semplici dello stato di cose trasformati sulla base di una regola 
di proiezione che muta gli oggetti semplici dello stato di cose negli oggetti 
appena elencati o in altri ancora.

Il numero degli oggetti semplici all’interno dell’immagine e la forma logi-
ca sono le invarianti dell’immagine rispetto ad ogni tipo di trasformazione; la 
parola, il suono, la nota dello spartito saranno modi diversi di raffigurare gli 
oggetti semplici dello stato di cose. Ciò che rende possibile ogni trasforma-
zione è una regola che governa ogni cambiamento. Come visto in precedenza, 
l’attività dell’uso del significato si concretizza proprio nella scelta dei mezzi 
espressivi per proiettare una collezione di oggetti simbolici in una immagine 
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di un possibile stato di cose: la scelta dei mezzi espressivi è, in fondo, la scelta 
di una regola di proiezione.

Nel continuare a seguire le osservazioni di Franco Lo Piparo, vediamo, 
adesso, come il processo semantico appena descritto e che ho denominato uso 
del significato, sia presente nelle RF, e vediamo soprattutto in quale contesto 
esso è presentato.

Nel paragrafo 86 delle RF, W. commenta un gioco linguistico che aveva 
in precedenza descritto (RF 2): due muratori lavorano e uno impartisce ordini 
all’altro pronunciando di volta in volta il nome dell’attrezzo che gli serve in 
un preciso momento. In questo gioco linguistico, ogni nome ha un significato 
determinato: se il muratore dice “martello”, l’aiutante prenderà un martello 
dalla cassetta degli attrezzi e lo porgerà al suo capomastro; la stessa cosa suc-
cede quando il muratore pronuncia parole come “lastra” o “mattone”.

W. commenta questo gioco linguistico dicendo che affinché esso possa 
essere meglio giocato è di ausilio una tabella all’interno della quale, in una co-
lonna – poniamo quella di sinistra – si trovano elencati dei segni o dei nomi e 
dall’altra, in corrispondenza dei simboli, gli oggetti che servono per i lavori in 
muratura. Questa tabella, dice W., è una regola che permette di comprendere 
e di seguire gli ordini che vengono impartiti. Un giovane aiutante del mura-
tore consulta la regola, rappresentata dalla tabella, per eseguire gli ordini del 
capomastro: il muratore indica uno dei segni nella colonna di sinistra al suo 
aiutante, il quale consulta nella colonna di destra a quale oggetto corrisponde 
il segno appena indicato, e così via.

Il giovane aiutante è come se tracciasse una linea immaginaria tra i nomi 
e gli oggetti elencati nella tabella, e poi agisse di conseguenza: egli segue, 
dunque, una regola di proiezione che associa nomi o segni ad oggetti.

Immaginiamo, continua W., che tale regola mutasse e che ai segni della 
colonna di sinistra venissero associati gli oggetti della colonna di destra non 
secondo linee orizzontali ma piuttosto secondo linee verticali od oblique. Cam-
bierebbe così la regola che associa e proietta i nomi agli oggetti così come 
avviene nelle trasformazioni proiettive.

Non mi pare sia un caso che la semantica del TLP è presentata nelle RF 
all’interno di un gioco linguistico. W. sembra quasi volere suggerire che se 
è vero che ci si può comportare come degli utenti del significato e scegliere, 
perciò, di volta in volta mezzi espressivi, per esempio frasi, per raffigurare 
stati di cose già dati e sui quali non si può intervenire per cambiare alcun-
ché, è pure anche vero che ciò avviene all’interno di un gioco linguistico, per 
esempio quello che si instaura tra un muratore e un aiutante oppure tra un 
maestro ed un allievo.

A differenza di quanto succedeva nel TLP, W., all’interno delle RF, nel 
presentare quel processo semantico che ho denominato uso del significato, 
introduce un elemento prima trascurato: l’ambiente, il contesto.

Nelle sue riflessioni su trasformazioni proiettive e regole, Franco Lo Pi-
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paro si è soffermato sulla dinamica delle proiezioni geometriche e ha eviden-
ziato il fatto che le regole di trasformazione danno la possibilità di costruire 
immagini di stati di cose attraverso l’uso di strumenti linguistici.

Vorrei, adesso, seguire e sviluppare le indicazioni date da Franco Lo Pi-
paro riguardo il concetto di trasformazione semantica, in maniera tale però da 
introdurre nel processo semantico l’ambiente, il contesto, così come sembra 
fare W. nelle RF.

Nella letteratura scientifica si trovano pagine molto stimolanti su un pro-
cesso che lega le trasformazioni della natura all’ambiente che le ospitano: il 
processo termodinamico.

Nicholas Georgescu-Roegen, economista ed ecologista di fama mondiale, 
descrive il processo termodinamico in contrapposizione alla meccanica. In un 
processo meccanico, la materia è semplicemente spostata: durante il processo 
essa muta solamente la sua posizione e la sua velocità. Il processo si riduce 
così ad una locomozione e ad un cambiamento della distribuzione dell’energia 
meccanica. Se si rimane nel campo dei fenomeni meccanici, dice Georgescu-
Roegen, qualsiasi elemento di materia e di energia meccanica che entra in un 
processo deve uscirne nella stessa esatta quantità e qualità: la locomozione non 
può modificare nessuna delle due.

Considerare il processo economico equivalente ad un processo meccanico, 
continua l’economista rumeno, presuppone che esso sia una giostra assoluta-
mente incapace di influire sulla materia e sull’energia dell’ambiente. Ne deri-
va la ovvia conclusione che non è affatto necessario inserire l’ambiente nella 
descrizione analitica del processo.

Alla stessa stregua, come succede nella semantica del TLP, considerare il 
processo semantico come una giostra che ruota attorno al passaggio dei pen-
sieri nelle proposizioni e viceversa, non richiede l’introduzione dell’ambiente 
nella descrizione del processo dell’uso del significato.

Se, come visto in precedenza, nelle RF (§ 86), W. introduce l’ambiente 
nel processo semantico dell’uso del significato, allora bisogna, a mio parere, 
indagare cosa questo comporta nella ridefinizione del processo medesimo: in 
altre parole, quale ricaduta ha nel processo semantico l’introduzione dell’am-
biente? Per dare una possibile risposta a questa domanda, adesso mi sembra 
opportuno introdurre la descrizione di un processo termodinamico.

Un processo termodinamico implica trasformazioni qualitative irreversibili: 
i cubetti di ghiaccio si trasformeranno in acqua (trasformazione qualitativa), e 
una volta disciolti non si riformeranno spontaneamente (trasformazione irrever-
sibile); per creare le condizioni di reversibilità di un processo termodinamico, 
è necessaria una fonte di energia esterna che andrà poi degradata.

Nel processo termodinamico è inoltre connessa la variabile dell’entropia 
che è definita sia come la quantità di energia degradata, dunque non più uti-
lizzabile, sia come la quantità di disordine presente nel processo. La materia e 
l’energia che vengono utilizzate in un processo termodinamico verranno ineso-
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rabilmente dissipate, non saranno più disponibili né utilizzabili per un secondo 
processo, a meno che un’altra fonte di energia che si degraderà anch’essa non 
si occupi di produrre altre trasformazioni. Dopo vari processi termodinamici, 
noi produciamo rifiuti, dunque entropia; se vogliamo che i rifiuti non riman-
gano tali e vengano trasformati per altri usi, dobbiamo intervenire su questi 
utilizzando altre fonti di energia come quelle che servono per il riciclo.

Ciò che in questo scritto mi preme sottolineare è il fatto che l’uso della 
materia e dell’energia che entrano in un processo termodinamico produce in 
queste delle trasformazioni irreversibili che sono connesse a trasformazioni 
ambientali. Volendo descrivere sinteticamente cosa Georgescu-Roegen intende 
per processo termodinamico, si può dire che come input del processo, noi ac-
quisiamo bassa entropia dall’ambiente, usiamo, cioè, materia ed energia utiliz-
zabili per i nostri scopi e che molto lentamente si degradano e a cui abbiamo 
attribuito un valore economico; in uscita, come output del processo, trasfor-
miamo queste in alta entropia, energia e materia per noi non più utilizzabili. 
Lo scopo di questo processo, lo scopo del flusso produttivo è qualcosa di 
immateriale che ha a che fare con il benessere e con la ricerca del godimento 
della vita: la ricerca di un modo per meglio adattarsi alla vita.

Mi sono soffermato a lungo sulla descrizione del processo termodinamico 
perché ritengo che il processo semantico descritto da W. nelle RF, e che ho 
denominato significato come uso, possa ricevere una descrizione più completa 
ed illuminante alla luce delle riflessioni appena fatte.

4. Significato come uso

Leggendo e rileggendo le RF, viene spesso da chiedersi: cosa succede 
quando usiamo un senso? Cosa succede quando esprimiamo un enunciato? 
Nelle pagine che seguono vorrei mostrare come nel processo che ho denomi-
nato significato come uso, la relazione tra l’attività semantica e l’ambiente è una 
proprietà essenziale del processo in questione; inoltre vorrei mostrare come 
alla base di tale relazione ci sia implicato il concetto di trasformazione qualita-
tiva che l’uso del senso produce negli elementi che sono a questo connessi.

L’uso del significato di cui si discute nel TLP è un processo semantico 
molto caratterizzato. Come acrobati trapezisti del circo, nel TLP, i pensieri 
si proiettano verso le proposizioni, e, una volta raggiunte, possono ritornare 
indietro ed essere di nuovo pensieri: in questa oscillazione acrobatica nulla si 
perde e nulla si guadagna. Un pensiero contiene già un senso composto da 
elementi semplici che si connettono in una forma logica; nella sua proiezione 
linguistica, il senso, in quanto immagine logica di un fatto, viene da noi espres-
so nelle proposizioni attraverso l’uso di molteplici mezzi linguistici.

Nelle RF è teorizzato il caso in cui l’uso del senso lascia tutto invariato. 
Così come un aiutante muratore ascolta le parole pronunciate da un capo-
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mastro di un cantiere, che in primo luogo raffigurano e denotano oggetti che 
servono per il lavoro che stanno svolgendo, e che in secondo luogo ordinano 
all’aiutante di prendere e porgere quegli oggetti, così noi, quando usiamo un 
significato, è come se obbedissimo alle istruzioni riportate su di una tabella 
che ci indicano cosa dobbiamo fare per agire correttamente.

W. tiene tuttavia a precisare che in questa modalità di uso del significato, 
siamo in presenza di un gioco linguistico (RF 7), dal momento che gli usi 
del linguaggio non si riducono né alla raffigurazione di stati di cose, né alla 
denotazione degli oggetti, né alla pratica di impartire e ricevere ordini: con il 
linguaggio facciamo tante altre cose (RF 23).

La contestualizzazione in un gioco di un processo semantico, di quel pro-
cesso semantico che ho chiamato uso del significato, comporta una riflessione 
tout court sull’attività semantica che è descritta nelle RF.

La mia tesi è che l’attività semantica teorizzata nelle RF è per molti versi 
simile a quel processo termodinamico che ho in precedenza descritto. Nei 
paragrafi successivi tenterò di mostrare come il materiale linguistico, e non, 
che entra in un processo enunciativo, subisce nel processo stesso una trasfor-
mazione qualitativa. Prima di entrare in un processo enunciativo, il materiale 
linguistico, e non, o è indistinto o è caratterizzato da qualcosa che poi verrà 
modificato; nel processo enunciativo esso trova una nuova forma qualitativa 
connessa agli scopi che si vogliono perseguire.

A questo processo semantico ho voluto dare il nome di significato come 
uso per distinguerlo dal processo dell’uso del significato, il cui tratto distintivo 
è di lasciare inalterato tutto ciò che è ad esso connesso.

Nelle RF si trovano esempi, a volte illustri e consacrati dalla tradizione 
interpretativa, che possono essere letti nella direzione appena indicata.

4.1 Trasformare una sensazione privata in un senso pubblico: la trasformazio-
ne dell’ambiente privato in un contesto espressivo pubblico

Nel paragrafo 293 delle RF, W., come spesso ama fare, analizza un’espres-
sione abbastanza comune nella quale egli ritiene si annidino forme mitologiche 
del pensiero. L’espressione sulla quale W. si sofferma, pronto a lanciare i suoi 
strali, dice che solo sulla base della propria esperienza personale si può sapere 
che cosa significa (bedeudet) la parola «dolore». Dietro questa espressione 
comune, si nasconde una teoria semantica psicologista secondo la quale il 
significato della parola «dolore» sarebbe una esperienza personale ed incomu-
nicabile che risiede in una qualche parte della mente o dell’anima; per la qual 
cosa, quando si cerca il significato della parola «dolore», si dovrebbe rivolgere 
lo sguardo all’interno del proprio mondo privato, nel quale risiederebbe un 
oggetto anch’esso privato che è la nostra personale ed incomunicabile espe-
rienza del dolore.

Contro quello che W. ritiene il mito del linguaggio privato, la possibilità, 
cioè, che possa esistere un linguaggio che si riferisce a sensazioni private, egli 
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comincia ad argomentare suggerendo di ammettere per vero che ognuno di 
noi possegga uno spazio privato ed incomunicabile all’interno del quale risiede 
la nostra personale e privata esperienza di dolore che è l’oggetto significato 
dalla parola «dolore». Qual è allora lo scenario teorico che si prospetterebbe 
ammesso che ognuno di noi possegga un proprio campione di esperienza 
privata a cui ha dato il nome di «dolore»?

Supponiamo, prosegue W., che ognuno di noi possegga una scatola in 
cui c’è qualcosa che ha chiamato «coleottero». Nessuno può guardare nella 
scatola dell’altro; ed ognuno sa dare il giusto significato alla parola «coleotte-
ro» guardando il proprio coleottero dentro la propria scatola. Potrebbe darsi 
il caso assai paradossale, continua W., che poiché nessuno può controllare 
dentro la scatola dell’altro, un insetto diverso dal coleottero sia contenuto 
nella scatola; potrebbe addirittura darsi il caso che il contenuto della scatola 
muti continuamente o che la scatola sia vuota: ciò avrebbe poca importanza 
dal momento che al significato della parola «coleottero», ognuno di noi asso-
cierebbe il proprio personale coleottero o qualsiasi altra cosa che si trovi nella 
scatola. Se così stanno le cose, allora W. incalza:

Ma supponiamo che la parola «coleottero» avesse tuttavia un uso (Gebrauch) per 
queste persone! – Allora non sarebbe quello della designazione di una cosa. La 
cosa contenuta nella scatola non fa parte in nessun caso del giuoco linguistico; 
nemmeno come un qualcosa: infatti la scatola potrebbe essere vuota. – No, si può 
‘dividere per’ la cosa che è nella scatola; di qualunque cosa si tratti, si annulla.
Questo vuol dire: Se si costruisce la grammatica dell’espressione di una sensazio-
ne secondo il modello ‘oggetto designazione’, allora l’oggetto viene escluso dalla 
considerazione, come qualcosa di irrilevante.

Che cosa succede quando la parola «dolore» entra a fare parte di un 
uso condiviso? Che cosa succede alla nostra esperienza privata quando nei 
nostri enunciati pubblici usiamo la parola «dolore»? Ammesso che ci sia un 
ambiente privato ed incomunicabile, quando questo è portato al livello del 
linguaggio attraverso gli usi condivisi, pubblici e sociali, cosa è rimasto del 
materiale psicologico e della energia psichica che noi avevamo definito con la 
parola «dolore»?

L’ambiente privato, qualsiasi cosa esso sia, in un contesto linguistico pub-
blico, negli usi sociali condivisi, viene qualitativamente ed irreversibilmente 
trasformato. Ammesso che possediamo un luogo segreto dell’anima che custo-
disce le nostre sensazioni private uniche ed incomunicabili, non appena profe-
riamo parola su queste, non appena i suoni della voce diventano enunciati che 
si riferiscono alle sensazioni private, queste subiscono una trasformazione qua-
litativa irreversibile perché entrano a fare parte di una nuova rete di relazioni 
che sono i contesti pubblici di uso, governati da una o più grammatiche di 
regole che non hanno nulla a che vedere con l’originario impulso psichico.

La nostra unica e personale sensazione del dolore, qualsiasi cosa essa sia, 
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una esperienza privata, uno stato mentale, una rete di sinapsi neurologiche, 
non appena entra nello spazio linguistico dell’enunciato, poi nello spazio del 
discorso e dei comportamenti ad esso associato, comincia a vivere in un altro 
sistema di riferimento e ad interagire con altri contesti, entra in un ambiente 
del tutto diverso da quello di origine, un ambiente con caratteristiche e pro-
prietà che hanno a che fare con la socialità umana, con le pratiche associative 
e comunicative proprie della nostra forma di vita.

Lo spazio dell’espressione pubblica e contestualizzata modifica e trasforma 
qualitativamente ed irreversibilmente lo spazio delle sensazioni private.

Riprendiamo per attimo lo schema della trasformazione termodinamica e 
confrontiamolo con le riflessioni di W. contenute nel paragrafo 293 delle RF. 
Bassa entropia – processo termodinamico – alta entropia: percepiamo interna-
mente qualcosa, un impulso psichico, forse una esperienza privata, forse uno 
stato della mente, forse sinapsi del cervello, in breve uno stato psicofisico. Nel 
momento in cui lo esprimiamo, nel momento in cui gli diamo un nome e lo 
inseriamo così nei nostri enunciati accompagnati da comportamenti caratteri-
stici, nel momento in cui usiamo un significato condiviso per esprimere quello 
stato del corpo e della mente, quell’energia psicofisica entra, trasformata, in 
contesti totalmente diversi da quelli di partenza: questi nuovi contesti obbe-
discono a regole proprie della socialità umana.

Una volta espresso quello stato psicofisico, cosa rimane di questo? «La 
cosa contenuta nella scatola non fa parte in nessun caso del giuoco linguisti-
co... di qualunque cosa si tratti, si annulla... l’oggetto viene escluso dalla con-
siderazione, come qualcosa di irrilevante», dice W. nel paragrafo che abbiamo 
appena letto: l’alta entropia, energia e materia per noi non più utilizzabili 
prendono il sopravvento nell’output del processo di uso del significato, che 
prima ha visto in entrata l’impulso psicofisico che avevamo percepito, e che 
in pubblici contesti abbiamo poi espresso a parole, frasi e comportamenti 
associati.

Proprio in questo consiste l’irreversibilità della trasformazione che avviene 
attraverso l’uso del significato in contesti pubblici: nel fatto, cioè, che una vol-
ta che è stata verbalizzata la sensazione in un contesto pubblico, in un gioco 
linguistico, l’originario impulso psichico o qualsiasi altra cosa esso fosse non 
fanno più parte del gioco nemmeno come un qualcosa, nemmeno come una 
entità che risiede nel nostro spazio mentale segreto.

Molti interpreti hanno pensato che W. abbia voluto negare l’esistenza di 
stati interni ed hanno perfino creduto che W. fosse un comportamentista.

Dal mio punto di vista questi interpreti hanno fatto gravi errori: W. non 
nega l’esistenza di stati interni, al contrario li presuppone in quanto materia ed 
energia psichica sulle quali fare agire l’azione sociale umana. Nello spazio del 
discorso e dell’espressione linguistica e comportamentale, la materia psichica 
si trasforma qualitativamente ed irreversibilmente sulla base dei contesti di uso. 
Soffermarsi sulla trasformazione che l’energia psichica subisce attraverso l’uso 



153

delle espressioni linguistiche e comunicative non cancella, come conseguenza, 
la presenza degli stati mentali o cerebrali, anzi li presuppone, poiché le tra-
sformazioni devono agire sulla materia e sull’energia da mutare: nel caso in cui 
negassimo l’esistenza degli stati mentali interni come materia da trasformare 
nei nostri giochi linguistici, ci comporteremmo come chi vuole fare muovere 
un treno a vapore senza introdurre carbone nella fornace. «“Sì, ma tuttavia 
c’è qualcosa che accompagna la mia esclamazione di dolore! E proprio per 
questo lo faccio. Questo qualcosa è importante, – terribile”. – Ma a chi lo 
comunichiamo? E in quale occasione?» (RF 296)

Alla ovvia obiezione dell’interlocutore fittizio delle RF, sparring partner 
filosofico di W., che, nel paragrafo 296 delle RF, vorrebbe insinuare che le an-
notazioni di W. sulle sensazioni private si concentrano solamente sulla espres-
sione sociale degli stati psichici così da trascurare e forse negare ciò che ac-
compagna la verbalizzazione e la comunicazione degli stati interni, W. risponde 
che se è impossibile negare il fatto che quando si esprime pubblicamente do-
lore, ci deve essere qualcosa all’interno di noi che chiamiamo «dolore», allora 
ciò che diventa rilevante ed essenziale non è tanto andare a rintracciare uno 
spazio segreto della mente o del cervello dove dovrebbe risiedere un oggetto 
magico, un significato magico a cui abbiamo dato il nome di “dolore”, quanto 
il fatto che qualsiasi cosa si trovi all’interno di noi, riceve poi una ristruttura-
zione contestuale attraverso gli usi comunicativi, subisce una trasformazione 
che ha a che fare con le pratiche sociali umane che obbediscono a regole 
grammaticali del tutto diverse da quelle che potrebbero valere, per esempio, 
per la descrizione degli stati del cervello.

4.2 Il significato come uso: la trasformazione della materia linguistica all’in-
terno del gioco linguistico

Abbandoniamo la descrizione della relazione tra l’ambiente degli stati 
psicologici ed i contesti sociali all’interno dei quali quegli stati psichici sono 
pubblicamente espressi, ed entriamo dritti nell’arena dei giochi linguistici e 
vediamo più da vicino cosa succede all’interno di essi durante le interazioni 
comunicative. Questa volta la materia per i giochi linguistici saranno le parole, 
le loro connessioni in sintagmi ed in frasi, ed i comportamenti comunicativi 
in genere. Chiediamo alle RF quale sia il significato di una parola, di un sin-
tagma o di una frase prima che essi entrino in un enunciato o in un discorso 
proferito all’interno di un gioco linguistico. Seguiamo gli esempi del paragrafo 
6 delle RF. Qual è il significato della parola “lastra” prima che essa entri in 
un gioco linguistico?

Per rispondere a questa domanda, in prima battuta potremmo cominciare 
a consultare un vocabolario della lingua, e troveremmo così scritta una defi-
nizione della parola “lastra” pressapoco simile a questa: «nome generico per 
indicare qualsiasi pezzo, di varia materia, piuttosto lungo e largo, poco spesso 
e con le due facce maggiori parallele». Avremmo così trovato il significato della 
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parola “lastra” che cercavamo, senza neanche tanto sforzo. Supponiamo adesso 
che un bimbo di cinque o di sei anni ci chieda il significato della parola “la-
stra”, e che noi per tutta risposta gli leggiamo la definizione che abbiamo tro-
vato nel vocabolario: come è possibile immaginare, il bimbo non comprenderà 
facilmente quel significato, e con insistenza e con un pizzico di irritazione ci 
chiederà nuovamente il significato della parola “lastra”. Allora probabilmente 
andremo in cerca di un oggetto della forma caratteristica di una lastra, e una 
volta trovato glielo mostreremo pronunciando la parola “Lastra”, sottinten-
dendo che il significato della parola è l’oggetto che gli abbiamo mostrato. Una 
volta vista una lastra, il bimbo probabilmente si formerà un’immagine mentale 
dell’oggetto lastra e, quando ascolterà nuovamente la parola “Lastra”, agli oc-
chi della sua mente si potrebbe presentare tale immagine mentale. In futuro il 
bimbo potrebbe addirittura disegnare su un foglio di carta l’immagine mentale 
della lastra se, un giorno, la maestra di scuola gli chiedesse il significato della 
parola “lastra”.

Posto tutto quello che è stato detto; posto, cioè, che il significato della 
parola “lastra” possa essere una definizione, o un oggetto della realtà, o una 
rappresentazione mentale, o tutte e tre le cose, W. chiede: quando un muratore 
ha pronunciato la parola “Lastra!” davanti al suo aiutante, il significato della 
parola all’interno dell’enunciato proferito era forse la definizione del vocabo-
lario? Era forse l’oggetto che il bimbo ha imparato ad associare alla parola 
“lastra” attraverso l’insegnamento ostensivo? Era forse la rappresentazione 
mentale che potrebbe comparire agli occhi della mente quando si ascolta la 
parola “Lastra”? Il significato dell’enunciato “Lastra!” in quel contesto, in quel 
gioco linguistico, era ben altro: il muratore voleva dire “passami abbastanza 
in fretta la lastra che si trova vicino a te”.

Evidentemente, dice W., la parola “lastra” è entrata in un gioco linguistico 
che ha ridefinito il suo originario significato: alla comprensione del significa-
to dell’enunciato “Lastra!”, proferito dal capomastro, avrà di certo concorso 
l’insegnamento ostensivo, o la precedente lettura della definizione della parola 
“lastra” nel vocabolario, o la comparsa agli occhi della mente dell’immagine 
della lastra quando l’aiutante ha udito l’enunciato; e, tuttavia, tutte le cose 
appena elencate, la definizione, l’oggetto, la rappresentazione mentale, senza 
l’associazione di un determinato tipo di istruzione caratteristica di quel gioco 
linguistico che stanno giocando il muratore e l’aiutante, non avrebbero potuto 
fissare il significato della parola “lastra” all’interno dell’enunciato “Lastra!” 
proferito dal capomastro.

Connesso con un tipo di istruzione diverso, lo stesso insegnamento ostensivo di 
questa parola avrebbe avuto come effetto una comprensione del tutto diversa. «Ag-
giusto un freno collegando una barra alla leva». - Certo, se è dato tutto il resto del 
meccanismo. Solo in connessione con questo, la leva è la leva di un freno; isolata 
dal suo sostegno non è neppure una leva; può essere qualsiasi cosa possibile, e 
anche nulla. (RF 6)
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Il significato originario della parola “lastra”, qualunque esso fosse, è sta-
to trasformato qualitativamente ed irreversibilmente all’interno dell’enunciato 
proferito dal muratore durante il gioco linguistico. È stato ridefinito e fissato 
nell’enunciato contestualizzato in un gioco linguistico che obbedisce a regole 
proprie.

Viene allora da chiedersi: che cos’è la materia linguistica prima di entrare 
negli enunciati dei giochi linguistici? «Può essere qualsiasi cosa possibile, e 
anche nulla», risponde W. nel paragrafo 6 delle RF.

Prima che avvenga un uso contestuale che fissa il significato delle parole 
e dei sintagmi negli enunciati, prima che facciamo le nostre mosse nel gioco 
linguistico seguendo i nostri scopi e le nostre intenzioni, quali sono i significati 
della materia linguistica e simbolica che abbiamo deciso di usare? Quel ma-
teriale linguistico possiede significati immodificabili che non possono mutare 
nell’uso che ne facciamo nei nostri giochi? Prima di entrare negli enunciati dei 
giochi linguistici, la materia linguistica può essere qualsiasi cosa oppure nulla, 
dice W.: essa è semplicemente materia grezza che servirà per i nostri scopi e 
che possiamo usare e trasformare seguendo i nostri intenti. Ancora una volta 
teniamo a mente lo schema della trasformazione termodinamica; bassa entro-
pia – trasformazione termodinamica – alta entropia: abbiamo davanti a noi 
la parola “lastra” con i suoi possibili significati, una definizione, un oggetto, 
una rappresentazione mentale. Ci troviamo nei panni di un capomastro, ci 
voltiamo verso il nostro aiutante e sbottiamo con “Lastra!”; l’aiutante capisce 
che il significato dell’enunciato è “porgimi una lastra in fretta”, e subito si 
adopera nel prendere una lastra e a porgerla. Svaniti l’enunciato e le azioni ad 
esso connesse, cosa rimane della parola “lastra” che abbiamo prima usato per 
svolgere le nostre attività? Entropia: materia disordinata che attende di essere 
nuovamente usata e trasformata per i nostri scopi, materia che attende di tro-
vare un nuovo ordine in un enunciato all’interno di un gioco linguistico.

Facciamo un altro esempio per meglio chiarire quanto detto. Sempre al-
l’interno del gioco linguistico che si gioca tra muratori, ammettiamo il caso 
che l’aiutante sia sovrappeso perché un tipo molto goloso, e poniamo che un 
giorno si presenti al lavoro dicendo che ha deciso di cominciare una dieta. 
Dopo previo accordo, gli altri muratori, allora, per fare i dispetti all’aiutante, 
decidono di ribattezzare tutti gli strumenti che l’aiutante deve porgere con 
parole che fanno riferimento a cibi succulenti: così quando i muratori avranno 
bisogno di un lastra, diranno all’aiutante goloso “Miele!”, quando avranno bi-
sogno di martello e chiodi, diranno “Panna e fragole!”, e così via. In un primo 
momento l’aiutante si troverà disorientato, poi, dopo un breve addestramento, 
capirà gli ordini correttamente. Viene da chiedersi: quale sarà il significato del-
l’enunciato “Miele!” senza venire a conoscenza delle nuove regole proprie del 
gioco linguistico? Ammesso che lo si trovi, sarà il significato corretto? Per le 
RF, l’uso trasforma qualitativamente ed irreversibilmente la materia linguistica 
che utilizziamo per i nostri enunciati che proferiamo nei giochi linguistici. Nel 
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fissare il significato di una espressione, è necessario allora tenere uniti il livello 
enunciativo con il livello contestuale, con l’ambiente che ospita gli enunciati: è 
necessario inoltre analizzare le continue e mutue connessioni tra i due livelli.

A differenza degli utenti del significato descritti nel TLP, piuttosto che 
usare un senso già predeterminato e sul quale non si può più agire, i parlanti 
delle RF preferiscono costruire e delimitare, di volta in volta, il campo di 
azione degli usi dei significati. Ciò restituisce un ruolo attivo a chi usa il lin-
guaggio che, proprio per questo motivo, nella prospettiva delle RF, non è un 
semplice schermo dove proiettare immagini di stati di cose, ma un fenomeno 
che trasforma radicalmente l’ambiente che lo ospita.
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Francesco La Mantia
Prototipi o forme schematiche?

Per una forma enunciativa di categorizzazione

1. I quesiti a cui tenterò di rispondere in questo lavoro sono due e suo-
nano pressappoco in questo modo:

a) possono più significati diversi coabitare in un stesso marcatore lessi-
cale?

b) il significato degli enunciati linguistici è composizionale?
A queste domande risponderò subito e solo in un secondo momento mi 

preoccuperò di giustificare il senso di ciascuna risposta. Bene, ad entrambe 
rispondo con un netto sì: le parole possono esprimere più significati diversi 
e il significato degli enunciati linguistici non può che essere composizionale. 
Passo adesso a giustificare ogni singola risposta.

Per la prima, sarà sufficiente fornire un semplice esempio illustrativo. 
Prendiamo in considerazione i due seguenti enunciati della lingua francese:

c) un homme marche dans la rue (un uomo cammina per strada);
d) ma montre marche encore (il mio orologio cammina ancora).
I corsivi stanno per occorrenze distinte di uno stesso verbo, marcher, en-

trambe coniugate alla terza persona singolare del presente indicativo. Ogni 
occorrenza attiva, nel proprio contesto enunciativo, un diverso valore semantico. 
Per la precisione: marche attiva un valore spaziale nel primo enunciato, un valore 
non-spaziale, invece, nel secondo. Tra i due valori, almeno a prima vista, non c’è 
nessuna affinità. In un caso, infatti, si fa riferimento ad un’attività particolarmen-
te diffusa tra gli esseri umani come spostarsi a piedi da un punto all’altro dello 
spazio; nell’altro, invece, si fa riferimento al corretto funzionamento interno di 
un orologio meccanico. Eppure, è sotto gli occhi di tutti i parlanti che i due 
valori appartengono proprio allo stesso verbo. Ma c’è di più: non solo un verbo 
come marcher copre significati diversi in enunciati diversi, ma può anche, in 
talune circostanze, attivare simultaneamente valori diversi in un stesso contesto 
enunciativo. Per apprezzare un fenomeno linguistico così singolare, è sufficiente 
prestare un po’ d’attenzione a quel che succede in un enunciato come:
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e) un véhicule à moteur marche.
Bene, in (e) marche condensa esattamente due valori semantici distinti 

così descrivibili:
f) un veicolo (un qualsiasi veicolo) motorizzato si sposta da un punto 

all’altro dello spazio;
g) gli ingranaggi meccanici del suo motore funzionano alla perfezione.
Di esempi del genere se ne possono offrire a bizzeffe: tutti confermeranno 

il fatto che una stessa unità lessicale è sede di molteplici significazioni virtuali 
che attendono di essere attivate all’interno di appropriati contesti enunciativi. 
Per il momento, ciò basti come giustificazione della risposta data alla prima 
domanda. Passo adesso a giustificare la risposta data alla seconda domanda. 

2. Prima di tutto, però, vorrei specificare che valore do all’asserzione se-
condo cui “il significato degli enunciati linguistici è composizionale”. Ebbene, 
quando affermo che “il significato di un enunciato linguistico è composiziona-
le”, intendo difendere due tesi leggermente differenti, ovvero:

1) che il significato di un enunciato linguistico dipende dal significato dei 
suoi costituenti canonici e dalla valenza semantica del suo modo di compo-
sizione;

2) che il significato di un enunciato linguistico è compreso composizional-
mente, cioè è computato componendo i significati dei suoi costituenti canoni-
ci.

La prima tesi ha un valore metafisico, in quanto stabilisce quali sono i fattori 
che generano il significato degli enunciati linguistici. La seconda tesi, invece, 
ha un valore epistemologico, in quanto chiarisce in che modo gli esseri uma-
ni computano il significato degli enunciati linguistici. Le due tesi sono stretta-
mente correlate e vengono sistematicamente confermate dalla nostra esperienza 
linguistica. Per averne una prova anche minima, infatti, è sufficiente tornare a 
considerare ancora una volta la coppia di enunciati (c) e (d). Sia l’uno che l’al-
tro sono composizionali nei due sensi appena stipulati. Sono composizionali in 
senso metafisico, poiché il significato di ciascuno dei due enunciati, (c) e (d), si 
regge sul significato delle sue parti. Sono composizionali in senso epistemologico, 
poiché comprendo sia (c) che (d) seguendo le istruzioni di calcolo codificate al 
punto (2). Questo vuol dire che:

h) se anche una sola delle loro parti viene sostituita con una parte che 
ha un significato diverso, il significato globale dei due enunciati muta sensi-
bilmente;

i) la nostra capacità di capire enunciati si spiega efficacemente grazie alla 
composizionalità. Tutto quello che devo conoscere per comprendere (c) e (d) 
sono: 1) i significati dei loro singoli costituenti; 2) la valenza semantica del 
loro modo di composizione. 

Di questo avviso, per esempio, è il logico Peter Pagin:
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Può darsi che nel mio quotidiano del mattino legga:
(7) Il tasso d’inflazione in Finlandia è sceso del doppio rispetto a quello della 
Danimarca.
Nessuno mi ha spiegato il significato di questo enunciato, né io l’ho pronunciato, 
scritto, pensato, ascoltato o letto prima. Eppure lo comprendo immediatamente. 
Come è possibile? La risposta è che io conosco i significati dei componenti di 
(7) insieme alla valenza semantica del suo modo di composizione, e che ciò è 
sufficiente alla comprensione dell’enunciato. Il significato di (7) è determinato in 
conformità alla composizionalità e, grazie a ciò, la mia conoscenza pregressa del-
l’italiano, mi mette in condizione di comprenderlo. Non so a quando risalga questa 
spiegazione; ma appartiene alla filosofia analitica sin dai suoi inizi ed è una buona 
spiegazione; fornisce infatti una ragione per credere che la Composizionalità sia 
vera e, se si dovesse rinunciarvi, probabilmente si dovrebbe abbandonare anche la 
composizionalità. Per brevità chiamerò Novità questa tesi consistente nell’idea che 
la Composizionalità sia la spiegazione corretta della nostra capacità di comprendere 
nuovi enunciati.1

Le osservazioni di Pagin sono un concentrato di arguzia filosofica e buon 
senso scientifico. Per quanto mi riguarda, dunque, le condivido in pieno. Cio-
nonostante, non posso esimermi dal pensare che vi sia almeno una buona 
ragione per ritenere del tutto incompatibili le due risposte iniziali.

3. Se, infatti, si accetta l’idea che il significato degli enunciati linguistici 
è composizionale, allora si deve ugualmente accettare:

a) che il significato di un enunciato è determinato dal significato dei suoi 
costituenti canonici;

b) che ogni costituente sub-enunciativo ha un significato indipendente, 
cioè un significato non derivabile dalle relazioni che esso contrae con le parti 
rimanenti dell’enunciato.

Il punto (b) è una diretta conseguenza del punto (a): poiché il significato di 
un enunciato è determinato dal significato dei suoi costituenti, questi devono 
avere un valore semantico autonomo, cioè devono possedere un significato al 
di fuori dell’enunciato in cui essi ricorrono. Altrimenti, non vi sarebbe nulla da 
comporre.

 Dall’altro, però, il comportamento semantico di unità lessicali come marcher 
ci mette sotto gli occhi alcuni fatti che collidono fortemente con una descrizione 
composizionale standard del significato linguistico. Il più importante di questi fatti 
è che il valore semantico di un costituente sub-enunciativo non può essere colto 
indipendentemente dal contributo logico che esso offre al significato globale di 
un certo enunciato: presa in isolamento, infatti, un’unità lessicale come marcher 
non attiva nessun significato particolare; anzi, portando sino alle estreme con-
seguenze questa linea di ragionamento, si può dire che un’unità lessicale come 
marcher, al di fuori degli enunciati in cui essa ricorre, non ha proprio alcun 
significato. L’accesso ai suoi molteplici significati, piuttosto, è necessariamente 
mediato dalle relazioni che tengono unite le diverse parti degli enunciati in cui 
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essa compare. Se poi si tiene conto del fatto che il comportamento semantico 
di marcher è replicato da quasi tutte le entrate lessicali di uno stesso dizionario 
monolingue, allora si può facilmente individuare un meccanismo alternativo di 
generazione del significato che capovolge il determinismo semantico delle de-
scrizioni composizionali. Non sono cioè le parti che determinano il significato 
di un intero, ma, al contrario, è l’intero che fissa e determina l’esatto significato 
contestuale delle parti.

Tuttavia, neanche questa descrizione alternativa del significato linguistico è 
del tutto soddisfacente o immune da pericolose ambiguità epistemologiche. Ne 
metto in risalto subito una: se si accetta l’idea che il significato di ogni costituen-
te sub-enunciativo deriva dalle relazioni che esso contrae con le parti rimanenti 
di un certo enunciato, ne consegue – come nel caso di marcher – che nessun 
costituente sub-enunciativo, al di fuori degli enunciati in cui esso ricorre, ha un 
proprio significato. Ma ciò vuol dire allora che un costituente sub-enunciativo, 
preso per sé, non è nemmeno un costituente sub-enunciativo; al più, è uno 
scarabocchio, o, come amano ripetere i filosofi più sofisticati, pura materialità 
segnica. Ora, è proprio qui che sta tutto l’inghippo: come può uno scarabocchio, 
un’unità priva di significato, contribuire logicamente al significato di un’espres-
sione linguistica complessa? E, soprattutto, di che misteriosa sostanza è fatto il 
significato di queste espressioni se le parti di cui sono composte, prese per sé, 
si riducono a meri scarabocchi insignificanti? Detto altrimenti: come può un 
mero aggregato di unità insignificanti generare il significato di unità linguistiche 
complesse? Terrei a precisare che questi non sono affatto problemi delle descri-
zioni composizionali, bensì sono problemi che spetta risolvere all’altro tipo di 
descrizioni, le descrizioni che, in omaggio a Frege, chiamerò contestuali. Da un 
punto di vista composizionale, infatti, nel significato di un enunciato linguisti-
co non v’è nulla di misterioso, visto che questo coincide integralmente con “i 
significati aggregati delle sue parti sotto-enunciative”. Da un punto di vista con-
testuale, invece, il mistero rimane, poiché questa riduzione non funziona affatto; 
anzi, vale esattamente il contrario: l’enunciato precede logicamente le sue parti 
e, in virtù di questo fatto, ne determina il significato. La situazione che viene 
a delinearsi è pertanto paradossale: da un lato, le descrizioni composizionali ci 
dicono che il significato di un enunciato dipende dal significato delle sue parti, 
dall’altro, le descrizioni contestuali ci dicono che sono i significati delle parti 
sotto-enunciative a dipendere dal significato degli enunciati. Ognuna di queste 
descrizioni presuppone una particolare ontologia linguistica: per le descrizioni 
composizionali, le parti sotto-enunciative vengono prima dell’intero enunciato, 
sono autonome ed indipendenti; per le descrizioni contestuali, invece, è l’intero 
enunciato a venire prima delle sue parti sotto-enunciative; queste, dunque, non 
sono né autonome né indipendenti. Scegliere tra le due ontologie è praticamente 
impossibile, poiché ogniqualvolta se ne predilige una ci si accorge immedia-
tamente che l’altra è altrettanto indispensabile e fondamentale. Ma nemmeno 
integrarle è un’operazione facile! Così poste, infatti, le due ontologie entrano 
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inevitabilmente in conflitto ed ogni tentativo di mediazione si risolve in una 
frustrante altalena tra i corni di un dilemma che assomiglia tremendamente a 
quello dell’uovo e della gallina. Come osserva Avrum Stroll:

Il problema è simile a quello del classico dilemma dell’uovo e della gallina, ossia: 
“Qual è venuto prima?”. Se all’inizio non c’era nessun uovo, in che modo qualcosa 
poteva diventare una gallina? E se non c’era nessuna gallina, in che modo qualcosa 
poteva diventare un uovo? Entrambi i corni del dilemma sembrano impossibili, e 
tuttavia, come è ovvio per esperienza, abbiamo sia uova che galline. Analogamente 
se i termini non possiedono alcun significato indipendente, come possono contribui-
re al significato di un’unità semantica più ampia? […] (Si) […] potrebbe sostenere 
che se gli insiemi semantici hanno un significato, allora ciò può essere soltanto 
perché essi sono aggregati dei significati delle loro espressioni componenti; e, se le 
cose stanno così, ciascuna delle loro espressioni componenti deve avere un signifi-
cato indipendente. […] Abbiamo dunque un dilemma simile a quello dell’uovo e 
della gallina: l’esperienza ci suggerisce sia che le sotto-unità possiedono un significato 
indipendente, sia che non ce l’hanno. L’argomento a favore di ciascun punto di vista 
si potrebbe svolgere […] come segue. […] il significato delle parole individuali può 
essere cercato nei dizionari; perciò esse devono avere un significato indipendente; 
[…] Tuttavia, […] le parole acquisiscono i loro significati soltanto mediante il loro 
uso in enunciati: in modo derivato, quindi. E a ciò (si) […] potrebbe rispondere 
domandando: «Come possiamo conoscere cosa significano gli enunciati se non co-
nosciamo cosa significano le loro parole componenti?». Il dibattito sembra senza 
fine. Ma, allora, qual è l’uovo e qual è la gallina? La parola o l’enunciato? E chi 
ha ragione in questo dibattito?2

Personalmente, non starei né dalla parte delle galline, né dalla parte del-
le uova, e se proprio dovessi scegliere… Beh, credo proprio che sceglierei i 
pulcini.

4. Battute di spirito a parte, le osservazioni di Stroll hanno comunque l’in-
dubbio merito di mettere a fuoco, con straordinaria chiarezza e precisione, i ter-
mini esatti della questione. Tuttavia, c’è almeno un punto di tutta questa storia 
che mi è poco chiaro. In che senso “ il significato delle parole individuali può 
essere cercato nei dizionari”? E in che modo questa possibilità costituisce un 
argomento a favore dell’ipotesi secondo cui le parti sotto-enunciative sarebbero 
munite di un significato indipendente? A dire il vero, non so che rapporto abbia 
Stroll con i dizionari; in compenso posso dirvi che rapporto ho io con questi 
particolari depositi della conoscenza linguistica. Beh, quando ne sfoglio uno, è 
perché sto cercando una parola di cui ignoro il significato. Aggiungo subito, 
però, che assai raramente mi capita di trovare definizioni di parole singole che 
ne descrivono i valori semantici indipendentemente dai contesti enunciativi in 
cui esse ricorrono.

Tranne rari casi di monosemia pura le voci dizionariali sono organizzate 
in modo diametralmente opposto. Quando seleziono l’entrata lessicale di un 
vocabolario, non ho a che fare con atomi semantici, bensì con grappoli più o 
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meno densi di significati eterogenei, ciascuno dei quali prende forma e viene 
messo a fuoco all’interno di enunciati ben determinati. Da questo punto di 
vista, dunque, avrebbero ragione i partigiani delle galline. Se infatti i dizio-
nari funzionano così, sarebbe pienamente confermata l’ipotesi secondo cui le 
parole, prese per sé, assomigliano un po’ a dei gusci vuoti che attendono di 
essere colmati dai magici poteri del contesto enunciativo.

Tuttavia, anche se confermata dalla nostra esperienza linguistica, l’ado-
zione di questa prospettiva dovrebbe pur sempre fare i conti con il dilemma 
di Stroll. E, proprio per le ragioni esposte poc’anzi, non mi pare affatto che 
ne rappresenterebbe un’efficace via d’uscita! Piuttosto, ho l’impressione che 
costituirebbe soltanto un modo come un altro per sbilanciarsi a favore di uno 
dei suoi corni, il corno delle galline appunto, senza porsi, però, effettivamente 
il problema di una sua concreta soluzione. Personalmente, ritengo che un 
importante passo avanti verso lo scioglimento di questo singolare rompica-
po cognitivo potrebbe essere compiuto qualora ci si interrogasse sull’effettivo 
statuto linguistico delle voci dizionariali. Penso cioè che le cose sarebbero 
molto più chiare se ci si impegnasse nel capire un po’ meglio in che rapporto 
stanno tra loro i diversi significati di uno stesso marcatore lessicale. Chia-
rito quest’aspetto della questione, infatti, si potrebbe stabilire con maggior 
precisione: a) quale sia l’effettivo contributo delle parole alla costruzione del 
significato enunciativo; b) quale sia l’effettivo contributo degli enunciati alla 
fissazione dei significati di ciascuna delle loro sotto-parti. A tal proposito, il 
mercato delle idee filosofico-linguistiche propone numerose strategie analitiche, 
alcune delle quali davvero molto interessanti e gravide di conseguenze episte-
mologiche. Nello spazio ristretto di questo paper, mi limiterò a prenderne in 
considerazione soltanto tre:

a) la strategia delle omonimie;
b) la strategia delle semantiche del prototipo;
c) la strategia delle forme schematiche.
Le strategie di tipo (a) risolvono il problema della polisemia lessicale ne-

gandone l’esistenza. Secondo questo punto di vista, la polisemia non sarebbe 
altro che un “artefatto della linguistica”, o, se così si può dire, il frutto di una 
banale illusione ottica. Mi spiego meglio: per questo genere di strategie, non 
esistono parole individuali che attivano significati diversi nei diversi contesti 
enunciativi in cui esse ricorrono. Piuttosto, esistono parole diverse con significati 
diversi che condividono, ciononostante, le stesse proprietà grafiche e sonore. Gli 
omonimi sono appunto questo: unità linguistiche che, pur avendo in comune le 
stesse proprietà materiali, corrispondono a entrate lessicali distinte di uno stesso 
dizionario monolingue. Che cosa questo comporti, rispetto alle questioni di cui 
ci stiamo occupando, dovrebbe essere abbastanza chiaro: un verbo polisemico 
come marcher finirebbe per frantumarsi in una moltitudine discreta di atomi se-
mantici localizzati all’interno di schemi enunciativi separati e indipendenti. Non 
vi sarebbe più allora un solo verbo marcher, bensì tanti verbi marcher distinti 
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a ognuno dei quali corrisponderebbero un significato specifico e un numero 
limitato di contesti enunciativi.

 Questo primo approccio ai fatti di polisemia sembrerebbe risolvere parec-
chi dei problemi teorici sin qui sollevati. Se, infatti, ciascun marcatore polise-
mico si suddivide in un numero finito di marcatori omonimi, allora l’attrito tra 
descrizioni composizionali e descrizioni contestuali del significato linguistico può 
essere agevolmente neutralizzato compiendo due mosse fondamentali. La prima 
mossa è semplice e consiste nel trattare ogni insieme finito di marcatori omonimi 
come una lista chiusa di significati atomici associati ad uno stesso marcatore di 
superficie. La seconda mossa, invece, è un po’ più complicata e consiste nel 
far compiere alle regole primitive di composizione semantica un duplice lavoro 
computazionale. Le regole di composizione, cioè, oltre a generare il significato 
di un enunciato a partire dal significato delle sue parti componenti, sarebbero 
chiamate a svolgere una seconda funzione supplementare. Questa particolare 
funzione aggiuntiva delle regole composizionali consisterebbe: a) nel filtrare si-
stematicamente i possibili significati atomici di ciascuna sotto-parte enunciativa 
e b) nel selezionare contestualmente solo quelli che ne rendono possibile l’inte-
grazione in un certo enunciato e non in un altro. Tuttavia, questa soluzione di 
compromesso tra composizionalità e dipendenza contestuale del significato va 
incontro a parecchie difficoltà. Più precisamente, non tiene conto di almeno due 
fatti linguistici fondamentali con cui i parlanti umani hanno a che fare:

1) è estremamente difficile, per non dire impossibile, compilare per cia-
scun marcatore di superficie una lista completa dei significati atomici che gli 
sono associati. Detto altrimenti: ammesso pure che ogni marcatore polisemico 
si risolva in un aggregato di marcatori omonimi indipendenti, il numero di 
questi marcatori è potenzialmente illimitato e varia al variare delle situazioni 
effettive di discorso in cui il marcatore di superficie può essere eventualmente 
impiegato;

2) quando si analizza la struttura composizionale di un enunciato lingui-
stico non banale, la valutazione semantica di un suo qualsiasi costituente sub-
enunciativo può essere influenzata da segmenti sintattici che occupano livelli 
di struttura dell’enunciato anche molto distanti dal punto in cui si lavora. 
Detto altrimenti: le regole di filtraggio non sono locali, cioè non computano il 
significato di un costituente sub-enunciativo sulla base di informazioni seman-
tiche localizzate all’interno di moduli parziali dell’enunciato. Piuttosto, sono 
globali, cioè computano il significato di un costituente sub-enunciativo sulla 
base di informazioni semantiche massivamente distribuite sull’intera struttura 
dell’enunciato. Ora, è ragionevole supporre che, in base all’estensione sintat-
tica di questa particolare struttura, le regole di filtraggio possano raggiungere 
livelli di complessità computazionale proibitivi e divenire pertanto del tutto 
inutili. 

Mi permetto di aggiungere un terzo ed ultimo spunto di riflessione cri-
tica: 
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3) La riduzione meccanica dei fatti di polisemia a dei meri fatti di omoni-
mia è insoddisfacente per almeno altre due ragioni distinte: 

a) non spiega come uno stesso marcatore lessicale possa attivare simulta-
neamente, in un stesso contesto enunciativo, valori semantici diversi o accezioni 
intermedie tra un valore semantico e l’altro;

b) cozza violentemente con l’intuizione linguistica dei parlanti che conti-
nuano a vedere nei marcatori polisemici unità linguistiche omogenee e com-
patte.

Per tutti questi motivi, dunque, le strategie di tipo (a) sono insufficienti 
ed inadeguate. Passiamo allora alle strategie di tipo (b), ovvero alle “seman-
tiche del prototipo”. 

5. Questo secondo approccio ai fatti di polisemia costituisce un notevole 
passo in avanti nella comprensione dei rapporti che tengono uniti i diversi 
significati di un certo marcatore lessicale. Le strategie di tipo (b), infatti, non 
polverizzano le unità polisemiche in tanti aggregati discreti di significati ato-
mici indipendenti. Piuttosto, descrivono ogni unità polisemica come una rete 
di significati parzialmente sovrapposti gli uni sugli altri. Anche questa volta il 
comportamento semantico di marcher fa al caso nostro: le diverse accezioni del 
verbo non sono isolate le une dalle altre, ma, tendono a mescolarsi per formare 
valori semantici intermedi tra un effetto di senso e l’altro. Nel caso di marcher, 
dunque, la transizione da un effetto di senso spaziale ad un effetto di senso 
non-spaziale non avviene per salti discreti, ma per gradi. E la gradualità delle 
variazioni semantiche si spiega grazie a usi linguistici che miscelano accezio-
ni spaziali e accezioni non-spaziali del verbo (un véhicule à moteur marche). 
Naturalmente, la forma di queste sovrapposizioni, di queste miscele appunto, 
non è fissata una volta per tutte e può variare da un’unità lessicale all’altra. 
Tuttavia, alcune costanti di fondo rimangono. Prendiamo in considerazione, 
per esempio, il comportamento semantico dell’aggettivo “fresco”. Questa par-
ticolare parola della lingua italiana innesca, a seconda dei contesti enunciativi 
in cui ricorre, almeno tre distinti effetti di senso, ovvero:

A) un effetto di senso temporale (fresco inteso come “nuovo, recente”);
B) un effetto di senso di stato positivo (fresco inteso come “puro, incon-

taminato, in condizione ottimale”);
C) un effetto di senso calorico (fresco inteso come “non caldo”).
Bene, come nel caso di marcher, le diverse accezioni di “fresco” tendono 

a incrociarsi nei modi più disparati. Nella fattispecie, gli effetti di senso di tipo 
(A) tendono a mescolarsi con gli effetti di senso di tipo (B), mentre gli effetti 
di senso di tipo (B) tendono a mescolarsi con gli effetti di senso di tipo (C). 
Le affinità tra (A) e (B) sono evidenti nel caso di espressioni come “frutto 
fresco”, utilizzate per esprimere sia la bontà che la recente produzione del 
frutto: un frutto fresco è, per eccellenza, un frutto appena colto e, dunque, un 
frutto che si trova in condizioni ottimali. Le affinità tra (B) e (C), invece, sono 
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evidenti nel caso di espressioni come “aria fresca”, utilizzate per esprimere sia 
il fatto che l’aria è pura (o incontaminata) sia il fatto che l’aria non è calda, 
ma moderatamente fredda. Generalmente, però, dal fatto che esistono specifici 
contesti d’uso in cui (A) è affine a (B) e (B) è affine a (C), non ne consegue 
necessariamente che (A) sia affine a (C): i parametri di affinità che valgono 
tra (A) e (B), infatti, non sono gli stessi parametri di affinità che valgono tra 
(B) e (C). Pertanto, è altamente improbabile individuare un solo marcatore 
lessicale della lingua italiana di cui si possa predicare contemporaneamente 
che è fresco nelle due accezioni (A) e (C). Detto altrimenti: le relazioni di af-
finità che compattano gli effetti di senso di “fresco” – come di qualsiasi altro 
marcatore polisemico – sono locali e non godono in genere della proprietà 
transitiva dell’uguaglianza. Si tratta, cioè, né più né meno che di somiglianze 
di famiglia à la Wittgenstein. Come osserva Georges Kleiber:

[...] une structure de ressemblance de famille [...] n’impose (que) des similarités 
«locales», pouvant être fort diverses [...]. Le point important, caracteristique [...] 
est que cette fois-ci il n’y a plus une seule propriété commune à tous les membres. 
[...] Par l’intermédiaire de la ressemblance de famille, la théorie du prototype [...] 
trouve à s’appliquer à tous les phénomènes de catégorisation polysèmique3.

Secondo le strategie di tipo (b), dunque, l’unità interna di un marcatore 
polisemico è garantita da un insieme di affinità locali (o somiglianze di fami-
glia) che intrecciano in vari modi gli effetti di senso del marcatore. Le descri-
zioni dei fenomeni di polisemia avanzate dalle semantiche del prototipo, però, 
fanno un uso decisamente sui generis di questa nozione wittgensteiniana. Si 
suppone, infatti, che, in una qualsiasi rete di affinità locali tra effetti di senso 
eterogenei, sia possibile individuare una zona privilegiata, ovvero un effetto 
di senso più rappresentativo degli altri che viene a coincidere con l’uso base 
di questo o quel particolare marcatore polisemico. In base a questo modo di 
vedere le cose, l’uso base di ciascun marcatore funziona come una sorta di 
senso cognitivo centrale (o prototipo semantico) a partire da cui sono derivati, 
tramite spostamenti metaforici o estensioni metonimiche, gli altri possibili sensi 
figurati dell’unità lessicale:

Ebbene, questo modo di rappresentare i fatti di polisemia è fuorviante 
per due ragioni:

1) se con “rete di affinità locali” s’intende una somiglianza di famiglia wit-
tgensteiniana, allora non è così semplice poter distinguere tra zone privilegiate 
e zone marginali della rete. Le somiglianze di famiglia wittgensteiniane, infatti, 
non prevedono generalmente l’esistenza di istanze centrali prototipiche e di 
membri periferici non-prototipici. Piuttosto, per Wittgenstein, i membri che 
compongono una rete di affinità locali stanno tutti sullo stesso piano. Dunque, 
non ve n’è uno che sia più rappresentativo degli altri.

2) l’uso primario (o uso base) di un marcatore polisemico non corrisponde 
necessariamente all’effetto di senso avvertito come più rappresentativo. Anzi, 
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portando sino alle estreme conseguenze la linea di ragionamento sviluppata al 
punto (1), si può dire che i multipli effetti di senso di un marcatore polisemico 
non prevedono generalmente l’esistenza di un effetto di senso più rappresen-
tativo degli altri, ovvero l’esistenza di un unico prototipo semantico rispetto al 
quale valutare i gradi variabili di rappresentatività degli effetti di senso derivati. 
Semmai, la situazione che viene a delinearsi è esattamente l’opposta: esistono 
tante accezioni prototipiche per quanti sono gli effetti di senso che il marcatore 
innesca in appropriati contesti d’uso. Per esempio, un termine come vitello 
rinvia ad almeno tre effetti di senso differenti, ovvero: a) vitello come “anima-
le” ( La mucca ha partorito un vitello di trenta chili); b) vitello come “carne” 
(Lo spezzatino di vitello va mangiato ben cotto e accompagnato da un buon vino 
rosso); c) vitello come “pelle” (Luigi ha comperato un portafoglio di vitello). Dei 
tre effetti di senso, (a) è quello primario, mentre (b) e (c) ne rappresentano due 
possibili estensioni metonimiche. Tuttavia, né (b) né (c) sono valutabili, rispetto 
ad (a), come effetti di senso marginali di “vitello”. Al contrario, si tratta di ef-
fetti di senso distinti che “tracciano” percorsi diversi nella rete di affinità locali 
che li tiene uniti. A ognuno di questi percorsi semantici può eventualmente 
associarsi un’accezione prototipica ben determinata: per esempio, nel caso di 
(b), è prototipica l’accezione attivata da spezzatino (o da bistecca), mentre, nel 
caso di (c), è prototipica l’accezione attivata da portafoglio (o da cintura). 

Come osserva Patrizia Violi:

[…] nel caso di una categoria polisemica non si potrà in nessun modo avere un 
unico prototipo, ma al massimo si avranno differenti prototipi per ognuno dei 
diversi percorsi di senso […] cui il termine rimanda. Quest’ultimo punto è spesso 
equivocato nella semantica dei prototipi che continua a fare riferimento alla no-
zione di prototipo anche nei casi di polisemia. Di fatto in questi casi il prototipo 
viene identificato con il senso di base della parola polisemica. Tuttavia […] non è 
detto che il senso primo o di base di un termine polisemico corrisponda al caso 
sentito come più rappresentativo. […] Per concludere su questo punto possiamo 
dire che il trattamento semantico dei termini polisemici va distinto dall’esistenza 
dei prototipi; la polisemia non prevede un caso centrale, ma piuttosto un senso di 
base che anche se dotato di maggior salienza […] non costituisce il caso centrale 
su cui si misurano poi i giudizi di somiglianza.4

6. Dunque, neanche le strategie di tipo (b) offrono un trattamento ade-
guato dei fenomeni di polisemia. A ben riflettere, tutto quello che in esse vi è 
di buono – le somiglianze di famiglia, per intenderci – poco o nulla ha a che 
vedere con le nozioni standard di prototipo e di tipicalità. Spetta comunque 
alle semantiche del prototipo il merito di aver introdotto esplicitamente questo 
prezioso concetto wittgensteiniano nella descrizione delle unità polisemiche. 
Tuttavia, una volta stabilito che le unità polisemiche sono reti di significa-
ti parzialmente sovrapposti gli uni sugli altri, molto lavoro resta ancora da 
compiere. Per esempio, resta da capire se questa descrizione alternativa dei 
fatti di polisemia costituisce una mossa sufficiente per risolvere (o quantome-
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no attenuare) l’attrito tra descrizioni composizionali e descrizioni contestuali 
del significato linguistico. A mio modesto avviso, non credo che la situazione 
cambi di molto. Sia che si opti per una lettura omonimica dei fenomeni di 
polisemia, sia che si opti per una lettura degli stessi fenomeni in termini di 
somiglianze di famiglia, il dilemma di Stroll non è affatto risolto.

Per disinnescare le pericolose trappole concettuali che si nascondono 
dietro questo singolare quesito, non basta sapere se i significati di uno stesso 
marcatore lessicale sono indipendenti gli uni dagli altri oppure reciprocamente 
legati da una rete di similarità locali. Piuttosto, si tratta di capire se tra i signi-
ficati di uno stesso marcatore lessicale sia possibile rintracciare un potenziale 
nucleo semantico che non coincide con nessuno di questi significati particolari 
e che, ciononostante, è in grado di contribuire al significato di tutte le espres-
sioni complesse in cui quel particolare marcatore ricorre. Se si desse qualcosa 
del genere, sarebbe molto più semplice poter elaborare rappresentazioni di 
unità lessicali che non assegnano alle parole né il ruolo di atomi semantici né 
il ruolo di gusci vuoti. 

Mi spiego meglio: quest’ipotetico nucleo semantico non coincide con un 
senso astratto di partenza dato fuori contesto. Se così fosse, non avrei detto 
nulla di nuovo e rischierei di cadere ancora una volta nelle pastoie dell’ato-
mismo semantico che con l’idea di sensi astratti fuori contesto va a nozze. Né 
d’altro canto – come ho già detto – esso coincide con uno dei tanti effetti di 
senso lessicali che prendono forma solo nei contesti enunciativi. Se così fosse, 
ricadrei nelle pastoie del constestualismo radicale che riduce le singole parole 
a mere appendici di strutture enunciative complesse. L’idea che intendo pro-
porre è un’altra: il potenziale nucleo semantico di ogni marcatore lessicale è 
un condensato di significazioni virtuali che precedono qualsiasi categorizzazione 
logico-grammaticale e che risultano connesse a grovigli di esperienze eterogenee 
sottese da qualsiasi atto di produzione e/o riconoscimento di unità linguistiche. 
Bene, le strategie di tipo (c) avanzano esattamente questa proposta e chiamano 
forma schematica il potenziale nucleo semantico di ogni marcatore lessicale. 
Per esempio, la forma schematica di marcher coincide con un livello profondo 
di organizzazione del significato che integra sia le accezioni spaziali che le 
accezioni non-spaziali del verbo. Più precisamente, il potenziale nucleo seman-
tico di quest’unità polisemica coincide con la rappresentazione strutturata di 
un’attività regolare e continua che traspare sia nei suoi impieghi spaziali che 
nei suoi impieghi non-spaziali: regolare e continuo è il movimento dei piedi di 
chi si sposta da un punto all’altro dello spazio e altrettanto regolare e continuo 
è il movimento degli ingranaggi meccanici che garantiscono il corretto funzio-
namento degli orologi. Generalizzando, si può dire che la forma schematica di 
ogni marcatore lessicale è: 

a) un invariante semantico, ovvero un nucleo di significato che si mantiene 
costante in tutti i possibili impieghi enunciativi del marcatore e che ne con-
nette gli effetti di senso in uno spazio semantico unitario e compatto;
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b) un generatore potenziale di senso, ovvero un magma di significazioni 
virtuali plasmate sulla base delle specifiche interazioni che il marcatore intrat-
tiene con i propri indici co-testuali, cioè i costituenti degli enunciati in cui il 
marcatore ricorre.

Un vantaggio immediato di questa terza ed ultima rappresentazione dei 
fenomeni di polisemia consiste nel fatto di poter distinguere con relativa preci-
sione tra i contributi che le singole parole offrono alla costruzione del significa-
to enunciativo, le forme schematiche appunto, e gli effetti di senso che ciascuna 
di queste parole genera quando ricorre all’interno di espressioni complesse ben 
determinate. Non bisogna dimenticare, però, che una distinzione del genere 
può essere compiuta solo grazie ai vincoli che i contesti enunciativi impongono 
al comportamento semantico di ciascun marcatore. La conoscenza delle forme 
schematiche non è qualcosa che si ottiene tramite l’analisi di singoli marcatori 
isolati. Piuttosto, è mediata dalle relazioni che ciascun marcatore contrae con 
i propri indici co-testuali, ovvero è generata dallo studio dei multipli effetti di 
senso che i marcatori attivano all’interno di appropriati contesti enunciativi. 
Pertanto, lo statuto ontologico delle forme schematiche è paradossale: da un 
lato, si tratta di esperienze primarie aggrovigliate che «sottendono immediata-
mente l’atto di parlare e l’atto di udire forme linguistiche»5; dall’altro, invece, 
si tratta di costrutti metalinguistici che sono ricavati dai marcatori polisemici 
tramite comparazioni ripetute e sistematiche dei loro rispettivi impieghi co-
testuali. Le forme schematiche, dunque, sono realtà ibride la cui funzione 
principale è quella di regolare i rapporti interni tra i diversi effetti di senso 
di ciascun marcatore linguistico: «linguistic markers are the seat of various 
representational constructs which are dynamically “deployed” (in a technical 
sense) around an invariant meaning element (a schematic form […])».6

Più precisamente, forme schematiche ed effetti di senso stanno in un 
rapporto di presupposizione reciproca: dalle forme schematiche è possibile 
ricavare nuovi effetti di senso e dalla comparazione degli effetti di senso è 
possibile ricavare nuove informazioni sulla struttura organizzativa delle forme 
schematiche. Questo particolare circuito generativo permette allora di ripen-
sare in chiave radicalmente nuova non solo i rapporti tra descrizioni compo-
sizionali e descrizioni contestuali del significato, ma, soprattutto, le nozioni 
stesse di composizionalità e dipendenza contestuale. A cambiare, innanzitutto, 
è il ruolo del contesto enunciativo. Questo non è visto né come un sistema di 
filtraggio che seleziona meccanicamente i significati di ciascun marcatore les-
sicale, né come una matrice generativa che produce misteriosamente significati 
lessicali dal nulla. Piuttosto, viene rappresentato come un insieme organico di 
parti linguistiche interagenti. 

Che sia ben inteso:anche questo sistema di interazioni sub-enunciative 
genera effetti di senso particolari. Tuttavia, la loro produzione non è né mi-
steriosa né casuale, bensì è determinata dalle significazioni virtuali contenute 
nelle forme schematiche di ciascun marcatore. I marcatori che formano i vari 
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contesti enunciativi non sono dunque né atomi semantici né gusci vuoti. Non 
sono atomi semantici, perché non possiedono nessun significato particolare al 
di fuori dei contesti enunciativi in cui essi ricorrono. Non sono gusci vuoti, 
perché sono traccia di forme schematiche che contribuiscono alla costruzio-
ne del significato enunciativo. La scoperta di questo fatto ha notevolissime 
ripercussioni sul concetto standard di composizionalità e ne modifica alcune 
proprietà formali. Finora, infatti, mi sono limitato a descrivere un solo modello 
di composizionalità: quello che, per intenderci, identifica il significato globale 
di un enunciato con il risultato di un computo ricorsivo eseguito sui significati 
locali dei suoi costituenti sub-enunciativi. 

Ho cercato di mostrare che, al cospetto dei fenomeni di polisemia, questo 
meccanismo di generazione del senso fallisce su ogni fronte. La computazione 
ricorsiva dei significati enunciativi funziona solo a patto e condizione che: a) 
si diano degli atomi semantici; b) le derivazioni composizionali rispettino un 
ordine gerarchico prestabilito. Come si è visto, però, le unità polisemiche tutto 
sono fuorché atomi semantici, e, di conseguenza, tendono a sovvertire qualsiasi 
ordine fisso di determinazione del significato. D’altro canto, ho sostenuto che 
rinunziare completamente alla composizionalità sia una mossa del tutto insen-
sata: nonostante i fenomeni di polisemia, infatti, nessuno può ragionevolmente 
dubitare del fatto che il significato di un enunciato si regga sul significato delle 
sue parti. L’ipotesi delle forme schematiche fa allora al caso nostro, poiché 
permette di salvare con una sola mossa la composizionalità degli enunciati e 
la polisemia costitutiva dei marcatori sub-enunciativi. La mossa di cui parlo 
consiste nel distinguere nettamente tra composizionalità e computazioni ge-
rarchiche di tipo ricorsivo.

Questa distinzione è preziosa, poiché coglie alla perfezione quel che acca-
de quando calcoliamo il significato di enunciati che sono dotati di marcatori 
polisemici. In queste situazioni, il significato di un’espressione complessa è 
ancora funzione del significato delle sue parti, ma il computo di questa fun-
zione non rispetta più né un ordine a priori né una direzione a senso unico. Mi 
spiego meglio: per determinare il valore semantico di quest’espressione, devo 
necessariamente conoscere il valore semantico di ciascuna delle sue parti. Il 
significato dell’intero è dunque composizionale in senso forte e tutt’altro che 
banale. Tuttavia, per determinare il valore semantico delle parti, non mi basta 
conoscere quali posizioni gerarchiche esse occupano nell’albero associato alla 
struttura sintattica dell’enunciato. Piuttosto, devo tener conto delle multiple 
interazioni che ciascuna di queste parti intrattiene simultaneamente con i pro-
pri indici co-testuali e dunque con l’intero enunciato. La computazione del 
significato composizionale non è pertanto gerarchica. Semmai, è gestaltica, cioè 
rispecchia le solidarietà interne tra le parti e il tutto:

[…] ce mécanisme […], même s’il diffère radicalement du mécanisme de com-
positionnalité classique, reste néamoins de type compositionnel: en effet le sens 
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global, comme le sens de chaque élément, ne dépend que des éléments présents et 
de leur interactions. C’est la nature du calcul qui change : dans la compositionnalité 
classique, c’est un calcul de type récursif, dans un ordre donné, qui permet de 
calculer de proche en proche le sens global à partir des éléments. Alor qu’ici, 
les interactions entre éléments ne sont pas à priori décomposables, et le calcul 
doit donc avoir un caractére global en prenant simultanément en compte toutes les 
influences réciproques. C’est pour cette raison que nous proposons d’appeler ce 
mécanisme compositionnalité gestaltiste.7

Si può dire allora che, in un processo composizionale di tipo gestaltico, il 
significato enunciativo sia il risultato di un doppio movimento di determina-
zione reciproca che dalle parti procede verso l’intero e che dall’intero ritorna 
sulle parti. Ma non si era detto che tra i due movimenti di determinazione vi 
fosse un attrito insanabile? Com’è possibile, dunque, asserire esattamente il 
contrario? In effetti, sino a quando si presta fede a rappresentazioni di unità 
lessicali che assegnano alle parole il ruolo di atomi semantici o il ruolo di 
gusci vuoti, non pare possibile che i due movimenti coabitino in uno stesso 
processo generativo. Infatti, se prevale una rappresentazione delle parole come 
atomi, il primo movimento esclude il secondo; se prevale una rappresenta-
zione delle parole come gusci vuoti, il secondo movimento esclude il primo. 
Tuttavia, come ho tentato di mostrare in queste pagine, le parole non sono né 
atomi semantici né gusci vuoti. Piuttosto, sono traccia di forme schematiche 
che riescono a mediare perfettamente tra i due movimenti: procedendo dalle 
parti verso il tutto, le significazioni virtuali delle forme schematiche generano 
il significato dell’enunciato; procedendo dal tutto verso le parti, il significato 
enunciativo genera l’esatto significato contestuale delle parole. La generazio-
ne gestaltica del senso rivela così tutta la vacuità metafisica del dilemma di 
Stroll: tra parole ed enunciati v’è coesione fortissima e non ha senso chiedersi 
che cosa tra i due venga prima, se la parola o l’enunciato. Le parole, infatti, 
sono parole solo in funzione degli enunciati che le accorpano e gli enunciati 
sono enunciati solo in funzione delle parole che li compongono. Chi spezza 
questa unità allo scopo di mettere a fuoco le proprietà degli uni o delle altre, 
commette un gravissimo errore: le parole al di fuori degli enunciati non sono 
parole, ma scarabocchi; gli enunciati senza parole, non sono enunciati, ma 
vuote astrazioni.
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Gaetano Licata
Natura e convenzione fra nomi e cose

in Platone (Cratilo 383a1 - 385d6)

1. Prologo: posizione del problema della correttezza dei nomi, esposizione della 
tesi di Cratilo e della tesi di Ermogene (383a1 - 384c8)

Il dialogo platonico riguardante i nomi1 si apre all’insegna dell’ironia: 
Socrate ironizza sulla pretesa, da parte dei sofisti, di fare commercio della 
verità; Cratilo ironizza sull’incapacità dimostrata da Ermogene di comprendere 
la tesi naturalista. Secondo questa tesi esisterebbe una correttezza dei nomi 
in base alla quale ciascun essere possiederebbe il proprio nome per natura, 
in modo corretto:

Socrate, Cratilo qui presente sostiene che a ciascuno degli esseri è connessa per na-
tura una correttezza del nome, e che il nome non è quello che alcuni, accordatisi a 
chiamare, chiamano, emettendo una parte della loro voce, ma che esiste per natura 
una certa correttezza dei nomi, identica per tutti, greci e barbari. (383a 3–b 2)2 

Prima ancora, quando in assenza di Socrate l’eracliteo risponde al suo 
interlocutore che il nome “Ermogene” è l’unico a non addirsi al suo portato-
re, tutto il peso della simulazione e del riso di Cratilo gravano su Ermogene 
e su tutto ciò che sosterrà. Intanto notiamo per inciso che la dichiarazione 
di Cratilo, in base alla quale il proprio nome e quello di Socrate sono posti 
secondo verità, mentre quello di Ermogene è errato al pari di altri nomi, come 
vedremo, prefigura fin d’ora le conclusioni della ricerca. Qualche riga più 
sotto Socrate spiegherà all’attonito Ermogene che il suo nome non gli è stato 
posto adeguatamente perché, malgrado i suoi sforzi, egli è povero in canna e 
non sembra affatto appartenere alla stirpe di Ermes, dio del guadagno, come 
invece il suo nome dichiara3. Ma il nome di Ermogene è forse il punto cata-
lizzatore di tutta l’ironia, sottile a ben vedere, che Platone riversa in questo 
prologo4. Comprare la verità dai sofisti, come dai filosofi, è impossibile a chi 
non possiede denaro, a chi non possiede cioè un’anima capace di apprendere 
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una verità difficile: la povertà di Ermogene s’identifica probabilmente con 
l’asciutto minimalismo della tesi convenzionalista, tesi talmente semplice ed 
intuitiva da indurre sospetti: «Dunque per gli altri uomini, il nome col quale 
chiamiamo ciascuno, questo è il nome di ciascuno» (383b 4-6). Il nome di una 
cosa si identifica con qualsiasi espressione linguistica attribuita, come nome, 
alla cosa nominata5. A fronte la tesi naturalista contro-intuitiva della motiva-
tezza che Socrate-Platone difenderà per gran parte del dialogo e correggerà 
nelle ultime battute.

Quale concetto è significato dall’espressione “correttezza dei nomi” che 
indica l’argomento specifico del dialogo? Il discorso di Ermogene, che apre 
lo scontro e presenta i termini del problema in discussione ha un evidente 
tono di protesta; la stessa chiamata in causa di Socrate, sollecitata da Ermo-
gene e semplicemente approvata da Cratilo, ha l’aria di una richiesta di aiuto. 
Il motivo dello scandalo è la tesi di Cratilo esposta ex abrupto in apertura. 
Questo procedimento, raro nei dialoghi platonici, è segno del forte sgomento 
provocato in Ermogene dall’opinione del suo interlocutore. La prima espo-
sizione della tesi naturalista, breve quanto complessa, suona alle orecchie di 
Ermogene come un vero e proprio “oracolo”, la cui interpretazione abbisogna 
più dell’arte divinatoria che dell’uso della dialettica: «è connaturata a ciascun 
essere una correttezza naturale del nome» (383a 4-5). Uno dei punti più enig-
matici della formulazione della tesi naturalista è proprio il seguente: il termi-
ne orthòtes è concordato al participio perfetto del verbo phyo, la correttezza 
del nome è connessa, per natura, all’oggetto nominato; la concordanza fra 
orthòtes e phyo viene ripetuta alle righe 383a 7-b 2. Non è l’ònoma, si badi, 
ad essere pephykòs, ma l’orthòtes stessa: la correttezza del nome, il fatto cioè 
che a ciascun ente convenga un determinato nome secondo verità, è legata 
originariamente e per natura all’oggetto: nell’oggetto, per così dire, è inscritto 
fin da principio il nome che gli compete. La voce “oracolare” di Cratilo, la 
sua strana tesi sulla correttezza dei nomi, a causa della lontananza arcaica dalla 
quale viene pronunciata, continua a rimanere un mistero per gli interpreti che 
non hanno saputo prendere le distanze dall’influenza del presunto convenzio-
nalismo aristotelico e di tutto ciò che ne è derivato6.

La tesi naturalista, per ora solamente accennata, viene immediatamente 
precisata tramite la contrapposizione alla tesi convenzionalista, anch’essa bre-
vemente tratteggiata: «Questo è il nome: quello che alcuni, essendosi accordati 
a chiamare, chiamano» (383a 6). L’accordo umano in base al quale il nome 
viene imposto all’oggetto, afferma la normatività sociale della nominazione7; in 
base a tale normatività la giustificazione del legame fra il nome e l’oggetto non 
riposa nella forma fonica del nome ma nelle consuetudini condivise del corpo 
sociale8. La correttezza dei nomi sostenuta da Cratilo è inoltre identica sia per 
i greci che per i barbari. Il confronto fra la lingua greca e le lingue straniere, 
che vedremo tematizzato ricorrentemente nel corso del dialogo, indica il ten-
tativo platonico di sollevare il punto di vista teorico della tesi naturalista al di 
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là della differenza fra le lingue, in una sfera universale nella quale si parla di 
linguaggio tout court. Nella densità sintetica di questo primo brano la corret-
tezza dei nomi viene accostata sino alla sinonimia alla verità. La correttezza 
del nome connaturata all’oggetto per natura è attribuzione del nome secondo 
verità: «Così gli chiedo se il nome “Cratilo” gli appartiene secondo verità» 
(383b 2-3); «Riguardo a ciò che egli dice, cioè che il nome “Ermogene” non 
ti appartiene secondo verità, penso che scherzi» (384c 3-4). Si prefigura fin 
d’ora la maggiore pregnanza della correttezza naturale rispetto alla correttezza 
convenzionale: i nomi, per natura o per convenzione, sono corretti, ma i nomi 
corretti per natura sono anche attribuiti secondo una verità profonda, che si 
realizza in un rispecchiamento, nella forma fonica del nome, dell’essenza del 
nominato. Se la correttezza per convenzione si identificherà con un’idea di ve-
rità del nome consistente nel fare corrispondere correttamente un nome ad un 
referente, la correttezza naturale consisterà in una verità dei nomi intesa come 
svelamento dell’essenza del nominato. Comincia a delinearsi anche il concetto 
di discorso vero che Platone porterà avanti nel Cratilo: come si vedrà chiara-
mente nel prossimo paragrafo, la verità del discorso è funzione della correttezza, 
ossia della verità dei singoli nomi9. La fondazione del concetto di verità sulla 
correttezza dei nomi costituisce, a nostro modo di vedere, il punto focale della 
concezione platonica del significato. Riteniamo che l’idea di discorso vero soste-
nuta nel Cratilo viene sviluppata e arricchita nel Sofista tramite una teoria della 
strutturazione sintattico-semantica. L’actio dialogica del Cratilo consisterà in un 
lungo iter confutatorio ora rivolto contro la tesi convenzionalista, ora contro 
la tesi naturalista. La confutazione di Ermogene, in estensione, supera di gran 
lunga la confutazione di Cratilo e dà occasione a Platone di moltiplicare gli 
argomenti addotti in favore del naturalismo10. Ciò tuttavia non significa che 
Platone manchi di spirito critico nei confronti della tesi di Cratilo11.

2. Seconda esposizione della tesi di Ermogene e primo argomento confutatorio 
rivolto contro il convenzionalismo: il vero e il falso (384c 9 - 385d 1)

La seconda esposizione della tesi di Ermogene mostra una maggiore ar-
ticolazione teorica del convenzionalismo:

In effetti, Socrate, per quanto mi riguarda, malgrado ne abbia parlato anche con 
molti altri, non riesco a convincermi che per i nomi vi sia altra correttezza che la 
convenzione e l’accordo. Infatti mi pare che qualunque nome uno ponga ad una 
cosa questo sia il nome corretto; e che se uno, di nuovo, glielo cambi con un altro 
nome e non la chiami più con quello, il secondo non le si addica affatto meno del 
primo, così come noi cambiamo nome agli schiavi [senza che per questo il secondo 
nome convenga loro meno del primo]12. Nessun nome appartiene (è connaturato) 
a nessuna cosa per natura, ma per una norma condivisa e per abitudine di quanti 
lo usano abitualmente per chiamare. (384c 9 - e 2) 
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Il brano mostra come dietro la sbrigativa etichetta di “convenzionalismo” 
si celi una complessa rete di posizioni teoriche. Non vi è altra correttezza nella 
nominazione oltre a quella conferita dalla convenzione e dall’accordo: i nomi 
appartengono alle cose non per natura ma per una regola e per consuetudine. 
È sufficiente che qualcuno, un uomo qualunque, ponga un nome a qualcosa, 
una cosa qualunque, perché quello sia il nome giusto per quell’oggetto. Non 
è tutto: si può subito cambiare il nome a questo stesso oggetto e ottenere una 
correttezza della denominazione altrettanto valida quanto la prima. I termini 
chiave di questa ulteriore esposizione del convenzionalismo sono synthèke, 
homologhìa, nòmos ed èthos. I primi due sono quasi sinonimi ed esprimono 
l’accordo intersoggettivo dell’atto con cui si conferisce il nome sulla base di 
una totale arbitrarietà e immotivatezza del nome: l’esempio dell’introduzione 
di un nuovo nome per qualcosa lo conferma. Il terzo ed il quarto, che rappre-
sentano la vera novità di questa seconda esposizione, articolano lo scetticismo 
ermogeneo riguardo ad una correttezza naturale, ma stemperano l’arbitrarismo 
dell’esempio rievocando nei lettori competenti di teorie del significato il tema 
wittgensteiniano e kripkiano del seguire una regola: un legame fra nomi e 
cose esiste, ma esso non riposa in una motivatezza naturale (che Cratilo non 
ha ancora teorizzato), il legame è dato da una norma socialmente condivisa. 
Il brano stabilisce un’opposizione fra physis e nòmos e associa al secondo l’ 
ethos; l’opposizione determina i concetti l’uno rispetto all’altro: la natura è il 
movimento spontaneo che si realizza a prescindere dall’intervento consapevole 
dell’uomo, la legge è l’intervento artificiale che impone un modo di fare. A 
parere di Ermogene sono la norma e l’abitudine di coloro che sono abituati a 
chiamare qualcosa con un certo nome a garantire la correttezza del legame fra 
nome e oggetto nominato. Il termine èthos, legato anche etimologicamente ad 
ethìzo, indica un concetto tanto ovvio quanto fondamentale: l’assuefazione dei 
parlanti all’uso della comunità13. Dal punto di vista di Cratilo tale assuefazione 
non è altro che la dimenticanza del legame che necessariamente sussiste fra 
nome e oggetto nominato. Il fatto che un soggetto impari a denominare qual-
cosa con un determinato nome tramite l’emulazione degli altri parlanti non 
implica che quel nome, in un tempo anteriore, sia stato imposto all’oggetto 
in modo del tutto arbitrario, cioè in maniera immotivata. Sostenere la tesi di 
Ermogene significa chiudere gli occhi sul problema dell’origine del nome. Non 
c’è dubbio che l’opinione di Ermogene sia corretta, ma essa è troppo ovvia: 
non dice nulla sul problema con cui si trova alle prese il suo contendente. 
Conscio forse di questa incomprensione di fondo, del fatto che la sua tesi ri-
guarda un ambito differente rispetto a quella di Cratilo, Ermogene si dichiara 
disposto ad apprendere in quale altro modo stiano le cose, aprendo così un 
varco al primo argomento confutatorio di Socrate14.

La confutazione si apre con una parziale quanto indeterminata conces-
sione alla tesi convenzionalista: «Forse qualcosa tu la dici» (385a 1); ma è 
solo un espediente per preparare la ridicolizzazione di chi sostiene lo svinco-



177

lamento fra nome e cosa o realmente l’opinione di Ermogene ha a parere di 
Socrate-Platone qualche valore? E, come hanno sostenuto alcuni interpreti, 
può l’opinione di Ermogene, proprio perché analizza un fenomeno diverso da 
quello tematizzato dal suo interlocutore, essere coniugata in modo opportuno 
all’opinione di Cratilo? Il gioco del cambiare nome a piacimento proposto da 
Ermogene tanto per gli oggetti quanto per gli schiavi induce Socrate a mo-
strare in chiave comica i paradossi in cui si incorre abbracciando in maniera 
acritica il convenzionalismo, o almeno la sua versione arbitrarista. L’imposi-
zione del nome, in questa assolutizzazione della correttezza ermogenea, può 
infatti provenire indifferentemente tanto da un singolo quanto dalla comunità, 
sino al verificarsi di situazioni assurde come quella dell’uomo-cavallo (385a 
6-10)15. L’opposizione fra singolo e comunità viene utilizzata da Socrate per 
precisare ulteriormente la tesi di Ermogene; Socrate è astuto nell’esaspera-
re l’arbitrarismo in un soggettivismo della nominazione che fa della tesi di 
Ermogene il bersaglio di una confutazione impostata sull’opposizione sog-
gettività/oggettività della conoscenza. L’accenno al contrasto fra nominazione 
privata e pubblica può poi aprire una discussione sul tema wittgensteiniano 
del linguaggio privato: da questo punto di vista precisiamo immediatamente 
che Platone e Wittgenstein sono pienamente d’accordo nel negare la possibilità 
d’esistenza di un linguaggio privato. In questa seconda esposizione della tesi 
di Ermogene viene toccata la punta estrema dell’arbitrarismo (soggettivista) 
del convenzionalismo. Questo estremismo non può essere accolto dall’arbitro 
Socrate: ciò che il confutatore lascia in piedi della tesi di Ermogene, sposando 
alcuni punti della tesi di Cratilo, è una forma di convenzionalismo regolato, 
inteso come regola seguita da una comunità; ciò che si appresta a demolire 
è l’idea inaccettabile (e anch’essa anticonvenzionalista) che non vi sia alcun 
tipo di legame fra nomi e cose. Non vi è dubbio che l’accordo e il consenso, 
dunque la norma derivante dalla consuetudine, rappresentino il fondamento 
del normale “uso” dei nomi, ma sostenere che chiunque può cambiare nome 
alle cose ed ottenere così un nome corretto è una conseguenza così estrema 
dello svincolamento fra nome e cosa che Socrate non può accettarla. Domanda 
allora Socrate: «Chiami qualcosa dire il vero e dire il falso?”(385b 2). Ecco la 
risposta che lo stesso Socrate propone approvato da Ermogene: «il discorso 
vero è quello che dice le cose come stanno, il discorso falso è quello che dice 
le cose come non stanno» (385b 2-8). Insiste Socrate: 

SO. E il discorso vero è vero per intero, mentre le sue parti non lo sono? ERM. 
No, sono vere anche le parti. SO. E sono vere solo le parti grandi, mentre quelle 
piccole no? ERM. Credo tutte. SO. Ebbene, puoi forse dire che vi sia nel discorso 
una parte più piccola del nome? ERM. No, è il nome la più piccola. SO. E anche 
il nome si dice che è parte del discorso vero. ERM. Sì. SO. Ed è vero, come dici. 
ERM. Sì. SO. E la parte del discorso falso non è falsa? ERM. Sì. SO. Si può dunque 
dire nome vero e nome falso, se si dice discorso vero e discorso falso? ERM. Come 
no? (385c 1-d1)
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Socrate ha ora guadagnato l’assenso di Ermogene riguardo alla possibilità di 
dire dei nomi che siano veri o falsi16: questa è una conclusione del ragiona-
mento che Platone prende per buona. L’obbiettivo polemico era il conven-
zionalismo arbitrarista di Ermogene che Socrate, col consenso di Ermogene, 
aveva ricondotto ad una forma di soggettivismo. Non è facile separare ciò che 
Socrate accetta da ciò che rigetta: noi riteniamo che l’arbitrarismo (e con esso 
il soggettivismo) venga messo fuori causa dall’argomento del vero e falso; una 
certa versione del naturalismo, coniugabile con una forma di convenzionalismo 
ben regolato, è ciò che verrà sostenuto nella confutazione della terza esposi-
zione della tesi di Ermogene.

 Il ragionamento utilizzato da Socrate per confutare la seconda esposizione 
della tesi di Ermogene verte sulla verità dei nomi, sulla corretta imposizione di 
un nome ad una cosa e sulla ragione di questa correttezza. Dalla verità/falsità 
del discorso si postula la verità/falsità dei componenti: è un meccanismo di 
analisi che però fonda la verità dell’intero sulla verità delle parti, proprio per-
ché il nome viene indicato come la parte più piccola, dunque l’elemento del 
discorso. L’argomentazione di sapore atomistico sembra prospettare un’idea 
sul logos che si discosta sensibilmente dalla teoria che lo stesso Platone espor-
rà nel Sofista. Se nel Sofista la verità è detta risiedere soltanto nell’unione fra 
nome e verbo, cioè nella proposizione17, nel Cratilo “vere” sono invece anche 
le parti singole: gli elementi, singolarmente presi, del discorso vero. Ora que-
sti elementi, in quanto parti non ulteriormente divisibili (385 c7-9), sono gli 
onòmata, per cui un discorso vero risulta vero perchè composto da nomi veri. 
Questa discrepanza potrebbe essere dovuta ad un approfondimento, che si 
attua nel Sofista rispetto al Cratilo, della concezione platonica del logos, ma la 
tendenza atomistica presente nel Cratilo, in virtù della quale il linguaggio viene 
sottoposto ad un’analisi che lo riconduce ai suoi elementi fondamentali, viene 
confermata nel Sofista, dialogo universalmente ritenuto posteriore a quello, e 
complicata ulteriormente tramite la differenziazione fra nome e verbo. Per il 
momento bisogna limitarsi a rilevare l’identità fatta valere in questo passo del 
Cratilo fra nome e «parte più piccola del discorso», in base alla quale la verità 
del discorso è funzione della verità delle sue parti18. Esistono dunque a parere 
di Socrate nomi veri e nomi falsi: è sufficiente ricordare i passi 383a 4-b 2 e 
384 c 3-6 del prologo per comprendere che i nomi veri, intesi come disvelanti, 
sono quelli che si addicono per natura all’oggetto che designano mentre l’arbi-
trarismo, infrangendo il legame essenziale fra nomi e cose, non può fungere da 
ambito per la verità/falsità dei nomi, se per verità si intende capacità o meno 
di mostrare l’essenza19. La verità e falsità dei nomi è un aspetto del naturalismo 
che può essere conciliato con un convenzionalismo regolato non arbitrarista, 
se per verità del nome, in quest’altro contesto teorico, intendiamo la corretta 
corrispondenza fra nome e nominato. È questa conciliazione il problema che 
Socrate risolverà nel dialogo in esame.

Ermogene mostra di non comprendere la direzione che il discorso di So-
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crate tenta d’intraprendere, per cui, pur assentendo alla dimostrazione del-
l’esistenza di nomi veri e falsi, continua a sostenere la sua tesi senza alcuna 
variazione. Dopo aver portato Ermogene ad ammettere che esistono nomi veri 
e nomi falsi, Socrate, avendo richiesto all’interlocutore se crede ancora nella 
versione arbitrarista del convenzionalismo, riceve l’assenso di Ermogene (385d 
2-6). Può nascere il sospetto che Ermogene mostri ottusità o che sia allievo 
particolarmente indocile. A meno che il passo non debba realmente essere 
spostato20, prudentemente avanziamo l’ipotesi che Platone voglia ripetere da 
un altro versante la confutazione dell’arbitrarismo soggettivista, supportato 
questa volta dalla diversità interlinguistica dei nomi. In ogni caso l’ammissione 
di Ermogene che esistano nomi veri e falsi è la conclusione di un ragionamen-
to che Platone, a nostro modo di vedere, accoglie.

1 L’edizione critica di riferimento per il Cratilo e i dialoghi platonici è Platonis Opera, recognovit 
brevique adnotatione critica instruxit J. Burnet, Clarendon Press, Oxford 1900-1907, (5 voll.). Un reper-
torio bibliografico molto ampio sugli studi riguardanti il Cratilo fino al 1972 è contenuto in J. Derbolav, 
Platons Sprachphilosophie in Kratylos und in den spätern Schriften, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 
Darmstadt 1972; per gli anni seguenti si possono consultare utilmente M. D. Palmer, Names, Reference 
and Correctness in Plato’s Cratylus, Peter Lang, New York 1989; T. Baxter, The Cratylus: Plato’s critique 
of naming, E. J. Brill, Leiden-New York-Koln 1992; R. Dionigi, Nomi Forme Cose. Intorno al Cratilo 
di Platone, Fuori Thema, Bologna 1994; R. Barney, A Reading of Plato’s Cratylus, Princeton Univer-
sity Press, Princeton 1996. Uno dei problemi più controversi è quello della datazione: si sostiene una 
datazione antica, anteriore al Fedone e alla Repubblica, in D. Ross, Plato’s Theory of Ideas, Oxford 
University Press, Oxford 1951; trad. it. Platone e la teoria delle idee, trad. di G. Giorgini, Il Mulino, 
Bologna 1989, p. 27; J. V. Luce, The Date of the Cratylus, in “American Journal of Philology”, 1964, 
LXXXV, pp. 136-154; C. H. Kahn, Language and Ontology in the Cratylus, in Exegesis and Argument: 
Studies in Greek Philosophy Presented to Gregory Vlastos, a cura di E. N. Lee - A. P. D. Mourelatos -R. 
M. Rorty, Van Gorcum, Assen 1973, pp. 152-176. Riteniamo, per motivi di contenuto, che il dialogo sia 
di poco posteriore al Fedone, dello stesso avviso F. Adorno, Introduzione a Platone, Laterza, Roma-Bari 
1998, p. 26; G. S. Kirk, The Problem of Cratylus, in “American Journal of Philology”, 1951, LXXII, 
3, p. 225; D. J. Allan, The Problem of Cratylus, in “American Journal of Philology”, 1954, LXXV, p. 
284; G. Ryle, Plato’s Progress, Cambridge University Press, Cambridge 1966, p. 37; M. M. Mackenzie, 
Putting the ‘Cratylus’ in its Place, in “Classical Quarterly”, 1968, 36, 1, pp. 124-126). 

2 Fatta eccezione delle volte in cui viene specificato diversamente, le traduzioni dal greco sono 
mie.

3 Scrive Accame sulle prime pagine del Cratilo: «Le pagine iniziali del Cratilo fissano una scena che 
probabilmente è la scena stessa del platonismo. I suoi luoghi ci sono, in un certo senso, familiari, di una 
familiarità che svela probabilmente una lunga convivenza. […], il problema che si propone a Socrate è 
quello dell’individuazione del tipo di rapporto, naturale o arbitrario, che lega gli enti alla voce umana o, 
meglio, a quella parte della voce umana in cui si attua la denominazione. […] Forse ci stupisce un po’ 
l’arcaismo terminologico, ma il problema è chiaro; anzi noi, che abbiamo letto Saussure, crediamo anche 
di averne già pronta la risposta. Non ci resta che correggere una grossolana svista di formulazione: non è 
l’ente il denominato ma il concetto! E poi ancora potremmo superare l’arcaismo parlando chiaramente di 
‘segno’, di ‘significante’ e di ‘significato’. A questo punto, forti della nostra duplice correzione, potremo 
anche concedere una certa ammirazione: ‘Però! Platone aveva già posto il problema!’. Così facendo, in 
effetti, faremmo sì che l’attualità di Platone diventerebbe il nostro arcaismo – forse anche terminologico 
–. Il fatto è che quel problema ha una lunga storia. Considerarla esaurita – con Saussure o con lo strut-
turalismo – significherebbe disconoscerla. Quella semplicità nasconde forse ciò che produce: a partire dal 
Cratilo, ramificandosi per tutta l’opera platonica, quel problema diventa progressivamente il problema del 
platonismo, cioè – nella chiusura di un epoca che il platonismo definisce – il problema stesso, il problema 
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come tale. […] I termini sono senza dubbio quelli che la linguistica saussuriana ci rende oggi familiari: 
[…]. Ma questo non significa che Platone abbia anticipato Saussure, che abbia genialmente intuito e 
percorso un problema che molti secoli più tardi avrebbe definito il campo di una scienza. Al contrario 
significa che Saussure e la linguistica si inscrivono in un progetto che con Platone è già all’opera in un 
modo tale che molti secoli dopo sarebbe giunto all’esito di definirsi come ‘scienza del linguaggio’.», L. 
Accame, La decostruzione e il testo, Sansoni, Firenze 1976, pp. 69-70 (corsivo dell’autore).

4 Genette spiega perché la critica moderna, a suo avviso erroneamente, ha preferito vedere il 
Cratilo come una giustificazione della tesi convenzionalista: «On connaît le problème du Cratyle: placé 
entre deux adversaires, dont l’un (Hermogène) tient pour la thèse dite convenzionaliste (thesei) […], 
et l’autre (Cratyle) pour la thèse naturaliste (phusei) […], Socrate semble d’abord soutenir le second 
contre le premier, puis le premier contre le second: [...]; et la plupart des commentateurs modernes, 
plus pressés de l’interpretér en terms de polémique ‘philosophique’, en postulant au contraire que la 
première partie est à peine plus qu’une plaisanterie, où Socrate caricaturerait la thèse naturaliste en la 
poussant à l’extrême, et que la véritable signification du Cratyle est à chercher dans le second, qui à 
travers le disciple naïf viserait son maître Héraclite et sa philosophie mobiliste.», G. Genette, Mimolo-
giques. Voyage en Cratylie, Editions du Seuil, Paris 1976, p. 11.

5 Scrive Palmer in un paragrafo della sua monografia sul Cratilo intitolato “Hermogenes’ Super-
ficial Conventionalism”: «The most plausibile way to make sense of these remarks [384c 9-d 8] is to 
interpret Hermogenes as asserting that the sounds/marks by means of which entities are signified enjoy 
no priveleged status beyond that conferred on them by human beings. In this respect a name amounts 
to little more than the configuration of sounds or marks wich people agree to use when speaking about 
an entity whose identity is known beforehand. [...] The difficulties that come to mind most readily in 
connection with ‘correctness of name’ thus understood derive principally from Hermogenes’ willingness 
to extend the notions of convention and agreement from that of the community of participants in natu-
ral languages [...], for whom the conventions remain generally stable and implicit, to that of the private 
individual for whom conventions, in becoming explicit, may become excessively provisional. If we grant 
for the sake of argument that we can imagine an individual convening and agreeing with himself on the 
use of names, question of effective communication remain.», M. D. Palmer, cit., pp. 28-29.

6 Ne è derivata, ad esempio, la fondazione della linguistica scientifica sul principio dell’arbitrarietà 
del segno, dovuta a Saussure: «Il legame che unisce il significante al significato è arbitrario, o ancora, 
poiché intendiamo con segno il totale risultante dall’associazione di un significante a un significato: il 
segno linguistico è arbitrario. […] Nessuno contesta il principio dell’arbitrarietà del segno; […].», F. De 
Saussure, Cours de linguistique générale, Payot, Paris 1922; trad. it. Corso di linguistica generale, trad. 
di T. De Mauro, Laterza, Roma-Bari 1987, pp. 85-6. Dogana, in uno studio sull’iconismo linguistico, 
scrive: «La materia trattata possiede, all’interno delle teorie del linguaggio, una diretta attinenza con il 
problema dell’arbitrarietà e della motivazione del segno. Chi scrive, di formazione psicologica, intende 
al riguardo rassicurare linguisti e semiologi, notoriamente molto suscettibili su tale argomento, che il 
lavoro non si propone di prendere posizione contro il dogma dell’arbitrarietà. […] L’unica convinzione 
che si permette di esprimere su tale argomento è che lo spazio dell’iconismo e dell’analogia all’interno 
della lingua è probabilmente molto più ampio rispetto a quello tradizionalmente loro assegnato […].», 
F. Dogana, Le parole dell’incanto, Franco Angeli, Milano 1990, pp. 19-20. Il fatto che Aristotele sia 
stato un convenzionalista viene oggi messo in dubbio da F. Lo Piparo, Aristotele e il linguaggio. Cosa 
fa di una lingua una lingua, Laterza, Roma-Bari 2003, pp. 71-102.

7 Nell’introdurre il Cratilo Proclo divide i sostenitori della correttezza naturale dai sostenitori del 
convenzionalismo; a noi interessano in particolar modo Pitagora e Democrito, per l’influenza che posso-
no avere esercitato sul Cratilo. In Crat., XVI, 6: «Dell’opinione di Cratilo furono Pitagora ed Epicuro, 
Democrito ed Aristotele furono invece dell’opinione di Ermogene. Quando a Pitagora venne chiesto 
quale fosse il più sapiente degli esseri, rispose ‘il numero’, quando gli fu chiesto chi fosse il secondo 
per ottenere la sapienza, rispose ‘colui che pose i nomi alle cose’», trad. it. di F. Romano. L’edizione 
critica di riferimento per il commentario al Cratilo di Proco è Procli Diadochi in Platonis Cratylum 
Commentaria, edidit G. Pasquali, Lipsiae 1908; la traduzione italiana è Proclo, Lezioni sul “Cratilo” 
di Platone, introduzione, traduzione e commento di F. Romano, Università di Catania, Catania-Roma 
1989. Riguardo alle informazioni che Proclo ci fornisce sul concetto pitagorico di nome, bisogna tenere 
presente che almeno due punti della dottrina pitagorea diverranno capisaldi dell’analisi platonica: 1) 
il fatto che i nomi possono riferirsi alle cose perché sono imitazioni dei numeri (nel Cratilo il potere 
di riferimento del nome è dovuto al fatto che i nomi sono imitazioni dell’idea); 2) il fatto che il nome 
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viene imposto dall’anima. Se si assume, come facciamo noi, che Platone propenda per una correttezza 
naturale dei nomi, i punti in comune col pitagorismo diventano tre.

8 Alcuni studiosi del Cratilo sostengono l’equidistanza del giudizio platonico da entrambe le tesi 
discusse: cfr. M. M. Mackenzie, cit., pp. 124-150; R. H. Weingartner, Making Sense of the ‘Cratylus’, 
in “Phronesis”, 1970, 15, pp. 5-25; J. Gold, The ambiguity of ‘Name’ in Plato’s ‘Cratylus’, in “Philo-
sophical Studies”, 1978, 34, pp. 223-251; F. Aronadio, Il Cratilo, il linguaggio e la sintassi dell’Eidos, in 
“Elenchos”, 1987 2, pp. 329-362. Malgrado sostenga che natura e convenzione sono modalità entrambe 
valide per giustificare la correttezza dell’imposizione del nome, Silverman mostra di propendere per 
la correttezza naturale: «I shall argue that, for Plato, nature and convention amount to two different 
ways in which speakers might use a name. What distinguishes the natural from the conventional use(s) 
is the description(s) associated with the name. When the speaker uses a name naturally he refers to a 
Form because the description he uses to pick out that referent is a definition. […] I belive that the 
sequence of arguments in the dialogue is designed to show that the natural use is conceptually prior to 
the conventional uses: names refer primarily to Forms and derivatively to other nominata.», A. Silver-
man, Plato’s Cratylus: the Naming of Nature and the Nature of Naming, in Oxford Studies in ancient 
Philosophy, a cura di J. Annas, vol. X, Clarendon Press, Oxford 1992, pp. 28-29.

9 Sull’identificazione di “nome corretto” e “nome vero” cfr. K. Lorenz-J. Mittelstrass, On Ra-
tional Philosophy of Language: the Programme in Plato’s Cratylus Reconsidered, in “Mind”, 1967, 76, 
pp. 1-20.

10 Come riconosce Dionigi: «È vero che Platone non si dilunga affatto su ciò che intende per 
‘convenzione’ né, probabilmente, la posizione di Ermogene doveva entusiasmarlo più di tanto», R. 
Dionigi, cit., p. 54. Cfr. anche M. Schofield, The Dénouement of the Cratylus, in Language and Logos: 
Studies Presented to G. E .L. Owen, edited by M. Schofield and M. Nussbaum, Cambridge University 
Press, Cambridge, pp. 61-81.

11 Un modo sicuramente interessante di considerare la questione è il punto di vista assunto da Di 
Cesare; ritenendo di avere scorto una terza via platonica sulla correttezza, la studiosa non si esprime né 
in favore del convenzionalismo né in favore del naturalismo: «Nel Cratilo Platone supera definitivamen-
te la tesi naturalista, rappresentata da Cratilo, e quella convenzionalista, rappresentata da Ermogene, 
individuando il carattere soggettivo, ossia psichico, del linguaggio. In tal modo viene dischiusa nella 
riflessione linguistica una nuova prospettiva che ha conseguenze fondamentali per la stessa ricerca 
filosofica. All’interno di questa prospettiva l’ònoma né rispecchia la vera essenza della cosa, né è puro 
‘segno’, etichetta convenzionale priva di contenuto. […] Per raggiungere quello che, dal punto di vi-
sta qui assunto, è l’obiettivo primario del Cratilo, aprire cioè la via alla dialettica, dando fondamento 
alla ricerca filosofica, Platone individua il contenuto del nome, il suo significato, che non rispecchia 
la vera essenza della cosa, ma è piuttosto una interpretazione di essa, cristallizzata nel nome.[…] Ne 
deriva la mancanza di una coincidenza tra la struttura dei nomi e quella delle cose, coincidenza che 
può essere un postulato, ma che nel linguaggio in uso non è realizzata. Al contrario, in quest’ultimo 
un’attenta analisi etimologica porta alla luce non la verità, ma la dòxa, la visione del mondo che in esso 
hanno espresso i nomoteti, coloro che per primi hanno denominato e dunque conosciuto e organizzato 
linguisticamente la realtà», D. Di Cesare, Linguaggio e dialettica in Platone. Riflessioni sui fondamenti 
linguistici della ricerca filosofica, in “Annali dell’Istituto di filosofia di Urbino”, 1987, pp. 341-342. Di 
Cesare fonda per intero la sua interpretazione del concetto platonico di ònoma su quello di dòxa. In 
effetti, come vedremo, Platone pone in forte risalto il legame fra ònoma e dòxa, ma l’assolutizzazione 
di questo punto di vista, a nostro modo di vedere, rischia di lasciare in ombra il valore conferito alla 
gnoseologia onomastica dal legame fra nome e idea.

12 Il passo fra parentesi quadre è espunto da Burnet, mentre Heindorf e Stallbaum lo ritengono 
originale. A nostro modo di vedere ben si accorda con le posizioni esposte da Ermogene qui e nel-
l’esposizione successiva della sua tesi (385d 7-e 3).

13 C’è chi identifica convenzione e consuetudine: G. Anagnostopulos, Plato’s ‘Cratylus’: The Two 
Theories of the Correctness of Names, in “The Review of Metaphysics”, 1972, 25, 4, pp. 691-736; ma è 
opportuno tenerli distinti: cfr. R. Dionigi, op. cit., p. 54. Al termine del dialogo, infatti, sarà proprio la 
consuetudine a supportare un certo recupero della posizione di Ermogene.

14 Oltre che alla contrapposizione sofistica fra nòmos e physis, le due tesi sulla correttezza del nome 
che si fronteggiano nel Cratilo devono essere ricondotte all’intera storia filosofica del concetto di nome 
precedente a Platone: «Die rationale Sprachbetrachtung setzt mit dem Beginn des 5. Jahrunderts ein. Wir 
sind gewohnt, sie aus der Perspektive des platonischen ‘Kratylos’ zu beurteilen und daher auch schon ihre 
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Anfänge von der Antithese Nomos-Physis beherrscht zu sehen. Es ist indessen klar, daß wir uns hier, wo 
nach der Entstehung dieser Antithese gefragt wird, von einer solchen Betrachtungsweise lösen müssen. 
Wir werden also versuchen, die spärlichen Reste der Vorsokratiker, die ihre Anschauung vom Wesen 
der Sprache beleuchten, aus sich heraus möglichst ohne Hereintragen späterer Kategorien zu verstehen», 
F. Heinimann, Nomos und Physis. Herkunft und Bedeutung einer Antithese im griechischen Denken des 
5.Jahrhunderts, Friedrich Reinhardt AG., Basel 1945, p. 48. Le tappe cruciali di questo percorso filosofico 
del concetto di nome fino a Platone sono rappresentate dai più importanti eventi culturali della Grecia 
arcica e preclassica. Abbiamo già fatto riferimento al fatto che Proclo identifica in Pitagora e Democrito 
gli antecedenti più vicini a Cratilo ed Ermogene, ma il percorso da individuare per la comprensione della 
questione del nome in Platone comincia con Omero ed Esiodo, si sviluppa attraverso la cultura orfica e 
pitagorica fra il VI e il V secolo, e trova in Eraclito e Parmenide due tappe fondamentali.

15 Alla seconda e più dettagliata esposizione del convenzionalismo proposto da Ermogene So-
crate reagisce proponendo il paradosso dell’uomo-cavallo che non può non evocare le riflessioni di 
Wittgenstein sul linguaggio privato: se qualcuno decidesse privatamente di chiamare “cavallo” ciò che 
la comunità dei parlanti chiama “uomo”, e viceversa, si cadrebbe nell’assurdità di avere due oggetti 
diversi con nomi identici e insieme diversi, il che impedirebbe la comunicazione. A parere di Silverman 
Ermogene non si lascia scuotere dal paradosso perché la sua è una forma estrema di convenzionalismo: 
«The implications of the claim about statements is that the world is a determinate way indipendent 
of what is said about it […]. Why? Because Plato views Hermogenes’ extreme conventionalism as a 
global theory of the correctness of all names; no expression has any connection to any object anteced-
ent to its use by a particular speaker on a given occasion. […] Hermogenes can call the horse ‘man’ 
only because it is a horse and he can identify it as horse. Since Hermogenes uses the name ‘horse’ to 
identify the horse to which he will assign his own private name ‘man’, it is not true that every name in 
his idiolect acquires its referent on the occasion on which it is assigned by him as the name of some 
object.», A. Silverman, cit., pp. 32-33.

16 Possibilità che Aristotele, nel De Interpretatione, confuta; ciò che incuriosisce sono le modalità 
di tale confutazione. I capitoli 1-4 del trattato aristotelico sono attraversati dall’inquietudine e dall’ur-
genza di negare che i nomi, i casi della flessione, non implicando congiunzione nel pensiero, dunque 
non essendo enunciativi, possano essere veri o falsi.

17 Soph. 261e 5-263d 4.
18 In una discussione con Sini e Natoli, Vegetti accenna a questo problema del rapporto fra il 

Cratilo e il Sofista: «[…] parlare di concezione proposizionale della verità non significa, secondo me, 
parlare immediatamente di concezione predicativa della verità; il privilegio aristotelico della struttura 
copulativa della predicazione come luogo della verità non è necessariamente implicato dal Cratilo e non 
è neppure tipicamente platonico. Platone concede a verbi, predicati, nomi relazionali, nomi d’insiemi o 
generi uno statuto logico-categoriale-ontologico pari a quello del soggetto-sostanza e della copula di 
Aristotele. Quindi dire struttura proposizionale non significa, a mio avviso, dire struttura predicativa 
alla maniera aristotelica, però certamente si tratta ora [nel Sofista] di struttura proposizionale della verità 
e non più alla maniera arcaica di ricerca della verità del nome.», S. Natoli-C. Sini-M. Vegetti, 1995, 
Pensiero e parola: dialogo sul Cratilo, EGEA, Milano, pp. 205-206 (corsivo mio).

19 Luce sostiene che il nome, per essere un nome, deve essere affermato e non semplicemente 
proferito. Per il greco “pronunziare un nome” significava l’applicazione significativa di un suono a una 
cosa: e per Platone, che doveva condividere questa opinione, l’applicazione di un nome a una cosa 
doveva dar luogo al vero o al falso, cfr. J. V. Luce, Plato on Truth and Falsity in Names, in “Classical 
Quarterly”, 1969, 19, 2, pp. 222-232.

20 Secondo Schofield l’argomento del vero e del falso (385b 2-d 1) non può essere la confutazione 
della tesi di Ermogene, per cui andrebbe spostato e posto fra 387c 5 e 387c 6; cfr. Schofield M., 1982, 
The Dénouement of the Cratylus, in Language and Logos: Studies Presented to G.E.L. Owen, edited by 
M. Schofield and M. Nussbaum, Cambridge University Press, Cambridge, pp. 61-81. La proposta di 
Schofield, effettivamente, ha un suo senso. Se il passo sui nomi veri fosse la confutazione in ambito 
linguistico del relativismo protagoreo, verrebbe eliminata la stranezza in base alla quale Ermogene pare 
contraddirsi. Ma a ben vedere ciò non sposterebbe di molto l’interpretazione generale di questa prima 
parte della confutazione di Ermogene, risulterebbe soltanto l’accorpamento della seconda e della terza 
esposizione dell’arbitrarismo di Ermogene e una maggiore continuità della tesi della verità e falsità dei 
nomi con la tesi del nome come strumento naturale costruito sulla base di un modello ideale; continuità 
che la nostra interpretazione, comunque, sposa in pieno.
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Pietro Maltese

Sistema educativo e precarietà

Quando si affrontano le questioni della disoccupazione e delle nuove 
forme di lavoro flessibile, è abitudine abbastanza comune quella di tirare in 
ballo il sistema educativo, reclamandone la modernizzazione piuttosto che la 
maggiore interrelazione con l’impresa. Ed è opinione diffusa, di solito non suf-
ficientemente problematizzata, che la bontà di un sistema educativo, in quanto 
esso adempie prestazioni selettive irrinunciabili per l’accesso al mercato delle 
professioni, andrebbe misurata anche a partire dal grado di sincronizzazione 
dei suoi obiettivi con quelli dell’impresa. Nondimeno sarebbe utile ragionare 
sull’opportunità che il sistema educativo, insieme a competenze e qualifica-
zioni adeguate al mercato del lavoro, fornisse anche un corredo psico-sociale 
adeguato al mercato del non-lavoro e del lavoro cosiddetto atipico1, nella mi-
sura in cui, secondo le previsioni più autorevoli, quest’ultimo con l’andare del 
tempo si presenterà in Occidente tendenzialmente dominante. Ecco perché è 
necessario allargare lo sguardo alle molteplici dimensioni di sotto-occupazione, 
di lavoro precario, flessibile, somministrato a tempo determinato, part-time e 
post-salariale «che gli americani chiamano sarcasticamente hamburger-flipping 
job»2.

Innanzi tutto, è opportuno fare presente che flessibilità e disoccupazione 
sono avvenimenti che si affermano «unicamente dentro precise forme di orga-
nizzazione economico-sociale, caratterizzate dalla generalizzazione del lavoro 
salariato come forma dominante dell’utilizzo del lavoro umano remunerato a 
fini produttivi»3. Più precisamente, disoccupazione e flessibilità si manifestano 
solo ove si è generalizzato il legame tra capacità di sopravvivenza e necessità 
di vendere la propria forza-lavoro4, ovvero nel momento in cui la diffusione 
capillare di rapporti di produzione capitalistici, in concomitanza con i processi 
di modernizzazione, ha definitivamente travolto le strutture produttive legate 
all’auto-consumo e alterato i mondi di vita tradizionali5. «La premessa della 
disoccupazione» così come delle nuove e atipiche forme di lavoro parasubor-
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dinato e precario è, insomma, «il rapporto tra capitale e lavoro salariato» che 
va focalizzato nel momento originario della compra-vendita della forza-lavoro, 
durante la quale “una classe”, come scrive Lunghini, deciderà «quanta parte 
dell’altra potrà acquistare merci-salario, poiché sul mercato del lavoro gliene 
è stata acquistata la forza-lavoro»6. Su questo momento originario, forse a 
torto equiparato ad uno scambio simmetrico di equivalenti7, risiede una delle 
possibili spiegazioni della disoccupazione, e a partire da esso possono altresì 
essere approfonditi alcuni dei più curiosi esiti professionali all’insegna della 
flessibilità. Ciò vale tanto per chi ritiene che nella compravendita della forza-
lavoro s’annidi l’origine di un antagonismo strutturale tra capitale e lavoro, 
quanto per chi invece, equiparando le dinamiche di domanda e offerta di la-
voro a un comune scambio mercantile, ammette la possibilità che si raggiunga 
un equilibrio ragionevole, a patto di non predeterminare in anticipo i risultati 
di detto scambio. Dalla prima prospettiva, le forme di disoccupazione, sotto-
occupazione o atipicità lavorativa sono assunte come intrinseche al movimento 
dell’autovalorizzazione capitalistica; dal punto di vista della seconda esse sono 
invece trattate alla stregua di eventi congiunturali che ora si configurano come 
problemi frizionali dovuti al funzionamento ciclicamente deficitario della eco-
nomia, ora come adeguamenti produttivi alle esigenze del mercato, ora come 
conseguenze di scelte individuali.

Per di più non sarebbe errato retrodatare il suddetto “momento origi-
nario” agli anni della formazione scolastica. Tanto per chi ritiene lo scambio 
forza-lavoro\salario assimilabile ad un pacifico negozio, quanto per chi vi vede 
una relazione asimmetrica, l’analisi dei percorsi scolastici può rappresentare un 
significativo settore di studio e di osservazione. Difatti, gli anni della formazio-
ne scolastica già appaiono come un “quasi-mercato” in cui i soggetti investono 
tempo ed energie, calcolando razionalmente costi e benefici, al fine di svilup-
pare quelle competenze e ottenere quei titoli che dovrebbero permettere di 
vendersi meglio nel mercato del lavoro8, e la stessa carriera scolastica potrebbe 
essere interpretata come una vera e propria capitalizzazione del tempo9. La 
formazione scolastica, inoltre, non appare determinante solo come chiave d’ac-
cesso a posizioni ben remunerate, ma pure come momento acquisitivo di dura-
ture immagini sociali riguardanti la struttura delle professioni. È fondamentale 
riconoscere che le rappresentazioni simboliche riferite al lavoro si consolidano, 
infatti, proprio durante il processo educativo, che dota il singolo di abilità e 
skill producenti aspettative, scelte e, caso mai, frustrazioni. E la responsabilità 
del sistema educativo si fa più “pesante” in un momento in cui l’incertezza la-
vorativa (e, di conseguenza esistenziale10) colpisce strati sociali precedentemente 
estranei al fenomeno, diventando cioè disoccupazione o precarietà intellettuale, 
con il corrispondente rischio di una svalutazione dei titoli di studio conseguiti, 
di una messa in discussione della relazione tra investimenti in capitale umano 
e posizione professionale, e della relativizzazione del nesso tra andatura ciclica 
dell’economia e tasso di disoccupazione, tra produttività e salario11. Per altro, le 
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difficoltà di distribuire reddito attraverso la retribuzione lavorativa (in quanto 
questa si fa discontinua e soggetta a parametri inediti12) fanno sorgere più di un 
sospetto circa l’adeguatezza della forma-salario a valorizzare le risorse umane. 
E vorrei qui segnalare la eventualità che la disoccupazione contemporanea in-
sieme al limbo della cosiddetta precarietà sia, per lo meno nel breve periodo, 
un fenomeno inarrestabile, dal momento che non vi sono segnali indicanti la 
possibilità che la sovrappopolazione liberata dal lavoro salariato sia stabilmente 
riassorbibile o scaricabile su settori economici emergenti13.

Se questa diagnosi è plausibile, occorrerà ripensare le aspettative che il 
sistema educativo dovrebbe realisticamente veicolare, facendo particolare at-
tenzione alla ricomparsa dell’idea secondo cui la disoccupazione avrebbe un 
carattere volontario definibile nei termini di idleness. Non pochi studi contem-
poranei afferenti ad approcci che possiamo definire neo-classici, infatti, stan-
no ritornando a spiegare le difficoltà connesse al reperimento di un impiego 
a partire dal punto di vista parziale di chi è in cerca di lavoro; muovendo 
«dall’assunto marginalista relativo a uno scambio tra il bene tempo libero e 
il bene salario» essi finiscono così per dedurre che il singolo sceglierebbe di 
accettare un’offerta di lavoro in condizioni di “razionalità limitata” e dopo 
averne calcolato costi e benefici in termini di utilità marginale, in condizioni 
dunque che aprono tanto per il compratore quanto per il venditore delle si-
gnificative “possibilità di opportunismo”14. E certamente, se si riconducesse la 
dinamica della compravendita della forza-lavoro a una transazione decifrabile 
per mezzo delle categorie delle teorie della rational choice, la disoccupazione 
andrebbe interpretata in termini di volontarietà e spiegata con la diffusione di 
aspettative troppo elevate. Tuttavia, gli approcci che si richiamano ad assunti 
neo-classici e marginalisti tendono a sovradimensionare «il ruolo del soggetto 
sociale»15 poiché, ipostatizzando la scelta del singolo, si limitano ad offrire 
spiegazioni che fanno leva sul comportamento dell’agente che opera sulla base 
di determinati “indici di preferenza”. Le conseguenze stesse di quest’imposta-
zione indurrebbero, inoltre, a focalizzare l’attenzione sulla costruzione sogget-
tiva delle preferenze coltivate negli anni della formazione e suggerirebbero un 
adeguamento del sistema educativo alle condizioni non-ideali del mercato del 
lavoro coerentemente alle stratificazioni funzionali della società. Sennonché, 
l’impossibilità moderna di ricorrere a immagini quale quella della stratificazio-
ne, spesso costringe i corifei della flessibilità ad avvalersi dell’argomento del 
«saggio di salario reale superiore a quello d’equilibrio». Più precisamente, si 
ragiona «come se la disoccupazione ed il salario reale si formassero sul mer-
cato del lavoro anziché nella sfera della produzione e sul mercato delle merci» 
e si finisce così per indicare come «necessarie e sufficienti una riduzione del 
salario e una maggiore flessibilità del mercato del lavoro»16. Per raggiungere 
un ragionevole equilibrio tra domanda e offerta si dovrebbe, insomma, con-
siderare la compravendita della forza-lavoro alla stregua di un libero mercato 
nel quale i prezzi (in questo caso i salari) non possono essere prestabiliti17, ma 
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devono piuttosto formarsi spontaneamente sul terreno della circolazione, lad-
dove (idealmente) «lavoro e capitale sono elementi paritari»18; ed è su questa 
strada che, per altro, si legittima l’antica esigenza di subordinare la «variabile 
salariale […] alle esigenze di profittabilità»19 e di imporre la flessibilità.

La flessibilità, nello specifico, nel nostro paese è stata veicolata cultural-
mente non solo attraverso l’argomento della necessità delle imprese di «far va-
riare i costi diretti e indiretti del lavoro in relazione stretta con l’andatura dei 
loro mercati»20, ma anche con la tesi secondo cui una flessibilità di tipo funzio-
nale avrebbe diffuso tra i lavoratori un’autonomia mancante all’operaio-massa. 
Detta flessibilità funzionale, accompagnandosi alle ristrutturazioni produttive 
di marca post-fordista, avrebbe, infatti, dovuto favorire una liberazione dai 
tempi e dai modi alienanti del lavoro, consentendo ai singoli di sperimentare 
forme di attività in cui comunicazione, relazionalità e partecipazione avreb-
bero sostituito la ripetitività parcellizzata dell’organizzazione taylorista21. In 
particolare, si insiste sulla flessibilità funzionale in quanto essa presupporrebbe 
un alto grado di job rotation e prevedrebbe mansioni plurali da svolgere nel 
corso della carriera lavorativa, via via attivabili anche in virtù della continuità 
di corsi di formazione e aggiornamento22; del resto, sulla medesima falsariga 
si evoca con insistenza il modello nipponico di una soggettività altamente 
motivata23 e si lamenta la mancanza di coinvolgimento degli occupati, addu-
cendone le cause a specifici “deficit culturali”24 come, ad esempio,  recita il 
Libro bianco sul mercato del lavoro del 2001. Ora, al di là dell’alone mitico che 
accompagna i discorsi sul lavoro nel paese del sol levante, il coinvolgimento ivi 
sperimentato è sì legato a fattori culturali peculiari, ma anche ad una riuscita 
sterilizzazione dell’antagonismo di classe prodotta da un patto di ferro durato 
per anni tra impresa e vivo lavoro. Sennonché, le problematiche in primis, per 
l’appunto, culturali relative all’importazione degli insegnamenti del Giappone 
in società segnate in profondità dalle lotte del movimento operaio, hanno 
indotto ad applicazioni locali del toyotismo25, che ne hanno recepito grosso 
modo i principi organizzativi ma sono state accompagnate da riconfigurazioni 
gerarchiche forse troppo timide e, soprattutto, sono state contrassegnate dalla 
difficoltà di attivare processi di «fidelizzazione del capitale umano e cogniti-
vo»26. La responsabilità di questo obiettivo mancato spesso è (stata) addossata 
sui lavoratori (o aspiranti tali), ostinati nella volontà di vivere al di sopra delle 
oggettive possibilità sociali date ed incapaci, tra le altre cose, di cogliere quella  
“correlazione inversa” tra incremento dei salari e livello di disoccupazione (cur-
va di Phillips) che determina effetti inflazionistici e produce il ritorno ciclico 
alla “liberazione” di forza-lavoro per frenare l’inflazione27. Al di là dell’astratta 
meccanicità del movimento economico supposto, va segnalato che da diversi 
decenni il mondo occidentale vede aumentare contemporaneamente disoccu-
pazione e inflazione, il che lascia supporre che nel rapporto tra questi due 
fattori influiscano variabili che la sola dinamica della “correlazione inversa” 
non riesce a cogliere. E forse sarebbe più utile, a questo punto, considerare 
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la tesi secondo cui «è lo stesso funzionamento del mercato a richiedere una 
quota costante di forza-lavoro inutilizzata»28 e strutturalmente mobile, un’ec-
cedenza di popolazione29 che svolge una funzione disciplinatrice tanto a livello 
politico quanto nella fissazione dei livelli salariali30. Attraverso questa griglia 
di lettura si può, così, comprendere la funzione politica di quello che a suo 
tempo Marx definì esercito industriale di riserva, oltre che le specifiche pre-
stazioni selettive e riproduttive dell’attuale sistema educativo, fermo restando 
che la paura di restare o di diventare disoccupati è un incredibile strumento di 
dominio31.  Per di più, per chi svolge hamburger-flipping job le dinamiche della 
contrattazione nazionale e collettiva sono ora una difficile conquista32, ora delle 
forme inadeguate33, in quanto l’individualizzazione contrattuale34 sovente rende 
arretrate talune tutele inerenti alla forma-salario35, sposta l’«ambito giuridico 
di riferimento» dal diritto del lavoro e dal diritto pubblico al diritto privato 
e a quello commerciale36, e fa perdere «capacità descrittiva e normativa» alla 
tradizionale “ripartizione” in «dirigenti, quadri, impiegati e operai»37 . Così la 
sopravvivenza materiale della forza-lavoro soggetta a forme inedite di parasu-
bordinazione smette in parte d’essere un tema inerente all’interesse generale e 
sembra venire meno «il problema della riproduzione della forza-lavoro come 
problema costitutivo dei rapporti sociali»38. Si afferma, inoltre, una complessiva 
«deresponsabilizzazione dell’impresa»39 che scarica i costi ed i rischi dell’azione 
economica direttamente sui soggetti occupati40. E questa situazione è tanto più 
bisognosa di analisi in quanto sancisce la naturalizzazione dei rapporti sociali 
sin dentro le strutture della formazione collettiva della coscienza41.

Nonostante appaia sempre più come un costo sociale, gli aumenti della 
produttività continuano comunque ad essere determinati proprio dal lavoro e 
dall’azione (anche politico-conflittuale42) dei produttori, tant’è che taluni autori 
ritengono addirittura che il general intellect di cui parla Marx nei Grundrisse 
non si fissi più nel macchinario, bensì nei «corpi dei lavoratori»43 in quanto 
«attributo del lavoro vivo»44. Nello specifico, la produttività e la competitività 
oggi sembrano coincidere con lo sviluppo di processi di apprendimento tesi 
a potenziare nel complesso il brainpower aziendale45 e tali da consentire la 
convergenza di output migliori e di costi minori; e al di là del rilievo critico 
secondo cui nel nostro paese produttività e competitività verrebbero declinate 
soprattutto come risparmio sui costi e facili guadagni sul «breve periodo»46, 
è innegabile che esse continuino a dipendere proprio «dall’uso del lavoro»47. 
Ciò induce ragionevolmente a credere che per raggiungere un adeguato livel-
lo di competitività qualitativa la disponibilità di lavoratori “usa e getta” sia 
intrinsecamente disfunzionale, nella misura in cui essa agisce da deterrente 
all’attivazione di pratiche di brainpower tese all’implementazione di processi 
di apprendimento48. Dal punto di vista di un sistema produttivo efficiente ed 
efficace si devono, infatti, presumere capacità di riprodurre impieghi appetibili 
per la sovrappopolazione (momentaneamente) eccedente o in formazione, e ciò 
anche al fine di riversare sul sistema educativo richieste conformi alle condizio-
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ni dell’acquisto di forza-lavoro. Quando, però, non si perviene più a «mettere 
a disposizione del consumo i frutti degli aumenti di produttività» in virtù del 
complessivo deprezzamento della forza-lavoro e della de-politicizzazione del-
l’unità di misura-salario (la cui determinazione viene lasciata nelle mani della 
concorrenza deregolamentata), emergono le aporie del «vincolo corrispondente 
all’appropriazione unilaterale dei frutti degli aumenti di produttività», poiché 
da un lato il sistema «promuove lo sviluppo» espandendo «sistematicamente 
[…] la capacità di produrre, di dare, mentre dall’altro lo ostacola, perché 
inibendo la capacità di avere, cioè di godere di quella espansione quando essa 
è intervenuta, limita indirettamente la possibilità di continuare a realizzarla»49. 
Siffatto andamento rischia di determinare uno spreco di quelle risorse umane 
che intanto il sistema educativo ha continuato a riprodurre50, generando una 
liberazione di tempo sociale difficilmente incanalabile in forme socialmente 
utili, oppure favorendo il reclutamento in attività contrassegnate da modalità 
contrattuali all’insegna della flessibilità, e perpetuando, così, un circolo vizioso. 
Per di più, non è del tutto veritiero che il mercato italiano del lavoro sia gra-
vato più di altri da rigidità welfariste51; piuttosto nel nostro paese abbiamo in 
questi ultimi anni assistito ad un fiorire di professioni atipiche la cui ricaduta 
sociale consiste, tra le altre cose, nell’affermazione di un’etica fortemente egoi-
stica52, che, gioco forza, ha invaso anche il sistema educativo. Difatti, il model-
lo formativo dominante sembra sviluppare in chiave produttivista il discorso 
pedagogico circa il lifelong learning ed assumere come formula di contingenza 
quella dell’“imparare ad imparare” (o “capacità di apprendere”) tale per cui 
«l’esperienza educativa mira [...] alla crescita di un atteggiamento di apertura 
cognitiva, e non valutativa, sotto l’aspetto funzionale e dello stile di vita»53. 
L’imperativo dell’“apprendere ad apprendere” appare adeguato alle condizioni 
della divisione del lavoro contemporaneo in quanto, mirando a fornire skills 
orientati al ri-adattamento, non addossa sul sistema educativo istituzionale 
l’onere di offrire una preparazione, per così dire, completa alla vita, ma sposta 
la formazione sin dentro ai luoghi della produzione. Ciò è tanto più vero se 
si pensa che le stesse imprese ad alto tasso di brainwork oggi sono assimilate 
alle università, intese esse stesse come fabbriche di sapere54.

 Spesso alla formula di contingenza dell’“imparare ad imparare” e del 
sapere come know-how si affianca, poi, anche la richiesta di iper-specializ-
zazione, ma mentre la formula dell’“imparare ad imparare” appare come la 
formalizzazione di una funzione educativa corrispondente ai mutamenti contin-
genti dell’ambiente55, la richiesta di iper-specializzazione sembra, in apparenza, 
stridere con essa. A ben vedere, comunque, non è propriamente la richiesta di 
specializzazione a urtare con le condizioni del lavoro contemporaneo, bensì, 
probabilmente, il possesso di una «preparazione culturale autonoma»56, dal 
momento che la tendenziale «taylorizzazione dell’attività intellettuale»57 svaluta 
la cosiddetta “cultura”58.

In una società individualistica, la preparazione scolastica è, infatti, perce-
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pita come uno strumento finalizzato al rilascio di titoli competitivi, conforme-
mente alla convinzione di una correlazione positiva tra conoscenze codificate 
in sistemi astratti e/o simbolici (la celebre “tecnologia intellettuale di Daniel 
Bell59) e posizione privilegiata. Spesso l’imponenza del fenomeno-disoccupa-
zione e la proliferazione del lavoro atipico finiscono, tuttavia, per rendere le 
tipiche ricette delle agenzie formative persino uno spreco di denaro e di ca-
pitale umano, mentre l’obiettivo di colmare il mismatch tra domanda e offerta 
attraverso politiche di sincronizzazione scuola\impresa appare un orientamento 
poco praticabile. Sembra, cioè, un fraintendimento circa la marginalità del di-
soccupato o del precario «rispetto all’effettiva situazione della domanda e del-
l’offerta sul mercato del lavoro. Se tutti i lavoratori migliorassero», infatti, «la 
loro istruzione, i disoccupati sarebbero ancora marginali ma la loro marginalità 
apparirebbe allora connessa ad altre semplici e singole caratteristiche»60.

D’altronde, non nasce certo oggi la formula dell’investimento in formazio-
ne, sono mutati però col tempo i contenuti dello schema formale, così dall’idea 
progressista secondo cui lo sviluppo del capitale umano avrebbe condotto al 
«socialismo meritocratico»61 o alla «rotazione verticale del lavoro»62 attraverso 
un avvicendamento democratico delle mansioni favorito dalla molteplicità in-
terdisciplinare dei percorsi educativi, si è passati alla formula della relazione 
scuola\mercato.

Nella deriva ipercomplessa contemporanea non sembra comunque esser-
vi spazio per una programmazione dall’alto né dei processi produttivi né, in 
fondo, di quelli formativi, per questo «la risposta flessibile alle nuove tecno-
logie è […] sempre più lasciata ai singoli, e sempre meno entra nelle opzioni 
strategiche dei governi e delle imprese»63. Sulla base di questa diagnosi non 
può non essere riconosciuta una crisi dei «sistemi istituzionali di collocazione 
della manodopera»64 (fra questi, certamente, la scuola).

Fatte le dovute differenze, si può, infine, azzardare un’analogia tra la 
situazione presente e l’universo del lavoro industriale, almeno per quel che 
riguarda la questione della qualificazione. Se è vero, infatti, che il postfor-
dismo riconcilia parzialmente ideazione\programmazione ed esecuzione (al-
meno entro specifiche aree di pertinenza decise dal management65 e spesso 
assai irrigimentate66), non è del tutto pacifico affermare che esso determini 
la ricomposizione di qualificazione culturale e lavoro, dunque la ri-concre-
tizzazione del lavoro astratto descritto da Marx. A tal proposito negli anni 
’70 Braverman contestava l’esistenza di una reale connessione tra istruzione 
e contenuto della mansione operaia. Il lavoro era, infatti, talmente standar-
dizzato, ripetitivo e parcellizzato che non solo non richiedeva una specifica 
preparazione educativa, ma addirittura quest’ultima finiva per costituire un 
disvalore per il datore di lavoro67. A parere di Braverman, nel movimento 
dell’accumulazione la sussunzione reale68 della forza-lavoro si manifestava nella 
spoliazione progressiva del savoir faire tipico del mestiere e nell’espunzione dal 
processo produttivo del fattore soggettivo del lavoro69, ragion per cui nei fatti 
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il sistema richiedeva ai lavoratori soltanto una attitudine a comportarsi come 
«operatori della combinazione e […] puntualità animata»70. Nell’oggi anche il 
lavoro più atipico e mal remunerato presuppone una quantità di conoscenze 
e abilità cognitivamente elevate in virtù della progressiva intellettualizzazione 
e dematerializzazione della produzione71. La tendenza ad esternalizzare fun-
zioni e subappaltare prestazioni e servizi, oltre ad incrementare il settore del 
lavoro autonomo di seconda generazione, ha inoltre esaltato il possesso di abi-
lità relazionali, né richieste né gradite nell’operaio massa. Ma questi elementi 
sono sufficienti per affermare il ricongiungimento tra formazione scolastica 
e prestazione professionale? Secondo Braverman «posticipare l’uscita dalla 
scuola ad un’età media di diciotto anni è diventato indispensabile» al fine di 
«mantenere la disoccupazione entro limiti ragionevoli», e oggi questa tendenza 
non pare registrare segnali di inversione, se si escludono (per ciò che riguar-
da il nostro paese) le aree geografiche che tradizionalmente producono drop 
outs. La generalizzazione di un’elevata scolarità ha indotto, sempre secondo 
Braverman, imprese ed enti pubblici ad «alzare la soglia dei requisiti pretesi 
dai giovani in cerca di occupazione», consolidando il ruolo del titolo di studio 
come strumento selettivo e stabilizzante al tempo stesso. Questa, in verità pare 
essere la condizione normale del rapporto tra titolo di studio e mercato del 
lavoro; uno stadio patologico insorgerebbe ove la funzione di stabilizzazione 
sopravanzasse le altre, e Braverman sembra convinto che nell’epoca industriale 
tale livello patologico abbia raggiunto uno stadio preoccupante, né sono poche 
le ragioni che rendono per certi versi ancora fungibile questa diagnosi. Difatti 
l’affermazione della cultura scientifica e la necessità di veicolare virtù civiche 
post-moderne pretendono un innalzamento della scolarità e, tuttavia, proprio 
l’alto grado di scolarizzazione rischia, come detto, di de-valorizzare i titoli di 
studio, rendendo più difficile la reperibilità di posti di lavoro coerenti con i 
titoli acquisiti e aumentando così gli choc da realtà72. E in questo modo si ali-
menta il sospetto che la scuola svolga principalmente una funzione disciplina-
trice perennemente soggetta a esiti indesiderati e/o perversi. D’altro canto, se il 
controllo dell’accesso alla conoscenza è lo strumento più potente per orientare 
la distribuzione delle risorse materiali, e dunque per garantire indirettamente 
stabilità politica, allora non devono stupire le provocazioni di chi consiglia 
di trasferire le responsabilità dell’istruzione direttamente al Ministero degli 
Interni73 o di chi ritiene che sia stata dichiarata una vera e propria «guerra 
contro l’intelligenza». «Criteri aziendalistici» infatti «sono stati introdotti nella 
scuola e nell’università» per cui esse perdono di vista l’obiettivo «di formare 
cittadini consapevoli di sé e del loro rapporto con il mondo e con la società», 
per obbedire alla funzione «di fornire la forza-lavoro intellettuale per la pro-
duzione». Non a caso nei percorsi formativi istituzionali «tutto ciò che eccede 
l’immediata spendibilità del lavoro intellettuale sul mercato è considerato un 
inutile spreco»74. 

Non si creda, per concludere, che le considerazioni svolte siano finalizzate 
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ad una demonizzazione della scolarità di massa, tutt’altro. Il problema della 
disoccupazione e della precarietà dal punto di vista della pedagogia si declina, 
piuttosto, sia come difesa del «diritto alla conoscenza»75 indipendentemente 
dalle esigenze immediate di profittabilità aziendale, sia come impegno a fornire 
strumenti  per fronteggiare choc da realtà, deflagrazione delle aspettative, fles-
sibilità. Nella fattispecie, il fallimento dei sistemi formativi si palesa nelle crisi 
del singolo durante la fase della “transizione” scuola/lavoro, verso la quale, 
praticamente non addestrato, il soggetto non è in grado, poiché non ne è in 
possesso, di opporre efficaci strategie di “fronteggiamento” adatte a «mini-
mizzare i costi di un cambiamento non voluto». «Il grado di problematicità» 
della fase di transizione e «le possibilità concrete di affrontarlo»76 sono, del 
resto, affare della pedagogia molto più di quanto non lo siano le strategie di 
sincronizzazione con il mondo delle imprese. Purtroppo al posto di abilità di 
gestione di un periodo di disoccupazione o di occupazione precaria, il sistema 
educativo si ostina spesso a veicolare «immagini del lavoro […] illusorie e abi-
lità di tipo particolaristico» sulla base delle quali «si definiscono le aspettative 
di riuscita sociale e si decidono le strategie di azione delle persone»77. E in 
questa situazione il bilancio costi-benefici dell’esperienza scolastica è indub-
biamente controverso.

1 Cfr. E. Zucchetti, Un mercato del lavoro: tra vecchi e nuovi equilibri, in S. Bertolini e R. Rizza 
(a cura di), Atipici, Milano, Franco Angeli, 2005, p. 35. L’autore definisce l’atipicità nei termini di 
«mancanza di uno o più caratteri del modello di lavoro standard, ovvero subordinazione a un solo 
imprenditore, integrazione in un’organizzazione produttiva, contratto a tempo indeterminato, impegno 
a tempo pieno, protezione legislativa o contrattuale del posto» e ritiene, parimenti, «necessario evi-
denziare la differenziazione interna dell’atipicità: non vi è fungibilità tra i diversi contratti ed è quindi 
importante valutare le diverse funzioni che ciascun istituto può svolgere dal punto di vista dell’impresa 
e da quello del lavoratore».

2 D. de Masi, Sviluppo senza lavoro, Roma, Edizioni Lavoro, 1994, p. 90.
3 R. Brunetta, La fine della società dei salariati, Venezia, Marsilio, 1994, pp. 41e 42.
4 Cfr. K. Marx, Il capitale, Libro I, a cura di A. Macchioro e B. Maffi, Torino, Istituto Geografico 

De Agostini, 2006, Sezione II, Cap. IV, par. 3.
5 Cfr. J. Habermas, Il discorso filosofico della modernità, Bari, Laterza, 1987: «Le forme tradizionali 

del lavoro e della vita si dissolsero sotto l’intervento del lavoro acquisitivo organizzato in forma di im-
presa. La plebeizzazione della popolazione contadina e la proletarizzazione delle maestranze concentrate 
in molti modi nelle città divenne il primo caso esemplare di una reificazione della prassi quotidiana 
indotta dal sistema» p. 350. «L’incanto sistemico che il mercato capitalistico del lavoro stende sulla storia 
di vita dei capaci al lavoro» fa, così, scomparire i legami comunitari di mutuo aiuto e le tradizionali 
forme solidaristiche, ivi  p. 363.

6 G. Lunghini, L’età dello spreco. Disoccupazione e bisogni sociali, Torino, Bollati Boringhieri, 
1995, p. 14

7 Cfr. K. Marx, Il capitale, Libro I, cit.: «Alla percezione immediata, lo scambio fra capitale e 
lavoro si presenta a tutta prima esattamente allo stesso modo che la compravendita di ogni altra merce. 
Il compratore dà una certa somma di denaro, il venditore un articolo diverso dal denaro. La coscienza 
giuridica riconosce qui, al massimo, una differenza materiale, che si esprime nelle formule giuridicamente 
equivalenti: do ut des, do ut facies, facio ut des e facio ut facies» (p. 695) e «d’altronde, per la forma 
fenomenica valore e prezzo del lavoro o salario, a differenza del rapporto essenziale che vi si manifesta, 



192

cioè il valore e il prezzo della forza lavoro, vale la stessa cosa che per tutte le forme fenomeniche e il 
loro substrato nascosto. Le prime si riproducono in modo immediatamente spontaneo, come forme cor-
renti del pensiero; il secondo deve prima essere scoperto dalla scienza. L’economia politica classica tocca 
da vicino lo stato effettivo delle cose, senza però formularlo coscientemente» (p. 697). Cfr. R. Finelli, 
Alcune tesi su capitalismo, marxismo e postmodernità, in L. Cillario-R. Finelli, Capitalismo e conoscenza. 
L’astrazione del lavoro nell’era telematica, Roma, ManifestoLibri, 1998, p. 21. Nella fattispecie, Finelli 
sottolinea la «dissimulazione di rapporti asimmetrici tra classi sotto l’apparenza di relazioni simmetriche 
tra individui, tutti considerati come sostanzialmente eguali nella loro autonomia e libertà». Inoltre cfr. 
K. Marx, ll capitale: Libro I, capitolo VI inedito, a cura di B. Maffi, Milano, Etas, 2002, pp. 28-31.

8 Cfr. E. Somaini, Scuola e mercato, Roma, Donzelli, 1997, cap. II, L’istruzione come quasi-mercato.
9 Cfr. N. Luhmann. K. E. Schorr, Il sistema educativo. Problemi di riflessività, Roma, Armando, 

1988, pp. 290-296.
10 Cfr. R. Sennet, L’uomo flessibile, Milano, Feltrinelli, 1999. Tra le molteplici conseguenze della 

flessibilità sulla struttura caratteriale Sennet insiste, in particolare, sul depotenziamento della capacità 
narrativa dei soggetti.

11 Nel senso che spesso l’andatura congiunturale dell’economia non coincide con quella dei tassi 
di disoccupazione, nella misura in cui ad un aumento di produttività non corrisponde un aumento 
dell’occupazione. Se, insomma, è innegabile che le depressioni economiche non conducono alla prospe-
rità delle popolazioni, non è altrettanto certo il contrario. Cfr. A. Fumagalli, Dodici tesi sul reddito di 
cittadinanza, in A. Fumagalli e M. Lazzarato (a cura di), Tute bianche. Disoccupazione di massa e reddito 
di cittadinanza, Roma, DeriveApprodi, 1999, p. 17.

12 Tra i sistemi di retribuzione più innovativi applicati originariamente negli U.S.A. spicca, in 
particolare, il Broadbanding, i cui assiomi fondamentali risiedono nel «differenziare la retribuzione nella 
fascia in base alla performance e all’acquisizione di nuovi skill e competenze; premiare il passaggio late-
rale tra diversi job della stessa fascia; ridurre la necessità di revisioni retributive basate sulle promozioni 
gerarchiche». Il broadbanding, inoltre, «è stato utilizzato come strumento di comunicazione e di rinforzo 
del cambiamento» e la bontà dei suoi criteri convalidata sulla base di esperienze consolidate. Più in 
generale, nei settori produttivi caratterizzati dalla preminenza di lavoratori della conoscenza i sistemi 
retributivi incoraggiano i soggetti in grado di «realizzare più di una task» e premiano la «competenza 
o conoscenza che viene messa a disposizione dalla persona per trattare certe classi di lavori o di ruoli» 
Cfr. F. Bufera, E. Donati, R. Cesaria, I lavoratori della conoscenza. Quadri, middle manager e alte pro-
fessionalità tra professione e organizzazione, Milano, Franco Angeli, 1997, pp. 133-139.

13 Se la sovrappopolazione contadina “liberata” dal lavoro dei campi si era potuta riversare nel-
l’industria e se, successivamente, quella “liberata” dall’innovazione tecnologica era stata scaricata sul 
terziario, oggi non si intravede un settore altrettanto promettente ma, caso mai, un arcipelago difficil-
mente aggregabile di lavori precari, di servizi alla persona da parte di “prestatori d’opera”, di nuove 
forme di lavoro atipico che evocano spesso scenari feudali o neo-servili. Cfr. D. de Masi, Sviluppo senza 
lavoro, cit., pp. 13-15.

14 S. Bertolini, Strumenti concettuali per l’analisi del mercato del lavoro atipico: riflessioni ed espe-
rienze di ricerca, in S. Bertolini e R. Rizza (a cura di), Atipici, cit., p. 82.

15 E. Pugliese, Sociologia della disoccupazione, Bologna, Il Mulino, 1993, pp. 133-134.
16 G. Lunghini, L’età dello spreco. Disoccupazione e bisogni sociali, cit., pp. 16-17.
17 Cfr. M. Rangone, Rischio e responsabilità dell’azione economica. La ricerca della flessibilità come 

processo di creazione intenzionale di costi sociali, in AA. VV., L’Italia flessibile. Economia, costi sociali, 
diritti di cittadinanza, Roma, ManifestoLibri, 2003, pp. 119-120.

18 A. Fumagalli, Flessibilità o precarizzazione del lavoro?, in ivi, p. 44: «La filosofia di questo 
approccio sta nell’individualismo metodologico, ovvero quell’insieme di postulati che descrivono lo 
scambio economico come un atto che avviene solo tra individui e non su basi aggregate o collettive. 
[…] Ne consegue che il principio regolatore del mercato deve essere l’individualismo contrattuale. 
Per raggiungere ciò, occorre innanzitutto colmare il deficit culturale, di natura ideologica, che ancora 
attanaglia buona parte dei lavoratori, che non si rendono conto che lavoro e capitale sono elementi 
paritari costituenti il processo produttivo».

19 Ivi, p. 38. A tal proposito, Marx spiegava la relazione di subalternità del salario ai processi di accu-
mulazione con una «espressione matematica: la grandezza dell’accumulazione è la variabile indipendente, la 
grandezza del salario la variabile dipendente, e non viceversa», K. Marx, Il capitale, Libro I, cit., p. 790.

20 L. Gallino, I costi della flessibilità, Bari, Laterza, 2001, p. 4: «Le imprese contemporanee han-
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no assoluta necessità, per poter reggere alla competizione internazionale, di far variare i costi diretti e 
indiretti del lavoro in relazione stretta con l’andatura dei loro mercati. Ciò comporta per ciascuna la 
possibilità di impiegare esattamente la quantità di forza-lavoro retribuita che è necessaria alla produzione 
di un certo bene o servizio in un dato periodo di tempo: non di più e non di meno».

21 Molti discorsi circa la flessibilità funzionale fanno esplicitamente riferimento al toyotismo. Difat-
ti, il mutamento epocale del sistema-Toyota si basa, tra le altre cose, sulla plurifunzionalità del singolo 
lavoratore e, perciò, realizza un ribaltamento della filosofia fordista che, pur prevedendo l’intercambia-
lità della mansione produttiva metteva questa in relazione con la sostanziale indifferenza rispetto alle 
competenze del singolo lavoratore, costretto a compiere per tutta la vita il medesimo gesto non per una 
sua qualche speciale competenza, ma semplicemente in funzione di una generale organizzazione della 
fabbrica. Cfr. T. Ohno, Lo spirito Toyota, Torino, Einaudi, 1993.

22 Del resto, sarebbe oltremodo interessante sapere (per esempio attraverso una ricerca sul campo) 
quanto peso abbiano le conoscenze acquisite durante i percorsi scolastici classici, quanto incidano i 
corsi di formazione aziendale (che, ad esempio, per i cosiddetti operatori dei call-center sono pressoché 
obbligatori) e quanto, in ultimo si apprenda a lavorare lavorando.

23 Cfr. A. L. Kallerberg, Coinvolgimento e flessibilità: i cambiamenti delle relazioni di lavoro nelle 
società industriali, in G. Bonazzi e A. Pichierri (a cura di), Lavoro, tecnologie, organizzazione dell’impresa 
e nuove forme di consenso, Milano, Franco Angeli, 1990.

24 Ministero del Welfare, Libro bianco sul mercato del lavoro, Roma, 2001, p. 17.
25 Cfr. M. Revelli, Introduzione a Taiichi Ohno, Lo spirito Toyota, cit., p. XLII.
26 A. Fumagalli, Flessibilità o precarizzazione del lavoro?, in AA. VV., L’Italia flessibile. Economia, 

costi sociali, diritti di cittadinanza, cit., p. 57.
27 Cfr. E. Pugliese, Sociologia della disoccupazione, cit., p. 129. L’assunto principale della curva 

di Phillips parte dall’idea che «quando l’occupazione aumenta (o si riduce la disoccupazione) si deter-
minano effetti inflazionistici sia per aumento dei costi di produzione (collegati all’aumento dei salari) 
sia per aumento della domanda di beni dovuto alla nuova capacità di spesa dei lavoratori. Quando 
invece la disoccupazione aumenta non si registrano incrementi dei prezzi giacché non c’è una spinta 
agli aumenti salariali».

28 R. Brunetta, La fine della società dei salariati, cit., p. 46; cfr. K. Marx, Il capitale, Libro I, cit., 
p. 805: «Se una sovrappopolazione operaia è il prodotto necessario dell’accumulazione o dello sviluppo 
della ricchezza su base capitalistica, questa sovrappopolazione diventa inversamente la leva dell’accumu-
lazione capitalistica, anzi una delle condizioni di esistenza del modo di produzione capitalistico».

29 Questo fenomeno diventa tanto più dirompente se accoppiato con il sorgere di nuove tecnologie 
che, mutando, di fatto, le modalità di erogazione del lavoro umano, determinano spesso l’esigenza di 
“spostare” i capaci al lavoro, senza eccessivi vincoli normativi. In particolare, il XX secolo ha visto il 
sorgere dell’automazione come processo produttivo radicalmente differente da quelli che l’hanno pre-
ceduto, il cui scopo (già nel 1956) veniva individuato da Friedrich Pollock nella «sostituzione mediante 
macchine della forza-lavoro umana, nelle funzioni di servizio, comando e sorveglianza delle macchine, 
come pure nella funzione del controllo dei prodotti, finché, al limite, non una mano debba toccare il 
prodotto dall’inizio sino alla fine del processo lavorativo», cfr. F. Pollock, Automazione. Conseguenze 
economiche e sociali, Torino, Einaudi, 1976, p. 6. L’automazione, sin dal suo sorgere, incide ovviamente 
pure sulle dinamiche del sistema formativo, conducendo esperti e studiosi alla formulazione di appelli 
per sconfiggere la «diffidenza dei giovani (e dei loro genitori) nei confronti dell’esigenza della mobilità 
della manodopera. Perché su questo oramai non esistono dubbi: o ci si rivela mobili o si rimane dove 
si è e senza lavoro» (cfr. Le fin des mètiers,intervista con Pierre Naville, L’Express, Paris, 19 luglio 1962, 
cit., in ivi, p. 347). Per quel che riguarda, invece, la condizione di chi ha perduto un lavoro Pollock 
sottolineava la generale propensione degli analisti a considerare di fondamentale importanza il riadde-
stramento dei “liberati”, «la cui preparazione specifica è stata resa inutile dall’introduzione di nuove 
tecnologie»: «Come possono essere reinseriti nel processo lavorativo? La risposta data da ogni parte 
a questa domanda è addestramento o riaddestramento. Ed essa non vale soltanto per i disoccupati o 
per coloro che sono minacciati direttamente da disoccupazione. Ogni lavoratore dovrebbe acquisire di 
continuo nuove conoscenze generali e pratiche per non perdere il collegamento con lo sviluppo tecnico 
e per essere in grado di rispondere a future richieste, forse profondamente modificate, poste alle sue 
capacità», ivi, pp. 349-350. Va sottolineata, in verità, anche la posizione di coloro i quali ritengono che 
«il filo conduttore dell’innovazione tecnologica» non consista nell’espulsione di forza-lavoro da sostituire 
con macchine, bensì nella subordinazione, nella regolarizzazione e nel disciplinamento della forza-lavoro. 
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Cfr. R. Finelli, Alcune tesi su capitalismo, marxismo e postmodernità, in L. Cillario-R. Finelli, Capitalismo 
e conoscenza. L’astrazione del lavoro nell’era telematica, cit., p. 15.

30 Cfr. K. Marx, Il capitale, cit., pp. 801-815.
31 O. Negt, Tempo e lavoro, Roma, Edizioni Lavoro, 1988, p. 43.
32 Cfr. NIDIL Dossier, Nessun lavoro senza diritti e tutele. La contrattazione di NIDIL-CGIL nel 

lavoro atipico, Roma, 2004.
33 Cfr. G. Ballarino, Strumenti nuovi per un lavoro vecchio. Il sindacato italiano e la rappresentazione 

dei lavoratori atipici, in S. Bertolini e R. Rizza (a cura di), Atipici, cit.
34 A. Fumagalli, Flessibilità o precarizzazione del lavoro?, in AA. VV., L’Italia flessibile. Economia, 

costi sociali, diritti di cittadinanza, cit., par. 3, Dall’individualismo economico all’individualismo contrattuale: 
il Libro Bianco di Maroni e le sue prime applicazioni con i Decreti Delega del Febbraio 2003, pp. 43-48.

35 S. Bologna, Dieci tesi per la definizione di uno statuto del lavoro autonomo, in S. Bologna-A. Fu-
magalli (a cura di), Il lavoro autonomo di seconda generazione. Scenari del postfordismo in Italia, Milano, 
Feltrinelli, 1997, p. 24: «Nel momento in cui la forma salario entra in crisi come forma generale della 
retribuzione in un rapporto di lavoro, entra in crisi anche un sistema giuridico costruito su di essa».

36 A. Fumagalli, Flessibilità o precarizzazione del lavoro?, in AA. VV., L’Italia flessibile. Economia, 
costi sociali, diritti di cittadinanza, cit., pp. 44-45.

37 F. Bufera, E. Donati, R, Cesaria, I lavoratori della conoscenza. Quadri, middle manager e alte 
professionalità tra professione e organizzazione, cit., p. 18.

38 S. Bologna, Dieci tesi per la definizione di uno statuto del lavoro autonomo, cit., p. 24.
39 L. Gallino, I costi della flessibilità, cit., p. 16.
40 Cfr. M. Rangone, Rischio e responsabilità dell’azione economica. La ricerca della flessibilità come 

processo di creazione intenzionale di costi sociali, in AA. VV., L’Italia flessibile. Economia, costi sociali, 
diritti di cittadinanza, cit., pp. 138-139: «Se la flessibilità consiste nella possibilità di disfarsi dei costi 
fissi […] essa produce l’inevitabile conseguenza di scaricare l’incertezza su chi diventa flessibile [...] La 
flessibilità non è un modo per ridurre i costi fissi ma è solo un modo per modificare il soggetto che deve 
farsene carico»; sulla funzione imprenditoriale come assunzione di rischio cfr. E. De Marchi, Il capita-
lismo tra regolazione e mercato. Paradigmi a confronto, in E. De Marchi, G. La Grassa, M. Turchetto, 
Oltre il fordismo. Continuità e trasformazioni nel capitalismo contemporaneo, Milano, Unicopli, 1999.

41 Il sociale, in sostanza, pare essere investito da un movimento di generale aziendalizzazione 
che fa sì che finanche nella forma urbana si affermino modelli affini a quelli delle gerarchie vigenti nei 
rapporti di lavoro. E in un momento in cui il vecchio binomio lavoratore\cittadino va sgretolandosi, la 
sfida diventa quella di «garantire la continuità di cittadinanza nella discontinuità dei tragitti lavorativi». 
Cfr. E. Zucchetti, Un mercato del lavoro plurale: tra vecchi e nuovi equilibri, in S. Bertolini e R. Rizza (a 
cura di), Atipici, cit., p. 37. In realtà questo obiettivo sembra, però, scontrarsi con il rischio che detta 
aziendalizzazione riproponga, di fatto, il binomio lavoratore/cittadino in una versione deteriorata Cfr. 
P. Sullo, Intervista a Guglielmo Epifani, in “Carta Quaderni”, n. 1, settembre 2004: «La forma urbana 
riproduce, in modo mediato, nello spazio della città, le gerarchie sociali che sono imposte direttamente 
nel rapporto di lavoro […] Il caso più eclatante è costituito dalla Bossi-Fini, che pone in carico al datore 
di lavoro di mettere a disposizione un alloggio per il lavoratore-migrante, il quale si trova così subalterno 
in azienda e ricattato come cittadino, proprio perché subalterno nel rapporto di lavoro. In forma meno 
evidente, anche le politiche di incentivazione degli asili aziendali o della mutualità integrativa aziendale 
ripropongono un doppio legame tra sfera del lavoro e sfera della cittadinanza, con effetti di fidelizza-
zione del lavoratore» (p. 10). Ciò accade nella misura in cui si assimila la posizione del singolo nella 
sfera della società civile a quella del detentore di diritti nella sfera pubblica statale, con la conseguenza 
di non avere più uno stato che «al di sopra degli elementi particolari» rende ciascuno «partecipe in 
ugual misura della sovranità popolare» bensì un apparato statale che, di fatto, relativizza l’universalità 
dei diritti. Cfr. K. Marx, Sulla questione ebraica, in B. Bauer, K. Marx, La questione ebraica, a cura di 
M. Tomba, Roma, ManifestoLibri, 2004, p. 183. Sulle ambiguità congenite del concetto di cittadinanza 
cfr. M. Marino (a cura di), ll mito della cittadinanza, Roma, Anicia, 2005.

42 Cfr. A. Fumagalli, Dodici tesi sul reddito di cittadinanza, in A. Fumagalli e M. Lazzarato (a cura 
di), Tute bianche. Disoccupazione di massa e reddito di cittadinanza, cit., pp. 20-21: «Uno degli stimoli 
principali alla dinamica economica e tecnologica deriva dal porre continuamente vincoli ed ostacoli al 
processo di accumulazione in corso. Tutte le volte che si sviluppa un conflitto tra le diverse compo-
nenti sociali, e in particolare tra capitale e lavoro […], la risoluzione di tale conflitto passa attraverso 
una spinta innovativa del progresso tecnologico e sociale. […] In altre parole, qualunque misura atta a 
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migliorare la distribuzione del reddito in modo non compatibile con le esigenze di profittabilità delle 
imprese impone allo stesso sistema produttivo la necessità di incentivare la produttività e accelerare 
il progresso tecnologico al fine di risolvere ed eliminare i vincoli dell’accumulazione di volta in volta 
sorti». Cfr. K. Marx, Il capitale, Libro I, cit., pp. 545-557. Circa l’impulso dato allo sviluppo capitalistico 
dall’imposizione di un limite al prolungamento della giornata lavorativa cfr. M. Tronti, Operai e capitale, 
Torino, Einaudi, 1980, p. 47: «La pressione della forza-lavoro è capace di costringere il capitale a modi-
ficare la sua stessa composizione interna; interviene dentro il capitale come componente essenziale dello 
sviluppo capitalistico; spinge in avanti, dall’interno, la produzione capitalistica, fino a farla trapassare 
completamente in tutti i rapporti esterni della vita sociale»; cfr. R. Panzieri, Plusvalore e pianificazione. 
Appunti di lettura del Capitale, in Id., Lotte operaie nello sviluppo capitalistico, a cura di S. Mancini, 
Torino, Einaudi, 1976, pp. 64-65.

43 C. Marazzi, Capitale & linguaggio. Ciclo e crisi della new economy, Rubettino, 2001, pp. 27, 
28.

44 P. Virno, Grammatica della moltitudine. Per una analisi delle forme di vita contemporanee, Roma, 
DeriveApprodi, 2002, p. 63: «Marx concepisce l’intelletto generale come capacità scientifica oggettivata» 
ma «bisognerebbe considerare il lato per cui l’intelletto generale, anziché incarnarsi (o meglio, inferrarsi) 
nel sistema di macchine, esiste come attributo del lavoro vivo, […] come comunicazione, astrazione, 
autoriflesione di soggetti viventi», esplicandosi, dunque, «nella interazione comunicativa, in forme di 
paradigmi epistemici, performances dialogiche, giochi linguistici».

45 Cfr. F. Bufera e E. Donati, I lavoratori della conoscenza: nuovi sistemi professionali nell’era del 
brainpower, in F. Bufera, E. Donati, R, Cesaria, I lavoratori della conoscenza. Quadri, middle manager e 
alte professionalità tra professione e organizzazione, cit.

46 A. Fumagalli, Flessibilità o precarizzazione del lavoro?, in AA. VV., L’Italia flessibile. Economia, 
costi sociali, diritti di cittadinanza, cit., p. 56: «L’eccessiva flessibilità del mercato del lavoro è, infatti, 
funzionale ad una competitività di breve periodo che fa perno non tanto sulla qualità della produzione 
(tanto più difficile da raggiungere quanto più l’attività lavorativa è […] soggetta ad un continuo turn-
over) ma esclusivamente sul prezzo finale di vendita».

47 A. Accornero, Il mondo della produzione, Bologna, Il Mulino, 1994, pp. 90-91.
48 Cfr. L. Chies, Attenuazione delle tutele o ricerca del bene comune? Alternative credibili alla fles-

sibilità come strumento di sviluppo occupazionale, in AA. VV., L’Italia flessibile. Economia, costi sociali, 
diritti di cittadinanza, cit. p. 85: «La dimensione e la crescita dipendono dalle condizioni del mercato e 
dalle condizioni strutturali di un sistema economico, quali gli investimenti infrastrutturali in ricerca, for-
mazione, ecc.». Ove, però, si assiste «all’aumento dei problemi di coordinamento delle attività lavorative 
e quindi dei costi di utilizzo del lavoro, alla disaffezione verso le sorti dell’impresa, alla riduzione della 
qualità del processo produttivo e quindi anche del prodotto e alla scarsa attenzione alle sorti del lavoro», 
allora, in questo caso, «questi fattori potrebbero mettere in crisi le imprese, non tanto nel breve periodo 
quanto nel medio termine a causa della potenziale perdita competitiva e del venir meno della percezione 
degli obiettivi di medio e lungo periodo per una parte crescente di lavoratori semi-dipendenti».

49 G. Mazzetti, Quel pane da spartire- Teoria generale della necessità di ridistribuire il lavoro, To-
rino, Bollati Boringheri, 1997, p. 270.

 50 G. Gozzi, Verso lo Stato-sistema. Tra anarchia e Leviatano, in “Quaderni Aut Aut”, La Nuova 
Italia, 1980, p. 3: «L’incorporamento di sapere nel lavoro vivo» determina spesso «spinte generalizzate 
verso l’alto», ovvero verso posizioni occupazionali tradizionalmente privilegiate, «che alterano l’attuale 
struttura della divisione del lavoro» e fanno saltare le capacità compensatorie del sistema. Avrebbero, 
dunque, ragione Luhmann e Schorr quando fanno presente che nel caso in cui le proposte pedagogiche 
di perequazione delle opportunità culturali e formative (mastery learning, educazione compensatoria, 
ecc.), che hanno lo scopo di «evitare nell’ambito di responsabilità del sistema educativo una selezione 
classificante che pregiudichi la carriera […] avessero successo», si acuirebbero ulteriormente i proble-
mi. Per gli autori, infatti, «una rinuncia alla selezione» comporterebbe, per il sistema educativo, «una 
rinuncia all’autonomia». In tal senso, le proposte pedagogiche di marca egalitaria non farebbero altro 
che rinviare alla società la prestazione selettiva, producendo l’effetto perverso di spostare disfunzional-
mente la selezione. Cfr. N. Luhmann- K. E. Schorr, Il sistema educativo. Problemi di riflessività, cit., 
pp. 276-289.

51 A. Fumagalli, Flessibilità o precarizzazione del lavoro?, in AA. VV., L’Italia flessibile. Economia, 
costi sociali, diritti di cittadinanza, cit.

52 Cfr. A. Fumagalli, Aspetti dell’accumulazione flessibile in Italia, in S. Bologna-A. Fumagalli, Il 
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lavoro autonomo di seconda generazione. Scenari del postfordismo in Italia, cit., p. 153: «Il passaggio dalle 
tecnologie meccaniche a quelle della comunicazione, alla base della flessibilizzazione dei comportamenti 
e delle tipologie di organizzazione economica oggi esistenti, ha» infatti contribuito a riportare «alla 
ribalta il ruolo dell’individualismo come parametro di misurazione non solo dei saperi e della cultura, 
ma anche della performance economica».

53 U. Margiotta, Sistemi educativi e illuminismo sociologico, in G. Sola (a cura di), Epistemologia 
pedagogica, Milano, Bompiani, 2001, p. 299.

54 F. Bufera, E. Donati, R. Cesaria, I lavoratori della conoscenza. Quadri, middle manager e alte 
professionalità tra professione e organizzazione, cit., pp 20-21; cfr. P. Drucker, Economia, politica e ma-
nagement, Milano, Etas, 1989.

55 Cfr. N. Luhmann, Le teorie moderne del sistema come forma di analisi sociale complessiva, in J. 
Habermas-N. Luhmann, Teoria della società o tecnologia sociale, Milano, Etas Kompass, 1973, p. 3.

56 A. Fumagalli, Flessibilità o precarizzazione del lavoro?, in AA. VV., L’Italia flessibile. Economia, 
costi sociali, diritti di cittadinanza,  cit., pp. 49-50: «Il mix», tipicamente postfordista «di attività ma-
nuale, di controllo e di intervento di progettazione necessariamente comporta la detenzione di com-
petenze specifiche […] In questo contesto, lo sviluppo di formazione professionale non necessita una 
preparazione culturale autonoma. Il sapere individuale si scinde sempre più dal bisogno di possedere 
competenze specifiche».

57 Ibidem.
58 Ivi, p. 51: «Generalmente […] si assiste ad uno svuotamento sostanziale dell’attività intellettuale 

a favore di una sua meccanizzazione che ne svuota il contenuto […] svilendone non solo il risultato 
ma anche la ragion d’essere. Anche per il lavoro intellettuale, quindi, la cultura conta sempre meno a 
vantaggio della necessità di formazione specifica».

59 Cfr. M. Cevoli, Bell: l’avvento post-industriale, in D. de Masi (a cura di), L’avvento post-indu-
striale, Milano, Franco Angeli, 1993.
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Sandro Mancini
I modi della contrazione

nel De coniecturis di Nicola Cusano

1. Monadismo e modalismo:
continuità e variazioni dal De docta ignorantia al De coniecturis

Intento di questo studio è di focalizzare la teoria cusaniana della contrac-
tio dell’Uno assoluto nell’alterità del molteplice, ossia del suo esplicarsi nei 
molti attraverso un depotenziamento, una sorta di restringimento dell’origi-
naria infinità del Principio nella finitezza della sua manifestazione, così come 
è tematizzata nella seconda grande opera filosofica del pensatore di Kues, il 
De coniecturis, composta tra il 1440 e il 1445.1 Pur con questa delimitazione 
prospettica, il tema richiederebbe un ben più ampio spazio di quello che mi è 
consentito, a motivo della straordinaria ricchezza di variazioni e sfumature che 
tale opera presenta; circoscriverò pertanto il baricentro della mia rivisitazione 
critica dapprima al confronto con il precedente De docta ignorantia, scritto 
tra il 1337 e il 1440,2 e poi all’articolazione concettuale del testo, incentrando 
la disamina prevalentemente sulla sua prima parte.

In sintesi, nel De docta l’autore propone il metodo della dotta ignoranza 
nella scia della teologia negativa neoplatonica, influenzato in particolar modo 
da Proclo, Dionigi Areopagita e Giovanni Scoto Eriugena, presentando l’in-
tuizione ineffabile di Dio come una paradossale comprensibilità dell’incom-
prensibile: un’intuizione traguardata dopo aver percorso la via della teologia 
affermativa, che pensa gli attributi della partecipazione divina ciascuno in ciò 
che gli è più proprio, nella sua essenza custodita nell’Intelletto divino (il Nus 
di Plotino), quale essenza suprema di tutte le possibili essenze. Una volta giun-
ta a tale culmine, la teologia affermativa viene rovesciata in quella negativa, che 
spoglia progressivamente gli attributi della partecipazione da Dio e mantiene 
solo quello del Nulla, più puro dell’essere e dello stesso Uno.3 Cusano non 
si limita poi a riprendere la via neoplatonica, ma la riformula alla luce del-
l’argomento ontologico di Anselmo, nei termini di un’intuizione intellettuale 
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del Principio operante in ogni forma della sua contrazione, ossia della sua 
manifestazione nell’alterità: principio semantizzato come il «massimo assoluto» 
coincidente col «minimo assoluto».4

Ritengo che il De docta ignorantia si incentri su due mosse fondamentali: 
sottrarre l’Uno, nella sua pura semplicità che lo connota negativamente come 
massimo assoluto, a ogni proporzione con la sua contrazione, assumendo così 
il rapporto tra infinito e finito nei termini di un’incolmabile distanza; attivare 
per converso un’interrogazione indiretta, simbolica, dell’Uno a partire dalle 
sue forme particolari esplicate, leggendo il senso sotteso alle loro dinamiche di 
differenziazione e accordo come il reditus dei molti all’Uno. La dialettica della 
manifestazione risulta così delineata in chiave analogica, sullo sfondo dell’Uno, 
il quale da un lato si pone quale fonte occulta e scopo ultimo del divenire, 
mentre dall’altro lato, sottraendosi agli sforzi dell’intelletto umano per com-
prenderlo, restituisce all’impresa stessa della ragione il sigillo della provviso-
rietà e della congetturalità. Ogni domanda di senso rivolta all’esperienza può 
dunque ricevere solo risposte inadeguate, nell’impossibilità di pervenire a una 
tematizzazione definitiva della verità. Una delle grandi lezioni che ci consegna 
il De docta è che le ‘congetture’ che da questo interrogare prendono forma si 
dispongono nel fiume della philosophia perennis, in quel processo di concordia 
discors in cui nessuna concezione del mondo, né tantomeno nessuna filosofia, 
può ergersi sulle altre e pretendere soltanto per sé l’esclusività del vero.

La successiva opera del 1445 muove da questo assunto, e tematizza ancor 
più sistematicamente il motivo della congetturalità del sapere, immettendo nella 
trattazione teologica e cosmologica del De docta ignorantia una più accentuata 
consapevolezza di metodo, pur avvalorando il precedente impianto ontologico; 
dobbiamo partire dunque dal De docta per comprendere lo sfondo teorico e 
l’ispirazione del De coniecturis. Il libro del 1440 è connotato da alcuni tratti 
essenziali, che vengono a delineare il rapporto tra il «massimo assoluto» e la 
sua globale estrinsecazione, il «massimo contratto», ossia la totalità dell’univer-
so, intramata di identità e differenza, che dall’Uno misteriosamente scaturisce. 
Il primo consiste nell’articolazione trinitaria del Principio in unitas, aequalitas, 
conexio – attinta ad Agostino e a Boezio – e del suo rifrangersi speculare nel-
la struttura triadica della contrazione, imprimente tale forma di relazionalità 
a ogni sostanza individuale, che emerge per via contrattiva sulla scena dell’e-
spressione nel processo scandito dalla indivisione, dalla distinzione e dal loro 
nesso. Il secondo tratto è dato dalla coincidentia oppositorum, che scandisce 
tutti i momenti della dialettica dell’espressione, ciascuno dei quali è insieme 
se stesso e il suo altro, collocato simultaneamente nella discensiva explicatio 
dell’Uno nei molti e nella ascensiva complicatio dei molti verso l’Uno. Il qua-
dro è completato dall’asserto della natura monadica della contrazione, ossia il 
rilievo trascendentale che rinviene in ogni determinazione sostanziale l’infinità 
dell’Uno, ravvisandovi una singolarità irriducibile a tutte le altre, per cui il 
massimo contratto si viene a configurare come l’insieme delle forme singolari 
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in atto, ciascuna delle quali è irriducibile a tutte le altre perché connotata da 
un’attività sintetica originariamente caratterizzata, e nel contempo è con esse 
in un rapporto di convergenza e divergenza.

Tutte queste connotazioni ritornano nel De coniecturis, ma qui la manife-
stazione teofanica del Principio unitrino è riguardata in prima battuta nella pro-
spettiva gnoseologica: una volta acquisiti nei tre libri del De docta questi cardini 
ontologici, Cusano procede con l’esplicitare il carattere ipotetico e simbolico 
della concezione metafisica prima delineata, e con il lumeggiare congettural-
mente i modi della contrazione, così come si presentano alla mente dell’autore. 
Con una forzatura ermeneutica, si potrebbe dire che il De coniecturis costituisce 
il quarto libro del De docta ignorantia, che conferma e arricchisce i tre prece-
denti, con l’aggiungere a essi una fenomenologia dei modi della contrazione.

La mia tesi è che il De coniecturis ripercorra nel segno della reversibilità 
bidirezionale il movimento di pensiero che nel De docta si attiva triadicamen-
te, all’insegna di una irreversibilità valoriale conferente alla disposizione dei 
tre libri un ordine non modificabile: il primo libro del De docta muove dal-
l’unità semplice e assoluta, affermata mediante una riflessione trascendentale, 
sulla base del presupposto della coappartenenza dell’essere e del pensiero; il 
secondo libro affronta quindi l’explicatio, l’emergere insondabile ed enigma-
tico dell’alterità da quella unità assoluta e trascendente, secondo il modulo 
procliano della próodos; infine tale ordine conduce a introdurre, nel terzo 
libro, la struttura della complicatio, cioè del percorso di ritorno, secondo il 
modulo della epistrophé neoplatonica. Per converso, l’ordine dei capitoli  del 
De coniecturis – segnatamente della seconda parte, ove l’autore espone le sue 
congetture sugli elementi minimi della contrazione e sulle sostanze individuali 
autocoscienti in essa contenute (angeli, demoni, uomini) – è elastico, può es-
sere modificato dal lettore senza pregiudicare l’architettura dell’opera. Anche 
la prima parte, in cui sono formulate, sia sotto il profilo ontologico sia sotto 
quello gnoseologico, le congetture intorno ai quattro gradi in cui l’unità si 
partecipa nell’alterità, lascia aperta al lettore la possibilità di ripercorrere à 
rebours la dialettica contrattiva di volta in volta tematizzata.

Ora, se si prova a interpretare il testo del 1445 come un’ulteriore scansio-
ne della dialettica della contrazione tratteggiata nel De docta, la loro apparente 
incompatibilità viene meno. I due testi infatti bene si armonizzano, a patto di 
tenere conto del fatto che il primo contiene la fondazione trascendentale del 
secondo, col mediare riflessivamente con se stessa l’intuizione della possibilità 
di riuscita della venatio sapientiae, ossia di coronare la ricerca del senso della 
vita e della condotta alla luce di una meta trascendente e finalisticamente 
attraente dall’alto.

Ciò significa che Cusano ha intrapreso, tra il 1437 e il 1445, un percorso 
speculativo coerente, mirato a elaborare un unico dispositivo filosofico. Que-
sto dispositivo nella prima opera produce il discernimento della direzione 
finalistica della contrazione, cogliendo tale direzione nell’orientamento delle 
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sostanze singolari discrete verso la theosis, cioè verso il compimento lumino-
so per tutte le monadi anelanti a ricongiungersi con la propria essenza nella 
divina aequalitas, il Verbo, e con Dio stesso che in quella stessa identitas si 
sa nella sua assolutezza; lo stesso dispositivo filosofico nella seconda opera dà 
luogo alle congetture sulla modalità esplicative e complicative di tale processo 
teofanico.

Non mi pare pertanto che vi sia una cesura tra l’impianto del primo libro, 
imperniato nel registro del discreto, ossia sulla discontinuità dei centri singo-
lari di senso, e quello del secondo libro, incentrato invece sul registro della 
continuità dei gradi della contractio.5 Questa interpretazione non mi convince; 
se fosse valida, comporterebbe che Cusano, nel medesimo arco temporale, ab-
bia elaborato due sistemi filosofici eterogenei, senza decidersi per l’uno o per 
l’altro; ma che si possano scrivere in una tale incertezza teorica due capolavori, 
come appunto sono le due opere in questione,  non è plausibile. Ritengo, 
al contrario, che discontinuità e continuità costituiscano le due inseparabili 
coordinate entro cui prende forma la cusaniana dialettica dell’espressione, e 
che il pensatore di Kues abbia voluto intenzionalmente proporla nei due re-
gistri convergenti.6 Sottesa a entrambi è l’intuizione intellettuale che da una 
parte coglie la singola forma come l’esito dello sguardo dell’Uno sulla sua 
manifestazione nella totalità dell’essere: uno sguardo continuamente varian-
tesi nel flusso continuo dell’eguagliarsi dell’Uno nel Nus – da cui sgorgono 
le idee intemporali e in cui risiedono le essenze indistruttibili delle sostanze 
individuali contratte – e del loro reciproco e coeterno connettersi nel nexus 
assoluto; la stessa intuizione dall’altra parte coglie la forma sostanziale come 
un’alterità contingente, creata ex nihilo dall’Uno e costituita come centro sin-
golare autocosciente e libero di azione.

A ben vedere, è la medesima duplicità sottesa alle meditazioni di Eriugena 
e di Meister Eckhart, entro cui poi prenderà forma anche la monadologia di 
Leibniz. Ma tale duplicità non costituisce un’aporia, perché in questa prospet-
tiva non si dà incompatibilità tra il registro del discreto e quello del continuo, 
non a caso presenti in entrambe le opere, così come in seguito nell’intero iti-
nerario speculativo cusaniano. Perché una tale cesura si desse effettivamente, 
occorrerebbe che nel testo del 1445 fosse stata revocata la barra ontologica 
che separa e insieme connette il massimo assoluto e il massimo contratto, ma 
non è affatto così, né potrebbe essere altrimenti. Nel De docta tale barra non 
si configura come un retaggio obsoleto, un estrinseco e comodo compromesso 
con l’ortodossia religiosa, come vorrebbero gli interpreti fautori di un Cusano 
protomoderno, coltivante nel segreto della sua coscienza l’incredulità: l’Uno 
è lì pensato come massimo assoluto, per un verso coincidente col massimo 
contratto e per l’altro verso infinitamente separato da esso, per una ragione 
intrinseca al movimento di pensiero cusaniano, ossia perché esso funge da ra-
gion d’essere di tutte le cose, da loro causa esemplare e finale, nel suo porsi, 
eckhartianamente, come forma formarum e forma essendi. È per questo motivo 
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che l’Uno assoluto deve essere pensato come inseparabile da ciascuna cosa, al 
punto tale da non immedesimarsi in nessuna di esse, secondo l’insegnamento 
di Eckhart al riguardo, che Cusano fa proprio, della distincta indistinctio e della 
indistincta distinctio. Nel solco di Eckhart, tale barra di separazione tra i due 
massimi, attivante l’interrogazione del senso nella prospettiva della trascenden-
za, è concepita da Cusano come l’altro lato della loro medesimezza, all’insegna 
della coincidentia oppositorum: l’Uno negativo, infinitamente distante nella sua 
assoluta semplicità, entra nella singola forma contratta come sua immisurabile 
misura valoriale, immedesimandosi con essa e insieme trascendendola, come la 
presenza di un’assenza, senza di cui non sarebbe possibile discernere il grado 
di perfezione relativa raggiunto di volta in volta dalle contrazioni singolari.7

Il De docta ignorantia esplicita dunque il filo conduttore che si dipanerà 
nel De coniecturis, e poi nei successivi scritti, e da lì si deve partire non solo 
cronologicamente, ma anche concettualmente, per comprendere l’itinerario 
meditativo cusaniano. Se volessimo prendere a prestito da Cusano la figura 
del cerchio per illustrare questa tesi ermeneutica, si potrebbe dire che il libro 
del 1440 configura il circolo più grande, entro cui si colloca quello più pic-
colo del 1445. Il primo è da intendere come ruotante in un’unica direzione, 
dall’oscura alterità della frammentata explicatio alla luminosa armonia delle 
essenze ritrovate nel riverbero della aequalitas dell’Uno, così come lo può af-
ferrare il limitato intelletto dell’uomo nel suo sforzo complicativo, o come lo 
può cogliere la fede, identificando l’Intelletto divino, il Nus, con l’incarnazione 
del Verbo nella persona umana-divina di Gesù Cristo.8 Il secondo circolo de-
linea la scansione modale della contrazione, e ruota in maniera bidirezionale, 
mostrando sia la discesa, l’effluxus dall’Uno ai molti, sia il simmetrico refluxus, 
pensati nella reversibilità del descensus e dell’ascensus9, l’uno come l’altra faccia 
dell’altro.

Questa diversa dislocazione operativa spiega perché nel testo del 1440 
explicatio e complicatio siano concepiti come disimmetrici, mentre nel libro 
successivo si presentino come simmetrici e reversibili: nel primo testo l’expli-
catio è pensata nella prospettiva di una libero, insondabile, atto di creazione 
da parte del Principio unitrino, teso a condurre a manifestazione fenomenica 
la sua intima relazionalità; così nel De docta, a fronte della contingenza della 
explicatio, si pone la necessità della complicatio per la sostanza singolare creata, 
la cui verità è affidata al suo sforzo di ritorno all’Uno, all’energia del suo ane-
lare all’indiamento, costruendo prassicamente i necessari processi dell’accordo 
intermonadico. Nel De coniecturis invece tutto questo è già presupposto, e 
l’attenzione  si concentra su ciò che accade all’interno di questo processo teo-
fanico, di questa ricomprensiva e salvifica vis complicativa: focalizzare i modi in 
cui si dispiega la bipolarità della contrazione, ovvero l’essere simultaneamente 
ogni suo momento una progressio, un discendere dell’Uno nell’alterità e una 
simmetrica regressio di questa all’Uno, è per Cusano la via per articolare ul-
teriormente l’impianto teorico della dotta ignoranza.



204

2. Congetturalità e analogicità della conoscenza

Prima di entrare in medias res, affrontando la questione della contrazione 
nel De coniecturis, vale la pena di soffermarsi brevemente sul fondamentale 
tema che dà il nome al libro, tratteggiando  molto sinteticamente il suo profilo. 
L’autore affronta la congettura nel primo capitolo di ciascuna delle due parti 
dell’opera, a titolo di premessa metodologica, dichiarando così il carattere 
ipotetico di tutte le riflessioni che formulerà.10 L’assunto è lo stesso dell’opera 
del 1440: poiché la precisione della verità è irraggiungibile entro la contrazione 
connotata dall’intreccio di sensibile e intelligibile, ne discende la congetturalità 
di tutte le affermazioni dell’uomo al riguardo.11 La congettura non è però inte-
ramente consegnata alla vanità dei fantasmi che popolano la mente dell’uomo: 
pur rimanendo incolmabilmente distante dall’assoluta e intemporale unità, essa 
vi partecipa nella dimensione dell’alterità intrecciata all’unità.

La contrazione dell’Uno nel divenire spazio-temporale dunque è scandita 
dall’imprecisione, ma con una progressiva graduazione delle regioni e delle 
singole entità contratte, le quali guadagnano di pregnanza veritativa allorché 
nell’intreccio che le costituisce  l’unità prevale sull’alterità, e viceversa se ne 
allontanano quando accade il contrario. Correlativamente, anche le congetture 
acquistano maggior valore nella misura in cui sono prodotte dalle facoltà cono-
scitive più vicine all’Intelletto divino, e ne perdono se sono guidate dalla facol-
tà conoscitiva più appesantita dalla grevità della materia, la sensazione. Ma si 
tratta solo di una differenza di gradi e di modi, perché l’intero sapere umano 
è collocato nell’orizzonte della congetturalità: Cusano lo afferma all’inizio della 
prima parte, che ha carattere fondativo, e lo ribadisce all’inizio della seconda, 
che verte sulle applicazione dei modelli congetturali della contrazione prima 
elaborati. Il «principio fondamentale della irraggiungibilità della precisione» 
non ammette deroghe: quando l’uomo si illude di incontrare la precisione del 
vero, si inganna, e tale parvenza si dissolve nel momento in cui egli si eleva, 
accedendo a una sfera più elevata della contrazione, cui inerisce comunque 
un altro tipo di imprecisione, seppure più sottile.12

Cusano in effetti non fa che riproporre, in termini parzialmente diversi ma 
convergenti, la regola della dotta ignoranza fissata nel precedente libro: finché 
nella conoscenza si incontra il più e il meno, non si raggiunge il massimo e il 
minimo; la loro rispettiva precisione non è attingibile al di fuori della verità 
eterna di Dio, l’unica sciolta dal vincolo della contrazione. Infatti soltanto la 
mente divina produce le idee intemporali e le  custodisce nella loro identità; 
alla mente dell’uomo è dato invece di afferrarne solo le similitudini, le nozioni, 
ossia le species che imperfettamente le imitano.13 Un nuovo accento tuttavia 
compare nella ripresa di questo motivo all’interno dell’opera del 1445. Adesso 
l’autore sembra implicitamente riconoscere che la stessa figura del massimo 
assoluto è congetturale, ammettendo così la costituiva simbolicità della pro-
pria meditazione sull’Uno;14 questa per gli altri io volti alla ricerca del vero 
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ha valore solo nella misura in cui può servire a formulare le loro personali 
congetture, come si evince dal § 3 del Prologo. Con ciò Cusano compie un 
passo importante, perché il prendere coscienza che la stessa formulazione del 
massimo assoluto è  congetturale spiana la strada alla ricerca di nuovi nomi 
congetturali del Principio, ricerca che prenderà forma nei suoi scritti successivi 
e renderà assai copiosa la sua personale venatio sapientiae.

L’ancoraggio al platonismo e all’agostinismo impedisce tuttavia che l’ac-
coglimento della relatività della umana conoscenza metta capo a un integrale 
relativismo: anche se irrappresentabile nel suo nucleo più intimo di senso, ogni 
presa conoscitiva dell’uomo sulla realtà è frutto di un’interrogazione aperta 
che, nel mentre domanda, è già abitata da una silenziosa risposta proveniente 
dall’unità semplice, incontratta; la sua presenza si dà apriori e traspare in nega-
tivo, perché se non fosse appunto già abitata dal presentimento dell’infinito la 
mente dell’uomo non potrebbe discernere il finito in quanto finito.15 Al fondo 
di ogni congettura vi è dunque un nucleo irrelativo di senso, passivamente 
posseduto dall’uomo, eppure inesprimibile; la sua incondizionatezza tuttavia 
vale  solo per l’io che la esperisce silenziosamente, e non per gli altri io, che 
ne colgono solo il fenomenico, linguistico rifrangersi nelle congetture che da 
quella preliminare prensione intuitiva sono suscitate.

Insomma, è implicito nel concetto cusaniano di congettura un duplice 
statuto, a seconda che la si consideri come l’atto del congetturare proprio 
dell’io oppure come il suo esito, come il materiale congetturato dall’io, messo 
a disposizione degli altri io per la loro ricerca del vero in prima persona. Così, 
se nella congettura miriamo soltanto al significato depositatovi, la cogliamo 
come regolamentata dall’analogia di proporzione, in quanto essa rimane di-
sposta interamente dal lato del finito e sottratta alla fonte infinita del vero; 
viceversa, se consideriamo il concreto congetturare dell’io, risulta che questa 
attività coinvolge anche l’analogia di attribuzione, proprio perché quell’interro-
gare non sarebbe possibile se non fosse già sempre abitato da una preliminare, 
indeterminata, risposta di senso, da un apriori da cui scaturisce la fiducia nella 
capacità della mente dell’uomo di apprendere intuitivamente il senso fungen-
te nei significati, in ogni differente formulazione della verità. Cusano alterna 
sapientemente i due registri, senza dichiararlo ma anche senza smentirsi: egli 
fa leva sull’analogia di proporzione per evidenziare l’incolmabile iato che se-
para ogni categorizzazione dall’unità assoluta, conferendole la sua intrinseca 
provvisorietà. Egli fa leva invece sull’analogia di attribuzione, allorché mostra 
come la mente dell’uomo in tanto si struttura a somiglianza dell’unitrinità 
della mente divina, in quanto partecipa, pur nella propria alterità, dell’unità di 
quella; e ciò nel concreto della sua attività, consistente nel distinguere i molti 
sullo sfondo dell’uno, di proporzionare le grandezze delle cose alla luce del-
l’eguaglianza, infine di comporre, portando a sintesi unità e molteplicità.16

Ora, la mente umana non potrebbe proporzionare, ossia non potrebbe 
articolare le perfezioni delle cose giudicando le diversità di grandezza alla luce 
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della sua eguaglianza, se non fosse già preliminarmente insediata in un orizzonte 
di infinità; l’asserto della similitudine tra le due menti, divina e umana, non è 
pertanto un’indebita fuoriuscita dall’ambito del congetturare, ma la constata-
zione della dialettica di identità e differenza operante in questo. Così Cusano 
è pronto a riconoscere l’ipoteticità della propria teoresi, ma non a porre come 
ipotetica la certezza apriori che «la connessione è più semplice di ogni disgiun-
zione, e la precede».17 Solidale a tale certezza è, del resto, la certezza dell’Uno, 
anch’essa traguardata per via riflessiva, ossia mediando con se stessa l’evidenza 
trascendentale del darsi dell’unità come presupposta all’alterità, dell’infinito come 
presupposto al finito. Cusano non esita ad affermarlo senza riserve, perché sa 
che questo piano di trascendentalità è attinto da un’apprensione intuitiva che 
non ha bisogno di dimostrazioni, dal momento che è essa stessa a fungere ante-
predicativamente e a mostrarsi in ciascuna di esse quale fonte ultima di validità: 
«Contempla dunque l’unità della tua mente – leggiamo nel § 19, nella traduzione 
di Santinello – liberandola da ogni pluralità, e vedrai che la sua vita non è cor-
ruttibile in quella sua unità assoluta nella quale essa è tutte le cose. La certezza 
di questa unità assoluta è assolutamente precisa, e così pure è certo che la mente 
in essa e mediante essa compie tutto. Ogni ricerca della mente si compie alla luce 
dell’unità, e non vi può essere alcun problema che non la presupponga».18

Così il metodo della dotta ignoranza, quale sapere di non sapere, unisce 
alla certezza negativa dell’impossibilità di attingere l’univocità del vero nel-
l’ambito del divenire spazio-temporale, altre due verità trascendentali, messe al 
riparo dal precario ondeggiare della conoscenza simbolica: il fungere dell’unità 
assoluta in tutte le alterità, in tutte le cose che sono quello che sono in virtù 
della partecipazione a essa, e il suo non coincidere con nessuna esplicazione, 
trascendendo anzi la totalità stessa della contrazione. Giunto audacemente a 
questa vetta, il nostro cacciatore di verità volge lo sguardo a valle, e si accinge 
all’impegnativa impresa di un’interpretazione complessiva, organica, di tutta 
la realtà, ora compresa come teofania, svolgendola a partire da tali premesse 
trascendentali.

3. La contrazione nella prima parte del De coniecturis: la linea infinita, i tre 
cieli e le figure del loro accordo

Nella meditazione cusaniana la dialettica esplicativa è tematizzata in due 
prospettive complementari, sotto il profilo della potenza e sotto quello dell’at-
to. Infatti atto e potenza coincidono nell’Uno negativo, sciolto dalla contra-
zione, non invece nella sua explicatio, che avviene con la creazione ex nihilo 
della possibilità indeterminata propria della materia, il posse fieri, da parte del 
potere  proprio del Principio eterno, l’assoluto posse facere.19 Questa duplice 
coniugazione del rapporto tra potenza e atto spiega i diversi accenti con cui la 
dialettica della contrazione è affrontata nei primi due capolavori cusaniani, ove 
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sono presenti entrambe le prospettive, ma con un’inversa prevalenza dell’una 
sull’altra: il De docta la interpreta primariamente nel registro dell’atto, il De 
coniecturis in quello della potenza. Muoviamo dunque dal primo registro.

Mirando all’Uno negativo, così come si riverbera enigmaticamente nell’in-
tuizione intellettuale, esso si lascia pensare come l’unica realtà, in cui coin-
cidono essere e possibilità.20 Così, protendendoci alla facialis visio dell’Uno, 
dobbiamo  dire che solo l’Uno è, e tutto ciò che si dà nella contrazione, esiste 
solo grazie all’Uno che in esso si partecipa, donandogli la sua singolarità eide-
tica e identificandosi, nell’essenza della cosa, con l’essere di quella stessa cosa; 
quest’ultima, dunque, è più vera nell’Uno che in se stessa, come hanno inse-
gnato a Cusano Eriugena, i Platonici di Chartres ed Eckhart. Considerando 
poi l’Uno nella sua esplicazione contrattiva, per pensarlo come infinito anche 
a contatto con l’alterità da esso stesso creata, dobbiamo concepirlo come un 
Uno  che rimane infinito pure entro l’entità finita da esso creata; l’Uno, così, 
si dà a pensare non solo come infinito, ma anche come un infinito finiente, 
che imprime il sigillo dell’indistruttibilità a tutte le sostanze individuali in cui 
si dimensionalizza. Allora la totalità della contrazione, nel registro dell’atto, 
non si configura come un primo grande essere, il mondo, che poi si fraziona 
in parti sempre più piccole, ma come l’insieme di tutte le forme particolari, 
create ab aeterno insieme all’universo stesso, anche se affioranti diacronicamen-
te sulla scena dell’espressione, sulla base delle effettive possibilità consentite 
dalla determinata configurazione del sostrato materiale, il posse fieri. Come si 
vede, Cusano interpreta la contrazione, nella sua attualità, ponendosi nel solco 
della dottrina eckhartiana della apprehensio simplex, discostandosi invece dalla 
concezione emanatistica plotiniana e procliana delle ipostasi discendenti. Ciò 
risalta nel De docta ignorantia, ma è affermato anche nel De coniecturis, ove 
è ribadito lo statuto monadologico delle forme individuali, la loro irriducibile 
singolarità.

Per converso la considerazione della explicatio del Principio nell’alterità 
sub specie potentiae ci fa passare dal registro del discreto a quello del conti-
nuo, consentendo di lumeggiare quella medesima dialettica come il modularsi 
di un’unica, infinita linea espressiva, la linea dell’assoluto, nelle sue indefinite 
pieghe manifestative:21 dalle monadi contratte ai modi della contrazione, po-
tremmo dire senza timore di travisare il senso della teoresi cusaniana. Così, in 
questa seconda prospettiva, l’apprehensio simplex della pluralità delle sostanze 
singolari nell’Uno, irrappresentabile perché eccedente la limitata capacità assi-
militava propria della nostra mente, si rivela complementare alla comprensione 
delle due fondamentali modalità con cui l’Uno si esplica nell’alterità: la prima 
modalità è quella per cui il massimo assoluto si contrae nella globalità del 
massimo contratto, mentre la seconda è quella per cui il massimo contratto 
si dimensionalizza ulteriormente in tutte le sostanze individuali ivi contenu-
te, e infine nei loro accidenti, lungo la scala modale graduante la pregnanza 
espressiva delle figure.
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Volendo prendere a prestito la classica metafora dello specchio per il-
lustrare l’operatività dei due registri cusaniani della contrazione, si potrebbe 
dire che la sfera della contrazione si presenta, nella sua attuosità, come la 
pluralità degli specchi monadici rinvianti teofanicamente lo sguardo dell’Uno 
che li conduce all’essere, a mo’ di fulgurazioni: sguardo divino  che poi, riflet-
tendosi a sua volta da questi stessi specchi, ritorna su di sé, portando con sé 
le loro essenze singolari, e custodendole nell’Intelletto divino quale omnitudo 
realitatis. Correlativamente, ponendo a tema le potenzialità inscritte nei modi 
della contrazione, emerge l’immagine di un immenso specchio: uno specchio 
però non uniforme e statico, ma continuamente modulantesi, nella guisa di un 
insostanziale e  indefinito prisma, di cui tuttavia è possibile discernere conget-
turalmente i lati generalissimi con cui esso consente ai fenomeni di apparire.

Nel De coniecturis i modi della explicatio sono tratteggiati a partire dalla 
contrazione più generale, il numero. Ciò che fa di quest’ultimo il modo ma-
nifestativo più contiguo alla mente divina è il fatto che soltanto esso è il con-
tratto di sé medesimo, come scrive Cusano nel § 8 citando Aristotele (Metaph. 
H 3, 1044a 2-5) e implicitamente richiamandosi a Proclo e a Boezio; infatti il 
numero, senza uscire dalla sua propria unità, contrae l’identità e la differenza, 
realizzando entro di sé la coincidentia oppositorum del  pari e del dispari.22 
Nessun’altra esplicazione dell’unità assoluta, nell’ambito della finitezza, può 
porsi come una tale autocontrazione, perché le due polarità costitutive della 
explicatio nel divenire spazio-temporale, il sensibile e l’intelligibile, presentano 
un fattore di eterogeneità di cui il numero è invece privo. Per tale motivo il 
numero, quale primo principiato, bene si presta a fungere da ‘esemplare’ del-
l’intera dialettica di explicatio e complicatio, ovvero a schematizzarla, ponendo-
ne in risalto la dimensione strutturale. Come si vede, con questa mossa teorica 
Cusano si pone nella scia del pitagorismo e del platonismo, con l’assumere 
il numero nella sua connotazione qualitativa, simbolica, senza separarlo dalla 
sua legalità matematica, come avverrà con l’avvento del paradigma cartesiano. 
Dopo Cusano, Bruno riprenderà questa accezione qualitativa del numero nel 
De monade, caricandola di un’ulteriore connotazione magica, mentre Leibniz 
sarà ormai lontano da tale ermetismo pitagorizzante.

Ora, senza la distinzione da noi richiamata tra il registro dell’atto e quello 
della potenza, la scelta cusaniana di iniziare la sua fenomenologia della contra-
zione a partire dal numero si rivelerebbe divaricante dall’ispirazione monado-
logica del De docta; ma l’autore non intende affermare che Dio abbia creato 
prima i numeri, poi le specie e gli individui, bensì sostiene che il numero si 
presta a indagare la natura e le forme della contrazione, esibendo un isomor-
fismo con le specie che viene illustrato in tutto il corso della trattazione, fino 
al punto da appesantire a volte eccessivamente l’andamento del discorso.

La prima serie numerica che entra scena, fin dal secondo capitolo della 
prima parte, è quella che va dall’1 al 4 e sfocia nel 10, quale somma delle 
singole entità numeriche. I numeri 1 e  4 simboleggiano l’inizio e il termine 
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della explicatio, l’unità divina del Principio assoluto e l’alterità, coincidente 
con l’ordine del sensibile, con l’indefinita pluralità dei corpi sensibili in cui si 
distende e in cui si esaurisce la vis explicativa. Incastonati tra la trascendente 
unità, che viene prima di ogni molteplicità, nel mentre origina la contrazione 
e la trascende, e l’indeterminatezza e alterità proprie della materia, quale mera 
passività plasmabile, Cusano congettura la presenza di due ordini interme-
di, riprendendo la scansione plotiniana e procliana delle ipostasi dell’Uno: 
l’Intelletto, chiamato anche intelligentia per evidenziarne l’operatività, l’atto 
dell’intelligere,23 simboleggiato dal numero 2, e l’anima, che nella conoscenza 
si presenta come la facoltà conoscitiva della ragione, simboleggiate entrambe 
dal numero 3. Su un versante si dispone dunque l’Uno assoluto, nella sua 
ineffabile negatività, sciolto da ogni alterità, sull’altro i suoi tre fondamentali 
modi d’essere (intelletto, anima, corpo) e i rispettivi modi del conoscere, in 
cui sono inscritte tutte le sostanze e gli accidenti: l’intuizione intellettuale, la 
discorsività esercitata dalla ragione, la sensazione.24

Il termine di questa prima serie numerica,  che muove dall’unità (1-2-3-4) 
e culmina nel 10,25 diventa l’inizio dell’ulteriore serie che, muovendo dalla ra-
dice, il 10, si quadripartisce in 10-20-30-40 e sfocia nel 100. Simmetricamente 
il 100, quale quadrato della radice, dà luogo alla terza e ultima serie 100-
200-300-400, che mette capo al 1.000, cubo della radice 10 e quarta e ultima 
unità, simboleggiante le indefinite puntualità sensibili, in cui si conclude la  
«discesa teofanica».26 L’unità semplicissima della radice, l’1, e la sua articola-
zione trinitaria, producono il «primo cielo», ossia la regione dell’Intelletto, il 
cui centro è Dio, che è centro dappertutto, in questa sfera infinita intelligibile, 
rendendo veri tutti i suoi punti eidetici. Nell’unità intellettiva della radice sono 
complicati tutti gli opposti, che poi appaiono come incompatibili allorché si 
esplicano nel quadrato della radice, connotante l’unità razionale, l’anima, che 
si svolge discorsivamente regolamentata da quel principio di contraddizione 
che è travalicato invece dall’unità intellettiva.

L’unità quadrata del 10 dà origine così al «secondo cielo», ossia alla regio-
ne dell’anima, il cui centro è dato dall’Intelletto; nel secondo cielo, o mondo, 
il vero è mediato dall’Intelletto, e può darsi solo nel modo della verosimiglian-
za, essendo la verità assoluta partecipata per via mediata, attraverso il primo 
cielo, quindi come similitudine.

L’ulteriore articolazione è data dall’unità cubica, il 100, che svolgendosi 
dà forma al «terzo cielo» caratterizzato dalla contrazione sensibile. Il corpo è 
il numero dell’anima, così come l’anima «è il numero dell’intelligenza» – leg-
giamo all’inizio del § 27 – e «l’intelligenza è l’unità del numero supersem-
plice»;27 il terzo cielo è dunque il mondo dell’esteriorità, in cui il lume della 
verità risiede nelle tracce ultime, «ut in remotissima adumbratione, ubi in 
ultimis tantum signis occultatur»28. Ma queste tracce, per quanto labili, sono 
comunque parzialmente decifrabili, perché l’anima risplende nelle unità sen-
sibili, simboleggiate dal numero 1.000, come la loro radice: «Ogni percezione 
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auditiva porta impresso il carattere dell’anima», e «tutte le domande che odi 
rivolgere su di essa, devi pensarle come segnate da lei; perciò tutte presup-
pongono la ragion d’essere dell’anima».29 Come vedremo, problematizzando 
questo delicato aspetto, l’unità sensibile è concepita come priva del potere di 
complicare, che invece inerisce alle altre superiori forme di unità, a partire 
dalla stessa unità assoluta, «quae tota complicans est».30 Per tale motivo il 
1.000 non si pone come radice di un ulteriore numero.

L’uomo abita nell’intersezione del secondo e del terzo mondo; infatti il 
corpo, congiunto all’anima, dà luogo a tutte le forme particolari presenti entro 
l’ambito della contrazione sensibile-intelligibile entro cui si dispiega l’esperien-
za umana. Ma ciò non significa che le figure manifestative siano allocate esclu-
sivamente in una sola di queste regioni. Come verrà in chiaro nel § 63, tutte 
le cose risiedono in tutti e tre i cieli o “mondi”, ma in ciascuno di essi «in 
quolibet modo suo»: ogni cosa è vera nella sfera eidetica propria dell’intelletto, 
è similitudine del vero nel secondo mondo, mentre nel terzo è distantissima 
dal vero, a guisa di un suo umbratile riflesso.31

Cusano raccoglie questa complessa schematizzazione modalistica della 
contrazione nell’interessante figura U (figura dell’universo), costituita da un 
circolo grande, raffigurante l’orizzonte del massimo contratto, cioè la totali-
tà della contrazione, in cui sono racchiusi tre circoli disposti verticalmente, 
raffiguranti i tre ‘cieli’ (o ‘mondi’) dell’intelligenza, dell’anima e del corpo; 
ognuno dei tre circoli ne contiene altri tre, denominati ordini, e questi rac-
chiudono ancora altri tre, denominati cori, per un totale di 40 cerchi. Dio, 
l’unità assoluta, ricomprende anche il circolo massimo, ma non è a sua volta 
raffigurabile.32 La figura U esemplifica dunque la congettura che l’1, il 10, il 
100 e il 1.000 costituiscano altrettante unità intelligibili dei rispettivi ambiti 
esplicativi, siano insomma il centro del circolo di pertinenza.

La scelta dei centri concentrici, per raffigurare la contrazione, è signifi-
cativa; con essa Cusano intende mostrare come ciò che si trova in un ambito 
maggiormente espressivo, si ritrova pure in un ambito di più ristretta mani-
festatività. La figura U indica come ciascun ordine sia contenuto in quello 
superiore e contenga l’inferiore, e come Dio sia sempre e comunque il centro 
di ogni regione e di ogni entità individuale, seppure in modalità differenti. 
Nel contempo, la disposizione verticale dei circoli serve a indicare come il 
livello più elevato del circolo inferiore sia in continuità col livello più basso 
del circolo superiore.

Certo, è ben vero che sia questa  teofanica quadripartizione dell’essere 
e del pensare, sia la sua scansione circolare e numerica non costituiscono di 
per sé una novità;33 ma ciò che rende significativa la sua tematizzazione nel 
De coniecturis è, a mio parere, la mobilità che le viene impressa dalla dialet-
tica cusaniana dell’espressione. Infatti la scala modale della contrazione non 
può mai trovare un punto preciso mediano tra i due estremi di volta in volta 
coinvolti, a causa dell’imprecisione che la contraddistingue intrinsecamente; 
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di qui viene il costante variare del nesso tra l’unità, la molteplicità e la loro 
composizione, dunque il continuo pluralizzarsi dei modi, la loro incessante 
metamorfosi l’uno nell’altro, per cui ciascun modo è sempre sé e insieme 
tutti gli altri, senza una rigida, statica demarcazione. Inoltre la raffigurazione 
per cerchi concentrici illustra bene la rimanditività di senso che connota la 
relazionalità propria della contrazione.

Nel § 89 la figura U è utilizzata anche nel registro dell’atto, per affrontare 
la questione dell’individuazione; essa fornisce infatti lo schema per intendere la 
dislocazione della singolarità nei vari gradi della contrazione. Immaginando il 
singolare «come il centro di ciascuno dei circoli più piccoli», la sua funzione 
emerge come quella di costituire appunto il centro di un cerchio irriducibile 
a tutti gli altri centri singolari, allo stesso modo delle specie e dei generi.34 Ma 
torniamo al registro modalistico della potenza, ricordando che intento della  
fenomenologia cusaniana della contrazione è di porre in risalto, a ogni suo 
tornante, la simmetria della scala discensiva, l’explicatio, e di quella ascensi-
va, la complicatio, modalmente inseparabili come il concavo e il convesso. In 
questo duplice fluire e refluire dell’unità e dell’alterità, la medesima figura 
modale si presenta in ognuna delle tre regioni contrattive in una sembianza 
diversa, e tutte e tre sono poi trascese dalla prima, irrappresentabile, regione 
superessenziale.

Se ora proviamo a considerare la contrazione dal lato della complicatio, 
raggiungiamo un’ulteriore profondità, depositata in queste intense pagine cu-
saniane, e insieme ci imbattiamo nel punctum dolens prima accennato. Per la 
via della egressio, la vis complicativa si attiva non dall’ultima regione della con-
trazione, come ci si attenderebbe, ma dalla regione immediatamente superiore, 
ossia dalla ragione, la quale suscita, chiamando a sé, la tenuissima pregnanza 
veritativa presente nella sensibilità; formulando il suo giudizio, essa toglie la se-
paratezza che affetta il dato corporeo, la sua indifferente contiguità con tutta la 
sterminata moltitudine degli altri dati sensibili, immettendolo nella dialettica di 
particolare e universale; è dunque solo la peculiare vis complicativa della ragio-
ne che consente di operare la coincidenza dei contrari, tramite cui l’individuale 
sensibile è inscritto nella specie e nel genere. Cusano scrive al riguardo che 
«il senso sente, ma non discerne. Ogni capacità di discernimento viene dalla 
ragione; ed è per questo che la ragione è unità del numero sensoriale».35 Più 
avanti ci dovremo interrogare sulla coerenza e sulla validità euristica di questa 
assunzione della sensibilità come l’ambito disgregato della mera positività.

Gli opposti giudizi della ragione sono condotti a una superiore unità a 
opera della vis complicativa propria dell’intelligenza che, elevandosi dal piano 
della discorsività della ragione alla visione intuitiva della simultaneità, attua la 
coincidenza dei contraddittori, accogliendo in sé tutte le possibilità ideali, e 
producendo la loro uguaglianza trascende l’ambito prospettico della ragione. 
La coincidenza dei contraddittori dispiegata nel Nus è l’orlo estremo della com-
prensione intuitiva del Principio, così come può forgiarlo la mente dell’uomo 
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per assimilazione. Ma ad essa è dato anche di scorgere, per enigma, la funzione 
che l’Intelletto divino adempie nei confronti dell’assoluta e trascendente mente 
di Dio. Infatti, accogliendo e custodendo tutte le possibilità ideali, al di là del 
loro reciproco contraddirsi, la vis complicativa dell’Intelletto produce l’assoluta 
aequalitas, l’unica immagine in cui l’Uno può rispecchiarsi, divenendo consa-
pevole di sé, senza infrangere la sua assoluta unità. Così l’Intelletto è pensabile 
come lo stesso Uno moltiplicato per se stesso una sola volta. Ciò non conduce 
gli intelligibili alla notte dell’indistinzione, in cui smarrirebbero la loro discer-
nibilità e quindi la loro pregnanza eidetica, ma alla luce suprema trascendente 
dell’Uno, all’unità ineffabile di Dio quale incomprensibile omnimodalità in cui 
i contraddittori sono accolti, e stanno tutti insieme senza contraddizione.

Come si vede, il rapporto tra senso e ragione, tra corpo e anima, è risultato 
asimmetrico, con la potenza di unificazione che si è rivelata tutta concentrata 
nella ragione e completamente virtuale nella sensazione. Ora, l’affermazione che 
l’unità corporea sia priva di capacità complicativa, a differenza delle unità del-
l’anima e di quella dell’intelligenza, mi sembra che urti con l’istanza inclusiva 
sottesa alla dialettica della contrazione, che esigerebbe di non separare del tutto 
l’attività dalla passività, ma di concepire ogni facoltà conoscitiva come già pre-
sente, in potenza, in quella inferiore, e come contenente compressa entro di sé 
quella superiore. Sulla base dei presupposti ontologici cusaniani, ciò dovrebbe 
condurre a intendere la sensazione come pregnanza di senso immaginativo, ra-
zionale e intellettuale, e così infatti la concepirà con maggior coerenza Bruno, 
facendo leva proprio sulla strumentazione teorica desunta dal “divino Cusano”.36 
Il pensatore di Kues riconosce invece al senso soltanto il potere di complicare ciò 
che si presenta come meramente corporeo, come la figura solida, tridimensionale. 
Da questa arbitraria limitazione deriva che la sensazione non può discernere se 
stessa nella propria tenuissima verità, ma deve essere vicariata in ciò dalla ragione; 
questa interviene strumentalmente, usando il senso corporeo per esercitare la sua 
capacità di discernimento e di giudizio sui dati sensibili. Il corpo dell’uomo risul-
ta così deprivato di spessore veritativo, dunque di intrinseca dignità valoriale.

Sotto questo profilo, la dialettica della contrazione che Bruno squaderna 
nella Lampas triginta statuarum risulta più coerente, e soprattutto provvista di 
maggior potere euristico: di contro al Nolano, che ravvisa un’affine oscurità nel-
lo strato più profondo della materia, il “Caos”, e nella eccelsa Mente, anch’essa 
connotata da una sua peculiare caligo – cogliendo correlativamente una qualche 
attività nel sordo tessere della materia stessa, e una sorta di passività nella luce 
divina – si delineano, dalla parte di Cusano, i due rispettivi vertici della scala 
modale della contrazione, ciascuno consegnato alla rispettiva unilateralità. Ciò 
emerge chiaramente all’interno del cap. VIII della prima parte, segnatamente 
nel § 33, ove da un lato si dispone il senso come privo della capacità di ne-
gare, e dal lato opposto si situa l’unità suprema, trascendente, in cui non si 
dà mai affermazione; in mezzo si dispongono le due unità intermedie, nelle 
quali si intrecciano negazione e affermazione, con prevalenza della complicatio 
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all’interno della regione dell’intelletto, e della explicatio in quella dell’anima.37 
Nel § 36, che chiude il capitolo in esame, Cusano tratteggia l’inversione della 
explicatio nella complicatio come dovuta all’impossibilità dell’unità sensibile di 
discendere a un grado ancora più basso di alterità, come se essa avesse una 
vocazione intrinseca alla dispersione, mossa da una cupio dissolvi. Il passaggio 
dalla discesa alla risalita emerge qui come una sorta di rimbalzo contro un 
muro di gommosa materialità, che sembra costringere la sensazione a chiamare 
in suo soccorso la ragione, e da lei farsi attrarre passivamente verso l’alto.38

Nella prima parte di questo studio ci siamo sforzati di delineare la diver-
sità tra il De docta ignorantia e il De coniecturis, nel quadro di un’unitarietà 
profonda del sistema cusaniano, come quella tra il piano fondativo dell’orien-
tamento finalistico e monadico della contrazione, disegnante un movimento 
a spirale nel segno dell’irreversibilità, e il piano derivato, in cui si dispiegano 
le modalità della egressio e della correlativa progressio, all’insegna della rever-
sibilità del loro funzionamento. Ma una volta giunti a focalizzare il punto di 
inversione del processo manifestativo tra l’una e l’altra dinamica, ci  imbattia-
mo in un’inattesa strozzatura.

Dobbiamo pertanto chiederci: che bisogno aveva Cusano di congetturare 
una tale modalità di risalita, così zoppicante in partenza? Prima di rispondere, 
analizziamo la figura geometrica allestita dall’autore per chiarire la sua idea 
della contrazione. Mi riferisco alla nota «figura paradigmatica» P, introdotta 
nei capitoli IX e X della prima parte,  che Cusano fa precedere alla figura U 
per raffigurare il nesso di unità e alterità strutturante la contrazione:39 ora, la 
sua immagine suggerisce la piena reciprocità modale di complicatio ed expli-
catio, e risulta quindi contraddetto l’asserto dello squilibrio tra i due estremi 
della scala della contrazione, imputato alla non contraibilità del sensibile. La 
figura P è composta infatti di due piramidi rovesciate (attraversate nella zona 
mediana da due rette parallele che vengono a suddividere la figura in tre aree, 
corrispendenti ai tre cieli prima indicati), le cui rispettive basi simboleggiano 
la luce e le tenebre, ossia la forma e la materia, l’atto e la potenza, e tutte 
le loro possibili semantizzazioni. Come si è detto, la figura P mostra le due 
piramidi in simmetrica connessione: provviste di altezza e lunghezza identiche, 
ciascuna delle due basi tocca il vertice della piramide opposta nel suo centro, 
di modo che ne risulta la contrazione del vertice e della base delle piramidi 
l’una con l’altra.40 Si deve allora concludere che la tematizzazione bruniana 
del nesso tra senso e intelletto, nei termini di una relazione chiasmatica, è più 
fedele alla figura P di quella cusaniana.

La conferma che la tematizzazione cusaniana del rapporto tra l’anima e 
il corpo è affetta da un pregiudizio dualistico, è data dal fatto che all’interno 
del movimento di pensiero cusaniano non è ravvisabile alcuna operatività della 
barra di separazione posta tra senso e ragione, a differenza della ben diversa 
barra che separa l’Uno assoluto dalle altre tre regioni della sua manifestazione. 
Quest’ultima cesura è resa necessaria dalla funzione di misurazione valoria-
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le della realtà adempiuto dal massimo assoluto, che per porsi come misura 
universale, deve essere esso stesso fuori dalla misurabilità, e per adempiere 
conseguentemente la funzione di telos deve essere sottratto a un’ulteriore cur-
vatura finalistica.41 Non a caso il già menzionato § 36 conclude la schematiz-
zazione della progressio con l’indicazione del traguardo ultimo del reditus ad 
Unum, della risalita in Dio, «fine dei fini».42 Quest’ultima cesura dunque è 
la mossa teorica che rende pensabile l’espressione come processo teleologico. 
Di contro, la barra che separa la passività corporea dall’attività della ragione, 
quindi dell’intelletto, indebolisce quel processo, negando alla corporeità, che 
pur sta alla base della complicatio, il carattere teofanico, misconoscendone così 
la  portata manifestativa.

A fronte di una tale aporia, ci si deve interrogare sulla sincerità dell’autore 
al riguardo, probabilmente consapevole delle rischiose implicazioni teologiche 
insite nella figura P, che palesa la dialettica di explicatio e complicatio, nella 
sua dimensione modale, all’insegna della reversibilità. Infatti, se si provasse 
a intendere le basi delle due piramidi come il paradiso e l’inferno, il loro 
reciproco intersecarsi e toccarsi starebbe a significare il ripudio dell’eternità 
della loro separazione. Comunque la prudenza che qui Cusano adopera non 
si rivelerà sufficiente, e quattro anni dopo egli dovrà parare le imputazioni 
di eresia mosse dallo zelante Wenck, mirate soprattutto al libro del 1440, cui 
risponderà con la Apologia doctae ignorantiae.

Insomma, ritengo che vi sia una discontinuità tra l’asserto della non con-
traibilità del corpo e della sensazione da un lato, e la figura P dall’altro lato: 
per essere fedele a quell’assunto dualistico, Cusano avrebbe dovuto raffigurare 
le due piramidi come impercettibilmente distanti l’una dall’altra, venendo però 
a contraddire, in tal caso, il principio di continuità che sottende le congetture 
sull’espressione modale nel registro della potenza. È assai improbabile, tutta-
via, che Cusano abbia peccato qui per superficilialità o imperizia, difetti questi 
di cui l’intero corpus cusaniano mi pare esente; ora, se lo scarto tra questi due 
piani è intenzionale,  vuol dire che l’autore ha consegnato la sua autentica 
convinzione alla figura P, mentre nella sua spiegazione ha cercato di cautelarsi, 
celando le sue più radicali implicazioni antropologiche e religiose. La figura 
P non comprova però un’opzione del suo autore per l’immanentismo. Infatti, 
che il potere operante nella partecipazione sia indivisibile, è coniugato in un 
paradigma teorico che in qualche modo anticipa la scoperta compiuta dalla 
fisica quantistica della duplice connotazione dei quanti di energia, esplicantisi 
sia come corpuscolo sia come onda: qualcosa di analogo si dà nella dialettica 
cusaniana dell’espressione, per cui nel registro ermeneutico dell’atto l’indivi-
sibile potere dell’Uno  forma una pluralità indefinita di centri singolari tran-
sfiniti,  mentre nel registro della potenza si esprime in una continuità di modi 
che non sopporta cesure ontologiche.

Dopo questo intoppo iniziale, la scala complicativa che designa i modi 
del reditus ad Unum procede in coerenza sia con l’ontologia  sia con la gno-
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seologia cusaniana e l’intreccio tra ratio e intellectus è finemente dispiegato, 
ancora in consonanza alla figura P.43 Per lumeggiare il superamento compiu-
to dall’intelletto del limite contrattivo proprio della ragione, impossibilitata a 
travalicare – come sappiamo – la coincidenza dei contrari nella più radicale 
coincidenza dei contraddittori, Cusano affronta la questione dell’esistenza o 
meno di elementi ultimi della realtà. Qui la discorsività della ragione, regola-
mentata dal principio di contraddizione, finisce in uno stallo, sospinta verso 
due inconciliabili giudizi: da un lato essa deve affermare l’esistenza di una par-
te minima, indivisibile, della realtà, come condizione della sua discernibilità, 
che richiede appunto che non si debba procedere all’infinito nella divisione, 
ma si debba pervenire a elementi ultimi, in grado di fornire la condizione 
di intelligibilità dei loro composti; dall’altra parte l’imprecisione connotante 
intrinsecamente la contrazione, nella quale l’unità è inseparabile dall’alterità, 
fa sì che non si possa mai raggiungere, al suo interno, il minimo e il massimo 
simpliciter, per cui ogni determinazione degli elementi ultimi si rivela ulterior-
mente scomponibile in un più ricomprensivo giudizio. La ragione, dunque, 
deve postulare l’esistenza degli elementi ultimi della realtà, senza però poterli 
pensare.44 Ma le opposte tesi che la ragione non riesce a ricomporre insieme 
sono invece accolte dall’intelletto; questo «coglie come divisibile ciò che la 
ragione ritiene minimo», nel mentre intuisce i concetti di minimo e di massimo 
nella loro trascendentalità, in una visione apriori della simultaneità che eccede 
la ragione, ed è invece possibile allorché la vis complicativa, portandosi dalla 
precisione della ragione a quella propria dell’intelletto, attua la coincidenza 
dei contraddittori.45 L’intelletto compie così un superamento della ragione, 
intuendo l’unità nell’alterità e concependo la progressione come “copulata” 
modalisticamente alla regressione, come leggiamo nel § 53.

Tuttavia anche l’intelletto particolare dell’uomo non attinge l’unità assolu-
ta, superessenziale, che «è la stessa identità incomunicabile, inesplicabile e, in 
se stessa, inattingibile»;46 infatti ogni ambito della contrazione è scandito dal 
rapporto tra unità e alterità, quindi anche l’intelletto dell’uomo dispiega il suo 
potere intuitivo nei limiti della partecipazione: «In solo igitur divino intellectu, 
per quem omne ens exsistit, veritas rerum omnium, uti est, attingitur, in aliis 
intellectibus aliter atque varie».47

4. Il modo umano della contrazione e la sua misura valoriale

La seconda parte dell’opera, dopo avere ribadito nei primi tre capitoli 
i presupposti ontologici e l’assunto della congetturalità del sapere, tratteggia 
una fenomenologia dei modi della contrazione, applicando alla manifestazione 
teofanica dell’Uno la figura paradigmatica P, insieme alla figura dell’universo U 
e alla figura della partecipazione elaborata nel § 59, su cui non ci siamo prima 
soffermati.48 Noi però non la ripercorreremo, ma ci limiteremo a focalizzare la 
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breve trattazione cusaniana della «unità del modo», contenuta nel cap. I (§§ 
72 e 73) e nel cap. IX (§§ 117-119), e la funzione del modo della contrazione 
tipicamente umana.

A differenza della nozione di congettura, quella di modo non è tematiz-
zata direttamente, ma nel testo sono indicate le sue variazioni. Rielaborando 
l’argomentazione svolta in tali paragrafi, potremmo rilevare che il modo si pre-
senta come un cardine fondamentale dell’idea dell’espressione quale teofania 
dell’Uno nei molti: i modi indicano gli specchi dell’Assoluto, variamente defor-
mati dall’alterità, ma non al punto tale da non riflettere comunque l’unitarietà 
e la continuità della manifestazione nel suo duplice e inseparabile dispiegarsi 
come discesa e come ascesa. Così l’unità semplicissima e ineffabile per un ver-
so si porta negli enti contratti da lei prodotti dando luogo a sostanze singolari, 
la cui attualità discreta funge, su un altro piano, da specchio modale dell’Uno 
che in quelle forme sostanziali si riflette, nel mentre le porta all’atto.

Una medesima figura risulta delineata sia come «modus quidam neces-
sitatis»,49  sia come un modo della possibilità, a seconda che il rapporto tra 
identità e differenza sia coniugato sotto il profilo dell’atto o sotto quello della 
potenza, e comunque sempre nel loro intreccio, sia come ‘necessità seconda’, 
sia come ‘possibilità determinata’. Riepilogando il cammino interpretativo fin 
qui percorso, è emerso come le due declinazioni della dialettica dell’espressione 
siano indisgiungibili, e come per intendere adeguatamente il loro nesso si deb-
bano leggere unitariamente il De docta ignorantia e il De coniecturis: la prima 
opera pone in risalto la natura monadica della contrazione, evidenziando come 
soltanto le sostanze individuali siano in atto; la seconda opera coglie l’indivi-
duo nella sua funzione di anello di congiunzione del processo discensivo e di 
quello ascensivo, riflettente entro di sé, simultaneamente, la discesa del senso 
assoluto dall’alto nel medio dell’alterità della materia, e l’ascesa dello stesso per 
il tramite del suo peculiare modo riflettente. Sotto il primo profilo, l’individuo 
si connota come indeclinabile, centro singolare di senso irriducibile a tutti gli 
altri; sotto il secondo profilo – tematizzato nella seconda parte dell’opera del 
1445 – esso emerge come una variazione di un flusso continuo di manifestazio-
ne, in cui tutto è in tutto, e «ogni individuo assorbe nella sua individuazione 
singolare anche altre individualità».50 Nel § 96 Cusano ha colto con finezza 
questa funzione dell’individualità nel ritmo del fluxus e del refluxus: «Est enim 
individuum quasi finis fluxus elementorum atque initium refluxus eorum, gene-
ralissimum vero quasi initium fluxus eorum finisque refluxus. Contrahit autem 
ipsa virtus specialissima generalitatem elementorum infra ambitum suae regio-
nis atque semel contracta effluere facit, ut in generalitatem redeant».51

Da ultimo, riteniamo che l’approccio interpretativo qui proposto possa 
fornire anche la spiegazione dell’assenza, nell’impianto dell’opera del 1445, 
della tematica del terzo libro del De docta, cioè l’incontro del massimo assolu-
to, Dio, e del massimo contratto, l’universo, in un terzo massimo che raccoglie 
in sé l’infinità del primo e la finitezza del secondo, e che coincide con Gesù 



217

Cristo, vero Dio e vero uomo. Al di là delle questioni che solleva quest’ultima 
identificazione, chiamando in causa il delicato rapporto tra ragione e fede, 
nella nostra lettura risulta comunque coerente la duplice scelta, compiuta dal-
l’autore, di introdurre nel testo del 1440 l’incontro tra l’Uno e la totalità della 
sua manifestazione in un centro insieme relativo e assoluto, e di non affrontare 
questa problematica nel testo successivo. Infatti il carattere fondativo del De 
docta, il suo essere volto alla ricerca della misura valoriale dell’espressione, 
rende ineludibile l’individuazione della condizione di possibilità della risalita 
al vero dalla dispersione dell’alterità; viceversa, il preminente carattere de-
scrittivo delle congetture sui modi della contrazione, contraddistinguente il 
De coniecturis, fa sì che la trattazione possa distendersi in una fenomenologia 
delle regioni della vita – dalle disposizioni vegetative dei corpi, fino ai demoni 
e agli angeli, passando dal mondo degli uomini – senza obbligatoriamente 
ruotare questo piano descrittivo nel piano valoriale e prassico, che invece è il 
necessario complemento della trattazione del De docta.

Nonostante ciò, Cusano comunque sente il bisogno di terminare il De 
coniecturis svolgendo anche in questa sede la descrittività in prescrittività. Pure 
questa conclusione trova la sua spiegazione nella nostra  interpretazione: se 
– come crediamo – l’autore ha concepito unitariamente le due opere, e ha 
posto la prima a fondazione della seconda, è logico che egli scelga di ritornare, 
al termine del percorso della seconda, al medesimo approdo cui era giunto 
nella prima. Egli però non lo fa attraverso il medio della religione rivelata, 
ma facendo trasparire, nella filigrana dell’eidetica dell’umano, l’indicazione 
teleologica che guida il cammino complicativo dell’uomo verso la verità. Mi 
riferisco all’ultimo, riepilogativo, dei quattro capitoli dedicati appunto all’uo-
mo, De sui cognitione.

Ora, la conoscenza di sé si presenta come un percorso in cui l’unitrinità 
del Principio – il suo fungere da unità infinita, da uguaglianza e da connessio-
ne – si rifrange analogicamente nell’unitrinità dell’essenza umana. Così l’uomo 
partecipa all’unità infinita non solo con il suo intellettivo intendere, nel modo 
più unitario possibile, tale da poter ricomprendere il criterio dell’uguaglianza 
e quello della connessione, ma anche col riconoscere l’intelligenza che opera 
contrattamente in lui come «un dono che viene dall’alto»;52 egli partecipa poi 
al momento della aequalitas con «il lume della giustizia»; infine partecipa alla  
conexio grazie al «lume dell’amore».53

Il senso della umana condotta che ci addita Cusano, al termine di questo 
complesso cammino, è dunque il volgere le dissonanze in concordia, l’inde-
rogabile mirare all’equo, l’aprire i varchi alla connessione intersoggettiva nel-
l’amore. L’amore è la forza propulsiva da cui scaturisce l’energia necessaria 
per seguire la legge morale, in cui unità e uguaglianza si raccolgono: «La legge 
“fa’ agli altri quello che vuoi sia fatto a te” rappresenta l’eguaglianza dell’unità. 
Se vuoi essere giusto è necessario che tu faccia quello che non ti allontana 
dall’eguaglianza nella quale vi sono unità e connessione».54
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1 Il testo di riferimento del De coniecturis è quello della editio maior curata da J. Koch e K. Bor-
mann e pubblicata come terzo volume degli Opera Omnia in ventidue volumi: Nicolai de Cusa, Opera 
Omnia, iussu et auctoritate Academiae Litterarum Heidelbergensis ad codicum fidem edita, Felix Meiner, 
Hamburg 1972; traduzione italiana di G. Santinello in N. Cusano, La dotta ignoranza. Le congetture, 
Rusconi 1988 (d’ora in poi siglato Coni., parte prima o seconda, seguito dal numero del capitolo, quindi 
dalla pagina della editio maior e da quella della trad. it.). La datazione dell’opera è incerta, ma in ogni 
modo compresa tra il 1440 e il 1445. Appoggiandosi a un passo del De venatione sapientiae, con buone 
ragioni  P. Wilpert ritiene che l’ultima redazione del De coniecturis risalga al 1445. Cfr. Koch-Bormann, 
Praefatio editorum, Coni., p. IX. Non è comunque mia intenzione affrontare la questione. Per conven-
zione, la indicherò come conclusa nel 1445.

2 Citerò il De docta ignorantia (d’ora in poi abbreviato DI) nella editio minor, pubblicata in tre 
volumi dall’Accademia di Heidelberg per i tipi di Meiner, Hamburg (essa integra e corregge l’editio 
maior del 1932, primo volume degli Opera Omnia, edd. E. Hoffmann e R. Klibansky): libro I, ed., tr. 
e note di P. Wilpert, 1964, 19793; libro II, ed., tr. e note di P. Wilpert, 1967, 19772 riveduta da H.G. 
Senger; libro III, ed. R. Klibansky, tr., intr. e note di H.G. Senger, 1977. La traduzione italiana indicata 
è ancora quella di G. Santinello: N. Cusano, La dotta ignoranza. Le congetture, cit. Il presente saggio 
si raccorda alla mia recente disamina della contrazione nel De docta. Cfr. S. Mancini, “Quando recte 
consideratur de contractione, omnia sunt clara”. Singolarità e finalità nel De docta ignorantia di Nicola 
Cusano, in corso di stampa negli atti del convegno Nicola Cusano. Il Dio-segreto, promosso da F. Mignini 
e tenuto a Macerata nell’ottobre 2005.

3 «Nam hic nunc clare vidimus, quomodo Deum per remotionem participationis entium inveni-
mus. Omnia enim entia entitatem participant. Sublata igitur ab omnibus entibus participatione remanet 
ipsa simplicissima entitas, quae est essentia omnium. Et non conspicimus ipsam talem entitatem nisi in 
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doctissima ignorantia, quoniam, cum omnia participantia entitatem ab animo removeo, nihil remanere 
videtur. Et propterea magnus Dionysius dicit intellectum dei magis accedere “ad nihil quam ad aliquid”. 
Sacra autem ignorantia me instruit hoc, quod intellectui nihil videtur, esse maximum incomprehensibile.» 
(DI I, 17, p. 68; tr. it. p. 101).

4 Il dimensionalizzarsi dell’unità semplicissima del Principio nella sua unitrinità, altrettanto assolu-
ta, è così presentato da Cusano nel cap. X del I libro del De docta: l’unità è «principium sine principio», 
cioè è un principio che opera come principiante senza essere a sua volta principiato. La connotazione 
dell’unità del principio come massima conduce a espressione indiretta il carattere superessenziale, ne-
gativo, di quella unità. Ora, nell’asserire che l’unità è massima, l’ ‘è’ viene a significare la processione 
dell’uno e del massimo, la loro convertibilità («Nam cum dico unitas, dico principium sine principio, 
cum dico maxima, dico principium a principio, cum illa per verbum ‘est’ copulo et unio, dico processio-
nem ab utroque». DI I, 10, p. 38; tr. it. p. 85). Inoltre l’unità massima, proprio per il suo essere assoluta, 
deve essere intesa anche come coincidente con l’unità minima, altrimenti non sarebbe più tale. Infine 
ciò comporta non soltanto che il massimo assoluto si identifichi col minimo assoluto, ma anche che esso 
coincida pure con il nesso tra i due massimi. Ecco dunque che l’assoluta semplicità negativa dell’Uno 
si lascia intuire anche come unità di massimo, minimo e unione, di modo che l’assoluta semplicità del 
Principio si rivela l’altro lato della sua immanente trinità, anche se questa verità è afferrabile dalla mente 
dell’uomo solo simbolicamente, nelle congetture che possiamo formulare al riguardo.

5 L’autorevole editore del De coniecturis, Josef Koch, pur riconoscendo la fondamentale continuità 
dell’itinerario cusaniano, ravvisa il fattore di differenziazione delle due opere in questione nel delineare 
la prima una «metafisica dell’essere», e la seconda una «metafisica dell’unità». Cusano sarebbe l’unico 
pensatore del Medioevo a inscrivere tutti i gradi dell’essere nel registro dell’unità, e appunto in ciò 
consisterebbe la specificità dell’opera del 1445. Quest’ultima contrapporrebbe al modulo scolastico 
della analogia entis «il metodo della concordantia-differentia per intendere il finito». Ora, questa asserita 
originalità non mi pare che possa configurarsi come una novità assoluta, se solo si pensi al Periphyseon 
di Eriugena, in cui il registro dell’essere è fin dall’incipit correlativo a quello del non essere; inoltre oc-
corre rammentare che fonte perspicua della prospettiva cusaniana è Proclo, da cui il pensatore di Kues 
attinge l’intuizione dell’essere come seconda ipostasi, prodotta dal decentramento riflessivo dell’Uno 
nell’Uno-che-è. Anche sotto questo riguardo il De coniecturis non si discosta, a mio parere, dal primo 
libro del De docta ignorantia, che già svolgeva il tema del massimo assoluto nella scia della teologia 
negativa di ispirazione plotiniana, concependo appunto il massimo assoluto oltre l’essere e oltre il nulla. 
Cfr. J. Koch, Der Sinn des zweiten Hauptwerkes des Nikolaus von Kues De coniecturis, in Aa. Vv., Nicolò 
Cusano agli inizi del mondo moderno. Relazioni tenute al convegno interuniversitario di Bressanone nel 
1960, Sansoni, Firenze 1962, pp. 119-21.

6 Del resto la reciprocità del continuo e del discreto ha un ampio rilievo anche nel De docta, 
come si evince, ad esempio, nei capp. XIII e XIV del primo libro. Qui l’autore illustra la coincidentia 
oppositorum mostrando l’approssimarsi all’infinito della linea curva alla linea retta, fino a un’ideale loro 
coincidenza. Egli mostra come nella linea retta sia contenuto in potenza prima il circolo e poi la sfera: la 
sfera infinita viene così a coincidere con la linea del tutto in atto. Ma per un altro verso la linea infinita 
va pensata anche come un triangolo infinito; infatti se si prende un triangolo, e si infinitizzano i lati, ne 
risultano tre infiniti che, appunto perché tali, non possono che formare un’unica linea infinita; così la 
linea infinita, già palesatasi come sfera infinita, si presenta anche come «triangulum maximum» (DI I, 
14, p. 54; tr. it. p. 94). Come si vede già nel De docta l’Uno negativo è simbolicamente rappresentato 
tanto sotto il segno della continuità del circolo quanto sotto quello della discontinuità del triangolo, 
solidali come il concavo e il convesso.

7 Una simile funzione di misurazione valoriale è rinvenuta da W. Beierwaltes nel pensiero di 
Proclo, in riferimento particolare alla triade péras – ápeiron – miktón (limite – illimite – misto). Cfr. 
Id., Proklos. Grundzüge seiner Metaphysik (1965, 19792); tr. it. di N. Scotti, Vita e Pensiero, Milano 
1988, pp. 102-105.

8 È questo il tema principale del terzo libro del De docta, in cui il massimo assoluto e il massimo 
contratto convergono insieme in un terzo massimo, il Verbo incarnato, assoluto come il primo e contrat-
to come il secondo, congiungente teleologicamente la sfera della contrazione alla sua fonte trascendente, 
Dio Padre. Questa tematica è assente nel De coniecturis nella sua semantizzazione cristologica, ma non 
nella sua operatività, che sarà affidata nella conclusione del De coniecturis – come si vedrà – al piano 
eidetico della contrazione umana.

9 Giordano Bruno attingerà da Cusano l’idea del nesso vicissitudinale di “ascenso e descenso”, 
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disarticolando però dal’impianto teleologico sotteso a De coniecturis e mutuato dal De docta ignorantia, 
e mettendo capo così a una visione ciclica del cosmo e della storia. Per una focalizzazione del filo che 
lega il Cusano e il Nolano rinvio al mio La sfera infinita. Identità e differenza nel pensiero di Giordano 
Bruno, Mimesis, Milano 2000, pp. 245-274.

10 Un utile quadro sinottico delle diverse sfumature con cui il termine ricorre si trova nelle An-
notationes dei curatori Koch e Bormann in coda alla editio maior da me citata (cfr. Koch-Bormann, 
adn. 3, pp. 187-90).

11 Così l’autore si rivolge nell’esordio all’amico e protettore Giuliano Cesarini, cui aveva dedicato 
pure il libro precedente, che qui menziona: «Quoniam autem in prioribus Doctae ignorantiae libellis 
multo quidem altius limpidiusque quam ego ipse nisi meo praecisionem veritatis inattingibilem intuitus 
es, consequens est omnem humanam veri positivam assertionem esse coniecturam.» (Coni., Prologus, 
p. 4; tr. it. p. 246).

12 «Oportet etiam, ut fundamentum istud inattingibilis praecisionis ad hoc indesinenter resolvas, 
ut, dum tibi aut sensibilis aut rationalis aut intellectualis occurrit praecisio, eam ut contractam taliter 
praecisam admittas, cuius alteritatem tunc tantum intueberis, quando in unitatem absolutiorem con-
tractionis ascenderis.» (Coni. II, 1, pp. 73-74; tr. it. p. 292).

13 Si legga al riguardo l’incipit del cap. I della parte I: «Coniecturas a mente nostra, uti realis 
mundus a divina infinita ratione, prodire oportet. Dum enim humana mens, alta dei similitudo, fecun-
ditatem creatricis naturae, ut potest, partecipat, ex se ipsa, ut imagine omnipotentis formae, in realium 
entium similitudine rationalia exserit.» (Coni. I, 1, p. 6; tr. it. p. 248).

14 Questa ammissione è leggibile tra le righe del § 21, dove Cusano corregge i termini in cui 
aveva formulato nel 1440 il primato della teologia negativa su quella affermativa: col riconoscere adesso 
che anche la teologia negativa non si sottrae all’imprecisione, ed è dunque anch’essa una «subtilissi-
ma coniecturalis responsio» alla domanda rivolta all’ineffabile Uno, l’autore implicitamente dichiara la 
simbolicità della figura del massimo assoluto delineata nel De docta per via negativa. Cfr. Coni. I, 5, p. 
28; tr. it. p. 259.

15 Nella conclusione di una conferenza tenuta nel 1953 sul De coniecturis, J. Koch accosta ideal-
mente il tema cusaniano della simplicitas alla nozione kantiana di apriori. Cfr. Id., Die “ars coniecturalis” 
des Nikolaus von Kues, Arbeitsgemeinschaft für Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen, Westdeu-
tscher Verlag, Köln und Opladen 1956, p. 48.

16 Si veda, al riguardo, il § 6 del cap. I della prima parte (Coni. I, pp. 9-10; tr. it. p. 249). Al-
trettanto chiaro risulta il § 57: «Coniectura igitur est positiva assertio, in alteritate veritatem, uti est, 
partecipans» (Coni. I, 9, p. 58; tr. it. p. 281).

17 «Conexio autem omni disiunctioni simplicior est atque prior» (Coni. I, p. 29; tr. it. p. 260). Sul 
complesso rapporto tra l’analogia di attribuzione e quella di proporzione si veda V. Melchiorre, Essere 
e parola, Vita e Pensiero, Milano 19934, pp. 29-56 e 166-190; Id., La via analogica, Vita e Pensiero, 
Milano 1996, pp. 77-108.

18 «Contemplare igitur mentis tuae unitatem per hanc absolutionem ab omni pluralitate, et videbis 
non esse eius vitam corruptibilem in sua unitate absoluta, in qua est omnia. Huius autem absolutae 
unitatis praecisissima est certitudo, etiam ut mens omnia in ipsa atque per ipsam agat. Omnis mens 
inquisiva atque investigativa non nisi in eius lumine inquirit, nullaque esse potest quaestio, quae eam non 
supponat» (Coni. I, 5, pp. 24-25; tr. it. p. 257 – corsivo mio).

19 Negli ultimi scritti – come è noto – il posse facere verrà semantizzato nelle nuove figure del 
possest, che indica la coeternità nell’Uno del posse e dell’esse, e infine del posse ipsum, designante il 
venire ricompreso dell’esse già nello stesso posse.

20 Mi piace ricordare i fini rilievi di Santino Caramella sull’intuizione intellettuale in Cusano, 
nell’ideale confronto con Kant e Hegel; cfr. Id.,  Unità ideale e coincidenza reale degli opposti, in Aa. 
Vv., Nicolò Cusano agli inizi del mondo moderno, cit., pp. 18-24.

21 In termini convergenti Cusano si esprime, nel registro attualistico della contrazione, nel § 50 
del De docta: «Est igitur linea infinita in qualibet linea tota, ita quod quaelibet in ipsa. Et hoc quidem 
coniunctim considerandum est, et clare videtur, quomodo maximum est in qualibet re et in nulla» (DI 
I, 17, pp. 66 e 68; tr. it. p. 100).

22 Cfr. Coni I, pp. 12-13; tr. it., pp. 250-51. Cusano riprende il tema nel cap. IX (§§ 37-40), 
aggiungendo la distinzione tra numeri intelligibili, razionali e sensibili, secondo la tripartizione della 
contrazione che dobbiamo ancora introdurre nella nostra disamina.

23 Intellectus e intelligentia costituiscono il corrispettivo di nous e noesis in Proclo; questi, a sua 
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volta, aveva mutuato dal suo maestro Siriano la coppia di noerón (l’intellettibile – intellectualis nella 
traduzione di Guglielmo di Moerbeke – e noetón (l’intelligibile – intellegentialis in Moerbeke – in 
quanto ente pensato già sempre dal Nus). Entrambe queste semantizzazioni sono accolte nella nozione 
cusaniana di Intelletto, designante sia la pienezza delle idee, già sempre pensate dalla Mente divina, sia 
l’atto altrettanto intemporale del pensare come visione simultanea di tutti i possibili. Cfr. W. Beierwaltes, 
Proklos, tr. it. cit., pp. 134-35.

24 Cfr. Koch-Bormann, adn. n. 18, p. 200. Nei §§ 117-119 i complessivi quattro modi dell’essere 
sono assegnati ad altrettanti tipi di congetture. La congettura ha anch’essa quatto elementi, «scilicet su-
btilitatem, grossitiem atque duo media» (DI II, 9, p. 113; tr. it. p. 319). Koch e Bormann ravvisano una 
diversa tematizzazione nel De docta (DI II, 7, §§ 128-31), ove la quadripartizione è tra le congetture che 
si riferiscono alla «necessità assoluta» propria di Dio, alla «necessità del complesso» o «necessità secon-
da», inerente all’Intelletto, alla «possibilità determinata», inerente alle cose in atto, infine alla «possibilità 
assoluta». Ma questa griglia, disposta coniugando necessità e possibilità, non mi pare che indichi una 
differenza tra gli impianti teorici delle due opere. Cfr. Koch-Bormann, adn. 38, pp. 218-19. Nell’ultima 
delle loro adnotationes i curatori riepilogano la scala della conoscenza, presente nel De coniecturis, in 
quattro gradi: cognitio intellectualis, rationalis, imaginativa, sensitiva, indicando le corrispondenze con i 
gradi della subtilitas e quella con i gradi della perfectio actualis (cfr. adn. 48, p. 225).

25 Il passaggio dall’unità assoluta e trascendente, l’1, alla “radice semplice”, il 10, è da Cusano 
trasposto filosoficamente in questi termini: mentre la prima unità è «simplicissima», la seconda unità 
è «intellectualiter composita» (Coni. I, 6, p. 28; tr. it., p. 259). La composizione  propria dell’unità 
intellettiva risulta dall’unità e dall’alterità; l’unità di questi due opposti è appunto la  «semplice radice» 
(ibid.).

26 Coni. I, 12, p. 61; tr. it. p. 283.
27 Coni. I, 7, p. 34; tr. it., p. 263.
28 Coni. II, 12, p. 62; tr. it. p. 284.
29 «Omne igitur, quod auditu percipitur, eius gestat characterem. Quaestiones igitur omnes, quae 

de ipsa moveri audis, ab ipsa signatas concipias; unde omnes animae rationem supponunt.» (Coni. I, 7, 
p. 35; tr. it., p. 264). Cusano delinea anche la trasposizione geometrica di questa quadripartizione: l’unità 
sensibile, che ha per numero il 1.000, ha per figura geometrica il solido; a sua volta il 100 corrisponde 
alla superficie, il 10 alla linea e l’1 al punto.

30 Coni. I, 8, p. 37; tr. it., p. 266.
31 Coni. I, 12, p. 62; tr. it., p. 284.
32 Cfr. Coni II, p. 64; tr. it., p. 286. Vedi l’allegata figura a p. 20.
33 Koch e Bormann hanno ravvisato la principale fonte di questa dottrina in Proclo (Elem. theol. 

prop. 20 (273)), e hanno segnalato la sua ripresa da parte di Teodorico di Vriberg e di Eckhart. Cfr. 
adn. 11, pp. 193-94.

34 «Atque ut haec coniectura tua in universorum intueatur figura, centrum circuli minimi cuiu-
scumque singulare aliquod fingito. Tale quidem, ut centro est, ab omnibus differt; ut punctus est, intra 
ambitum universi, scilicet maioris circuli, contenti, cum universis intra ipsum orbem inclusis universalem 
habet convenientiam […]. Singularitas igitur omnia singularizat, specialitas specializat, generalitas gene-
ralizat, universalitas universalizat». Segue il celebre passo esemplificativo sul ‘giulianizzare’ dell’amico 
Giuliano Cesarini: «Omnia enim universalia, generalia atque specialia in te Iuliano iulianizant […]. 
Neque in alio hoc ut in te possibile est» (Coni. II, 3, p. 86; tr. it., p. 301 – corsivo mio).

35 Così inizia il § 32: «Sensus animae sentit sensibile, et non est sensibile unitate sensu non exi-
stente; sed haec sensatio est confusa atque grossa, ab omni semota discretione. Sensus enim sentit sed 
non discernit. Omnis enim discretio a ratione est; nam ratio est unitas numeri sensibilis» (Coni. I, 8, 
p. 38; tr. it., p. 266).

36  Così si esprime Bruno nel Sigillus sigillorum, lumeggiando il rapporto di reciproca inerenza tra 
senso e intelletto, per il medio delle facoltà conoscitive intermedie: “sensus, qui est iam intellectus, in 
se intelligit”. E ancora: “si in sensu sit participatio intellectus, sensus erit intellectus ipse” (Id., Opera 
latine conscripta, publicis sumptibus edita, Neapoli, apud Dom. Morano [Florentiae, typis successorum 
Le Monnier], MDCCCLXXIX-XCI,  vol. II, t. II, p. 176).

37 Cfr. Coni. I, 8, pp. 38-39; tr. it., p. 267.
38 «Ego te etiam unum notare rogo, quomodo ipsa sensibilis unitas, cui non patet progrediendi 

ulterior via, in sursum regreditur; nam descendente ratione in sensum sensu redit in rationem. Et in hoc 
regressionis progressiones advertito; redit enim sensus in rationem, ratio in intelligentiam, intelligentia 
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in deum, ubi est initium et consummatio in perfecta circulatione.» (Coni. I, 8, pp. 41-42; tr. it., p. 269 
– corsivo mio). Come si vede, la circolarità qui delineata non è affatto perfetta, ma riguarda solo l’anima, 
l’intelletto e Dio, perché il senso risale in alto a motivo di una sua impossibilità costitutiva.

39 Vedi l’allegata figura a p. 20.
40 Nella sua relazione al convengo maceratese menzionato, Gianluca Cuozzo ha analizzato con 

finezza la figura P, mostrando, tra l’altro, come Cusano l’abbia ottenuta duplicando la piramide visiva 
enunciata dall’Alberti nel De pictura, che il Nostro ripropone rovesciandola: il vertice della piramide per 
l’Alberti è l’occhio del pittore, mentre la base è lo sfondo in cui si colloca l’oggetto da raffigurare; per 
converso nella figura P il vertice è l’oggetto della visione, mentre il vedente è la base. Cfr. Id., ‘Spiritus 
et spiralis’: spunti per una riflessione sul tema dello spirito in Cusano, in corso di stampa negli atti del 
convegno Nicola Cusano. Il Dio-segreto, cit.

41 Cfr. P. Rotta, La nozione di misura nella concezione metafisico-scientifica di Nicolò da Cusa, 
“Rivista di Filosofia Neo-scolastica”, XXIII (1931), f. 6, pp. 518-24.

42 Coni. I, 8, p. 42; tr. it., p. 269.
43 In un altro studio Cuozzo ha mostrato come la figura paradigmatica P indichi bene la recipro-

cità tra ratio e intellectus, e insieme il transcensus della prima alla seconda. Cfr. Id., Il tema del “peccato 
originale” nella teoria della conoscenza di Cusano, in Aa. Vv. (edd. J.M. Machetta e C. D’Amico), El 
problema del conocimiento en Nicolás de Cusa: genealogía y proyección, Editorial Biblos, Buenos Aires 
2005, pp. 126-27.

44 Si veda al riguardo il § 49: «Videmus autem aliquas unitates plus esse in potentia unibilitatis, 
alias plus in actu, ut non perveniatur propterea in recipientibus magis et minus ad maximum aut 
minimum simpliciter. Neque ad determinatas ostensibiles unitates elementales infimas et minimas actu 
pertingimus, quamvis eas esse et ad invicem unibiles non nisi in continua unibilitate subsistentes ratio esse 
credat, in quibus unitas est in alteratione continua. Sic etiam ad actu maximas rationabiliter devenitur, 
ubi unibilitatis potentia est in actu perfecto nullam aliam unionem exspectando.» (Coni. I, 10, p. 52; 
tr. it., p. 276 – corsivo mio). Il tema è ripreso nei capp. IV e V della II parte. Nei §§ 90 e 91 è posta 
in evidenza l’instabilità epistemologica propria dell’elemento, quale unità minima di ciascuna regione 
della contrazione: l’elemento semplice non può susssitere in atto, perché il processo della risoluzione 
del composto nelle sue parti è connotato dall’imprecisione dell’alterità, per cui ciò che appare semplice 
alla luce della sensazione risulta composto in quello della ragione, e la semplicità attinta dai giudizi della 
ragione risulta composta nella più profonda luce intuitiva dell’intelletto, che ravvisa in quella apparente 
ultimità un’ulteriore divisibilità (cfr. Coni. II, 4, pp. 87-89; tr. it., pp. 302-303).

45 Coni. I, 10, p. 53; tr. it., p. 277.
46 Coni. I, 11, p. 54; tr. it., p. 278.
47 Coni. I, 11, p. 56; tr. it., p. 279.
48 La figura dei modi della partecipazione, cui Cusano forse significativamente non ha posto un 

nome, ci pare un’aggiunta un po’ didascalica, che appesantisce l’andamento del discorso senza apportare 
un incremento conoscitivo. Essa si compone di 10 circoli disposti in una piramide: al vertice si trova 
il circolo dell’unità impartecipabile assoluta; al di sotto si dispongono due circoli raffiguranti il modo 
massimo e quello minimo; più sotto ancora, altri tre circoli, i cui estremi sono ancora i medesimi due 
circoli, con l’aggiunta, in posizione mediana, del circolo della loro uguaglianza; infine, alla base, quattro 
circoli, raffiguranti ai due estremi il modo massimo di partecipazione dell’Uno, il minimo e due circoli 
intermedi, rispettivamenti più vicini al modo massimo e al minimo. Il significato di questa figura è di 
mostrare visivamente il pluralizzarsi del cerchio assoluto, irrappresentabile, in «alteritate quaternaria», 
senza che questa quadruplice articolazione comporti il venir meno del cerchio assoluto e trascendente; 
ma ciò era già acquisito nella prima parte dell’opera, in continuità col De docta ignorantia (cfr. Coni I, 
11, p. 60; tr. it., p. 282).

49 Coni II, 1, p. 72; tr. it., p. 291.
50 Cusano adduce a conferma di ciò l’inseparabilità del maschile e del femminile nelle specie ani-

mali e nell’umanità: «Absorbet igitur omne individuum sua singulari individuatione alia, ut in individuali 
tua masculinitate absorpta est feminitas» (Coni II, 8, p. 109; tr. it., p. 316).

51 Coni. II, 5, p. 93; tr. it., p. 306.
52 Coni. II, 17, p. 175; tr. it., p. 354.
53 Ibidem.
54 Coni. II, 17, p. 182; tr. it., p. 358.
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Elena Mignosi
Formare i genitori in un quartiere “a rischio”:

il senso di un’esperienza

Quello che segue è il resoconto di un percorso di formazione da me 
condotto alla fine degli anni ‘90 con i genitori di un “quartiere a rischio” del-
la città di Palermo, connotato nei termini di un “intervento di comunità”, e 
inserito in un più ampio progetto di Ricerca-Azione dell’allora Provveditorato 
agli Studi di Palermo. Si è trattato di una proposta quadriennale che ha visto 
avvicendarsi diversi gruppi di genitori e che ha coinvolto sia la dimensione 
personale-esistenziale (in termini di capacità relazionali e di “visione del mon-
do”), sia la dimensione politica (in termini di consapevolezza e capacità di 
analisi critica), di tutti i partecipanti, me compresa.

È quindi con rinnovata emozione che ho deciso di tornare a distanza di 
tempo su un’esperienza che ritengo assai significativa per tutti coloro che vi 
hanno preso parte e che è stata anche per me profondamente formativa.

1. La cornice dell’intervento

Il Ministero della Pubblica Istruzione, utilizzando fondi europei, ha atti-
vato dal 1995 al 1999 un insieme di “programmi di prevenzione e di recupero 
della dispersione scolastica” a Napoli e a Palermo. Tali programmi, rivolti ad 
alunni, genitori ed insegnanti, hanno coinvolto in ciascuna città cinque scuole 
elementari e cinque scuole medie di 1° grado situate in quartieri a rischio 
sia dal punto di vista socio-economico e culturale sia per quanto riguarda la 
dispersione scolastica.

A Palermo, essi hanno trovato spazio all’interno del Progetto di Ricerca-
Azione (attivato sin dal 1987 dal Provveditorato agli Studi) e si sono concre-
tizzati in tre proposte operative di base che hanno fornito, per ogni program-
ma, le linee-guida per la realizzazione degli interventi all’interno delle diverse 
scuole e per le modalità di verifica e di valutazione.
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In particolare il sottoprogramma rivolto ai genitori, chiamato “La scuola 
organizza il sociale”, ha previsto per ogni anno e in ogni scuola, il coinvol-
gimento di un gruppo di 20 genitori in un “percorso formativo” di 80 ore, 
relativo a diversi ambiti (scolastico, socio-giuridico, relazionale e medico), e 
avente come fine non solo quello di accrescere le competenze di parentage, ma 
anche quello di migliorare il rapporto con l’istituzione scolastica e di favorire 
sbocchi occupazionali nel sociale (come famiglie affidatarie, o attraverso la 
costituzione di una cooperativa di servizi sul territorio). La frequenza al cor-
so è stata retribuita e, poiché si trattava di un impegno pomeridiano, è stato 
garantito ai figli dei genitori partecipanti un servizio di baby-sitting all’interno 
delle stesse scuole, per consentire uno “spazio di apprendimento” libero da 
preoccupazioni parentali.

Poiché il numero dei posti era molto limitato rispetto alle richieste, sono 
stati individuati ed esplicitati dei criteri di selezione aderenti alle finalità del 
Progetto e miranti a garantire la trasparenza nella scelta dei corsisti1.

2. Alcuni presupposti teorici

Cosa significa attivare un percorso di “formazione per genitori” in un 
quartiere a rischio da un punto di vista socio-economico culturale? In primo 
luogo bisogna precisare che non si tratta di una “scuola” o di un “corso” 
per genitori, ma piuttosto di un percorso che coinvolge il piano personale 
ed esistenziale e che trasforma le persone che fanno insieme un’esperienza di 
apprendimento rispetto alla propria vita, alla vita delle proprie famiglie ed alla 
realtà sociale e culturale.

Inoltre è importante che chi progetta e chi conduce il percorso formativo 
espliciti le premesse, le assunzioni, i processi che caratterizzano la “costruzio-
ne sociale” della realtà con la quale intende interagire e che sia consapevole 
del punto di vista da cui parte perché ciò contribuisce a determinare tanto 
la definizione di qualsiasi problema, quanto le sue modalità di soluzione (cfr. 
Ceruti, 1986; Andolfi, Haber, 1994).2

Nota Laeng (1969, p. 48) che «le situazioni sociali sono il terreno ideale 
della profezia che si autoavvera. Una diagnosi della situazione che si autorea-
lizza tende a produrre la situazione che è stata definita.»

L’intervento di comunità coinvolge quindi il piano ideologico, il piano 
dei valori e quello degli atteggiamenti: «l’atteggiamento è di impegno verso il 
cambiamento sociale, l’ideologia richiede l’adozione di un orientamento siste-
mico-ecologico e una focalizzazione sulla prevenzione, i valori puntano sullo 
sviluppo delle competenze e sulla promozione della diversità culturale» (Zani, 
1996, p.149).

Volendo dunque esplicitare e motivare le scelte fatte, nel caso del progetto 
di formazione considerato, la cornice teorica di riferimento è principalmen-
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te quella sistemico-relazionale e socio-costruttivista. Secondo tale prospettiva 
il “rischio psico-sociale” è inteso come condizione dinamica tra le sfide e 
le risorse che accompagnano la vita delle persone, così come la capacità di 
resistere e di far fronte alle difficoltà è vista come una competenza che si 
sviluppa nella dimensione relazionale e si rafforza nelle esperienze che favo-
riscono un sentimento di efficacia personale e di valorizzazione del Sé (cfr. 
Arcidiacono et alii, 1996). Essa inoltre focalizza l’attenzione sui “soggetti nel 
contesto” (come membri di una comunità); punto di partenza è l’assunto di 
Lewin (1951) sul concetto di “campo” e sull’interdipendenza di condotta, 
azione e ambiente, nonchè la prospettiva ecologica e l’analisi dei sistemi di 
relazione interpersonali considerati in termini di sistemi autocontenentisi ed 
interagenti di Bronfenbrenner (1979).

Fondamentale in questo senso risulta il concetto di “contesto”, secondo 
l’accezione di Bateson (1976), come luogo sociale in cui si verifica una certa 
relazione e come contesto di apprendimento in cui un certo comportamento o 
un certo fenomeno si è sviluppato. Bateson sottolinea, inoltre, che il contesto 
è legato alla nozione di significato: prive di contesto le parole e le azioni non 
hanno alcun significato. Come rileva Malagoli Togliatti (1991, p. 64): «In am-
bito microsociale e/o antropologico ciò significa comprendere la “realtà” di 
altre culture, la “verità” di altri individui. Questa possibilità di comprensione 
è da intendere in senso processuale in quanto dipende non dai singoli fatti o 
dalle singole azioni, bensì dai contesti entro cui quelli e queste hanno avuto 
senso»; il contesto è dunque una “matrice di significati” in quanto «trama 
dei rapporti che continuamente si definisce e si ridefinisce fra una moltepli-
cità irriducibile di luoghi di osservazione e di spiegazione che si mischiano e 
correlano continuamente tra di loro» (ivi, p. 67).

Durante il percorso di formazione con i genitori non si è dunque andati 
alla ricerca di verità, di cause prime, di principi esplicativi, piuttosto si è cer-
cato di considerare le connessioni. Non è possibile, infatti, individuare cause 
definite quando si tratta dell’atto di “creare significato”, ma vi sono solamente 
azioni, espressioni e contesti da interpretare. Come rileva Bruner (1990, p. 
116) «si tratta sempre di contesti di pratica: è sempre necessario chiedersi che 
cosa le persone fanno o tentano di fare in quel contesto».3

In una tale prospettiva il progetto proposto ha avuto tra le sue principali 
finalità quella di una valorizzazione delle persone a cui era rivolto e della loro 
competenza, nonché quella di uno sviluppo dell’autonomia e di un accresci-
mento delle possibilità di azione sia a livello individuale che di gruppo; si è 
trattato quindi di un intervento di empowerment. Secondo Francescato (1996, 
p. 17) «l’empowerment consiste in un aumentato accesso alle risorse per le 
persone a rischio, una di queste risorse è l’informazione (conoscere strategie 
necessarie per adattarsi all’ambiente), l’altra è l’organizzazione sociale (mag-
gior coinvolgimento e partecipazione nel definire i problemi e prendere le 
decisioni)». Se si adotta un’ottica di empowerment personale e sociale insieme, 
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si agisce in un sistema in cui l’accrescimento del potere dei singoli accresce 
il potere del gruppo e si opera quindi, parallelamente, anche nella direzione 
della prevenzione e della diminuzione del rischio.

Come è stato dunque articolato ed attuato il percorso di formazione per 
i genitori, coerentemente con la prospettiva teorica enunciata?

È possibile individuare quattro modalità principali tra loro interagenti:
a) l’utilizzazione della dimensione di gruppo e del gruppo come risorsa; 
b) il ruolo del formatore e le metodologie di conduzione;
c) l’utilizzazione della dimensione narrativa e delle storie di vita;
d) l’utilizzazione della dimensione analogica e del gioco come area tran-

sizionale.

a) L’utilizzazione della dimensione di gruppo e del gruppo come risorsa.
I gruppi che partecipano ad una esperienza a fini formativi, in una situa-

zione non lavorativa, possono essere definiti gruppi di formazione. I “gruppi 
di formazione” sono particolari gruppi di lavoro: sono costituiti in base alla 
motivazione di apprendimento dei soggetti che ne fanno parte, hanno un ini-
zio e un termine previsti, hanno sempre le stesse finalità: l’apprendimento 
di conoscenze, competenze, modalità di rapportarsi. Mentre i contenuti e il 
termine sono previsti, non è prevedibile il processo, in quanto determinato 
dalla interazione fra i membri. Per Muti (1986 p. 117) la specificità dei grup-
pi di formazione risiede nel fatto che «il processo di trasformazione che li 
coinvolge non consiste nella trasformazione di risorse umane e materiali in un 
prodotto o in un servizio, ma nella trasformazione di una risorsa particolare: 
se stessi».

Per tutta la durata del percorso la dimensione di gruppo è stata fatta 
oggetto, pertanto, di una costante attenzione ed è stata utilizzata come fon-
damentale strumento di apprendimento. L’attivazione del gruppo permette, 
infatti, di superare il senso di solitudine di fronte alle difficoltà, di condividere 
insieme ad altri situazioni che coinvolgono la sfera personale e di confrontarsi 
con problematiche comuni ma anche con “soluzioni” e prospettive diverse 
dalle proprie. Consente dunque di cogliere come la “realtà” si costituisca dalle 
infinite possibilità di intreccio delle infinite relazioni possibili e quindi appar-
tenga alla “logica delle descrizioni”4 e aiuta ad affrontare i problemi in termini 
dinamici e multifocali, ad accogliere la soggettività e a sperimentare la diversità 
come risorsa. Inoltre, utilizzando una “mente di gruppo”, i singoli hanno la 
possibilità di sviluppare conoscenze e riflessioni e di pervenire a soluzioni di 
tipo operativo più ricche e soprattutto più ampie rispetto al proprio livello 
individuale. Ma il gruppo è anche il luogo dove la rete di comunicazioni (e 
di “emozioni”) è al massimo livello di complessità: nei gruppi l’aspetto co-
municativo si complica con l’area del metodo e della relazione. Come è stato 
evidenziato da Bion (1961), nel gruppo le individualità si incontrano e si con-
frontano su un piano, prima di tutto, di relazione emotiva e affettiva.
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Anche se ciò è fondamentale sul piano della relazione e della percezione 
del “legame”, se prevale la dimensione emotiva su quella “razionale”, il grup-
po si organizza in “assunti di base”. Bion sottolinea anche l’incapacità dei 
gruppi in “assunto di base” a tollerare uno sviluppo, poiché tutti gli assunti 
di base sono stati emotivi difensivi tendenti ad evitare la frustrazione inerente 
all’apprendimento attraverso l’esperienza che implica sforzo, dolore e contatto 
con la realtà. Date le potenzialità ma anche i rischi che comporta, l’utilizza-
zione della dimensione di gruppo necessita quindi da parte del formatore di 
specifiche conoscenze e di competenze nella conduzione.

b) Il ruolo del formatore e le modalità di conduzione.
La conduzione di un gruppo di formazione, soprattutto se centrato su 

tematiche che coinvolgono direttamente la dimensione esistenziale delle per-
sone, comporta l’implicazione del formatore ed il suo parziale coinvolgimento 
nei processi di apprendimento attivati, dei quali egli assume la complessità e 
gli eventi imprevisti. Egli ha, infatti, una responsabilità diretta e deve essere 
consapevole anche dei rischi impliciti nella sua azione (Demetrio 1997).

In questo senso il ruolo del conduttore-formatore è quello di promuovere 
esperienze e di stimolare la riflessione su di esse (introducendo anche concetti 
nuovi) e, nello stesso tempo, quello di mediare e facilitare scambi e confronti 
all’interno del gruppo (si potrebbe definire come un ruolo di “perturbazione” 
nell’accezione di Ceruti, 1986, o di scaffolding nell’accezione di Bruner, 1986). 

Pur avendo una responsabilità diretta nella programmazione del percorso, 
nonchè nelle scelte metodologiche e procedurali, egli non detiene gli esiti del 
processo, ma è coinvolto in ogni fase dell’esperienza, portando il proprio con-
tributo alla riflessione, alla esplorazione di possibili percorsi, all’attribuzione di 
senso e alla costruzione di significati e supportando la creatività del gruppo; si 
può quindi dire che egli è principalmente un “garante del processo”.

Perché tutto ciò si verifichi, è fondamentale che il conduttore definisca 
un contesto di tipo non valutativo, in cui non solo eviti in prima persona di 
“giudicare”5, ma aiuti anche i partecipanti a fare lo stesso, affinchè vengano 
accolti i pensieri e le proposte di tutti e ciascuno possa sentirsi libero di 
provare emozioni, di esprimersi, di esplorare e di ricercare6. In questo modo, 
eventuali contrapposizioni all’interno del gruppo sono legate alla percezione 
delle differenze, ma non coinvolgono una valutazione delle persone, mentre 
le situazioni di “conflitto cognitivo” possono essere proficuamente usate per 
pervenire ad elaborazioni più ricche; parallelamente si creano le condizioni 
per sperimentare il senso di fiducia in se stessi e negli altri e il contenimento 
del gruppo che consentono e sollecitano il cambiamento.

È interessante in proposito il concetto di “interdipendenza” espresso da 
Muti (1990) relativamente al ruolo “prevalentemente interno” del formatore 
di gruppo, che sottolinea come membri del gruppo e conduttore cambino e 
si formino assieme modificandosi reciprocamente7.
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c) L’utilizzazione della dimensione narrativa e delle storie di vita.
Fondamentale per consentire ai partecipanti di pervenire a nuove letture, 

interpretazioni di eventi che hanno a che fare con il proprio ruolo parentale 
e per sollecitare le capacità e le competenze genitoriali, è stato utilizzare la 
dimensione narrativa, lavorare sull’immagine dei figli a partire da una ricon-
nessione con la propria infanzia e adolescenza e da una sua rivisitazione e 
riattualizzazione nonché da una condivisone delle testimonianze nel gruppo8

In questo senso si può parlare della utilizzazione delle storie di vita come 
“pratica formativa” all’interno del gruppo di genitori, in quanto la possibi-
lità di distanziazione da sé offerta dal raccontarsi, consente uno spazio di 
riflessione ed una integrazione in sé delle esperienze attraverso la costruzione 
narrativa, e la conseguente individuazione di “nuclei di senso” intorno ai quali 
articolare il proprio racconto9. Ciò implica «una visione dinamica dell’essere 
adulti, legata a processi, non definita una volta e per tutte e per tutti, capace 
di spostare e rinnovare l’immagine dell’io e il perimetro o la forma del sé» 
(Cambi, 2002, p. 115). Costituisce quindi anche uno strumento per accogliere 
la percezione del trascorrere del tempo e il divenire delle cose e delle relazioni 
e per superare narrazioni cristallizzate che bloccano i processi di cambiamento 
(cfr. Boscolo e Bertrando, 1993).

In un percorso di formazione in gruppo l’esperienza vissuta sia sul piano 
intrapsichico che sul piano intersoggettivo attraverso la condivisone delle storie 
di ciascuno e attraverso la riflessione di gruppo entra a far parte integrante 
delle persone e della loro visione del mondo, coinvolgendo sia il livello esplici-
to (contenuti consapevolmente portati in risposta a domande/sollecitazioni) sia 
il livello “tacito”10 (contenuti attribuiti a se stessi, scelte linguistiche, punteggia-
tura degli eventi). Come rileva Guidano (1988, p. 117): «I cambiamenti […] 
prendono forma attraverso un processo di ricostruzione di regole implicite di 
ordinamento, che comporta invariabilmente una variazione nell’accesso del 
soggetto al suo materiale tacito».

Anche se il livello soggettivo profondo, l’immagine di sé, non si ristruttura 
facilmente e in tempi brevi, attraverso esperienze significative e la costruzione 
sociale di nuovi significati, cambia il modo di vedersi e sentirsi in un contesto 
e, a posteriori, la narrazione della propria storia11; Bruner (1990) definisce 
«principio di riflessività» la nostra capacità di volgerci al passato e di modi-
ficare il presente alla luce di questo passato, o anche di modificare il passato 
alla luce del presente.

Si tratta, ancora una volta, di un processo di empowerment in cui le per-
sone hanno modo di incrementare il senso di autoefficacia e di sentire di 
poter incidere sul proprio “destino” e sul contesto di cui fanno parte grazie 
all’ampliarsi delle “possibilità interpretative”12.

d) L’utilizzazione della dimensione analogica e del gioco come area transizionale.
Su sollecitazione del conduttore o in seguito alle narrazioni di storie di 
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vita dei partecipanti, si è fatto ricorso a “simulazioni” e a role-playing, in cui 
alcuni genitori simulavano situazioni reali o immaginarie in funzione dei temi 
via via trattati e giocavano vari ruoli sulla “scena” di fronte agli altri che fun-
gevano da “osservatori” . Ciò permetteva ai partecipanti sia di comprendere 
meglio determinati problemi relazionali o comunicativi, sia di costruire nuove 
“cornici”, nuove visioni della “realtà” considerata, grazie ai processi di imme-
desimazione e, parallelamente di distanziazione.13

Secondo Spaltro (1980, p. 14) «Simulare significa, in definitiva, suggerire 
sentimenti di realtà e di veridicità nella situazione programmata e costrui-
ta artificialmente» ed è compito della simulazione «ricostruire ludicamente, 
parcellarmente, limitatamente il sentimento di realtà perché poi questo sia 
vivibile o rivivibile in situazioni sempre più ampie e non fittizie. Il ruolo della 
simulazione appare fondamentale nella funzione ludica di allenamento alla vita. 
La simulazione (sentimento fittizio di realtà) consente di passare dal senso di 
irrealtà al senso di realtà (sentimento ottimale di realtà)» (ivi, p. 16). 

Si tratta di fare “come se”, di “giocare a far finta” e, nello stesso tempo, 
di avere la possibilità di provare emozioni ed elaborare pensieri in una situa-
zione protetta, poiché ci si trova all’interno di un “universo simbolico”. La 
rappresentazione viene accettata dalla persona proprio in quanto è “falsa” e 
solo dopo mostra la sua “verità” al soggetto che l’ha vissuta dall’interno in 
prima persona. La simulazione si posiziona, quindi, in uno stato intermedio, 
liminare, tra il “vero” e il “falso”, tra la realtà del modo esterno e la realtà 
del mondo interiore.14

Ci si muove, come in tutte le situazioni ludiche, in un’area transizionale, 
nell’accezione di Winnicott (1971), in cui mondo interno e mondo esterno si 
incontrano attraverso la relazione interpersonale e grazie al processo simbolico 
e ciò rende possibile incrementare la sensazione di fiducia e l’arrivare credere 
nelle proprie potenzialità.

Come sottolinea Spaltro (1980, p. 26) «giocare significa vivere situazioni 
con basso rischio in cui l’individuo o gli individui di un gruppo o addirittura 
un’intera comunità, possano rimpadronirsi del proprio passato e della serie 
di transazioni che nel passato essi hanno con successo sperimentato, in modo 
tale da potersi poi impadronire anche del proprio futuro, cioè pretendere nel 
proprio futuro di applicare coscientemente e intenzionalmente quella transa-
zioni tra livelli di funzionamento psichico, sperimentati con successo sia nel 
passato che nel presente».

3. L’esperienza formativa con i genitori: riflessioni su un percorso di cambia-
mento

All’interno del sottoprogramma “La scuola organizza il sociale”, mi sono 
occupata per quattro anni, con diversi gruppi di genitori della scuola elemen-
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tare di un quartiere a rischio dell’estrema periferia di Palermo, della forma-
zione relativa all’ambito “relazionale”. Il percorso, della durata di 40 ore (su 
80 ore complessive), affrontava le relazioni e le modalità di comunicazione 
all’interno della famiglia, il rapporto con i figli nelle loro diverse fasi di vita, 
il ruolo genitoriale nello sviluppo psicoemotivo e nell’apprendimento dalla 
prima infanzia all’adolescenza e aveva i seguenti obiettivi:

– sviluppare la capacità di osservazione e di auto osservazione nell’ambito 
dei rapporti interpersonali (al fine sia di identificare i bisogni dei propri figli, 
sia di migliorare le proprie competenze relazionali);

– sviluppare la capacità di far fronte ai bisogni dei figli attraverso l’ac-
quisizione di conoscenze relative alle loro diverse fasi di sviluppo (dalla prima 
infanzia all’adolescenza);

– sviluppare la capacità di far fronte ai bisogni dei figli e di migliorare 
in generale le proprie competenze socio-interattive attraverso l’acquisizione 
di conoscenze relative alla comunicazione ed alle tecniche di comunicazione 
maggiormente efficaci;

– facilitare l’acquisizione un’ottica sistemica e complessa relativamente ai 
fenomeni ed alle dinamiche politiche e sociali (a partire dalla famiglia);

– valorizzare le competenze socio-culturali ed educative già possedute;
– supportare un miglioramento della propria self-immage;
– migliorare la qualità dello scambio scuola-famiglia e la fiducia nelle 

possibilità di ricerca comune per un progetto educativo volto alla crescita del 
figlio-alunno.

Come appare evidente, si tratta di un ambito che coinvolge e mette in 
gioco la dimensione affettiva ed emotiva sia a livello di singoli che di gruppo, 
che sollecita l’emergere di storie e l’intrecciarsi di più piani (il proprio ruolo 
di genitori, ma anche di figli, di fratelli, di partner all’interno della coppia...). 
Si vengono pertanto a creare uno spazio e un tempo in cui confrontare e 
condividere pensieri, problemi, emozioni, interrogativi che di solito vengo-
no confinati nel privato e nei riguardi dei quali ci si sente soli e spesso in 
difficoltà. Il raccontare e il rivivere in prima persona all’interno del gruppo 
momenti difficili o situazioni di conflitto (attraverso tecniche di simulazione e 
role playing ) e il potere “metter in atto” soluzioni diverse grazie al contributo 
degli altri favorisce fin dai primi incontri una comunicazione “autentica” e un 
mettersi in gioco a livello profondo.

Non mi è possibile quindi riportare storie che, pur emerse nel gruppo, 
toccano il privato delle persone; posso però raccontare di un percorso e di 
una “trasformazione” che, a mio parere, forniscono spunti per una riflessione 
politica.

Per selezionare i venti partecipanti, sono state organizzate inizialmente 
delle assemblee informative aperte a tutti. Tra la maggioranza dei genitori 
presenti si percepiva nettamente un atteggiamento di diffidenza e sfiducia (in 
relazione anche al fatto che era prevista una rimunerazione economica): “Sarà 
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la solita fregatura”, “Chissà quanti picciuli si fanno alle nostre spalle”, “Si sa 
come sono ‘ste cose, entreranno amici e raccomandati”...

In seguito (nonostante fossero espliciti i criteri adottati, e nonostante il 
dovere essere passati attraverso la compilazione di un questionario), tra i cor-
sisti persisteva nei primi tempi un senso di incredulità ed un’attribuzione al 
fato di quanto era avvenuto, piuttosto che a se stessi: “Sono stata fortunata...”, 
“Non ho mai vinto nessuna lotteria... prima o poi si vede che doveva succede-
re”, “Nella mia vita finora mi è andato sempre tutto male, scuola, concorsi... 
non me lo so spiegare com’è successo...”15.

Risultava vano confrontarsi a parole con un vissuto di inadeguatezza co-
struitosi attraverso esperienze di una vita, ed era necessario procedere con 
cautela e rispetto nel proporre nuove strade, nuove prospettive ed alternative 
possibili, per non correre il rischio di rafforzare una percezione negativa di sé 
(“spie” di tale processo interno erano frasi del tipo: “Ho sbagliato tutto...”, 
“Avrei dovuto farlo prima questo corso...”, ecc.)

L’accento è stato quindi posto sulla competenza di ognuno e si è utiliz-
zata la ricchezza del gruppo per riflettere a più voci su problemi condivisi 
ed individuare modalità di interazione/relazione più efficaci. I corsisti hanno 
cominciato a “sperimentare” all’interno delle proprie famiglie quanto appreso 
ed a riportare nel gruppo gli “effetti” conseguiti (sia in termini di successo che 
di difficoltà). A vario titolo sono stati coinvolti i partner assenti della coppia 
(facendoli partecipare ai “compiti a casa”, discutendo insieme la sera, spiegan-
do le ragioni di nuovi modi di entrare in relazione all’interno della famiglia). 
Piuttosto che all’accentuarsi di una sensazione fallimentare rispetto al passato, 
tra i partecipanti si è assistito alla progressiva costruzione di una nuova fiducia 
verso il futuro connessa all’accrescersi della fiducia nelle proprie capacità, nelle 
proprie possibilità di azione ed in generale nel cambiamento.

Ciò è avvenuto parallelamente ad un progressivo miglioramento nel modo 
di lavorare insieme, all’accrescersi dell’ascolto reciproco e dell’attenzione agli 
altri ; la “diversità” (in termini di punti di vista, stili cognitivi, conoscenze, 
vissuti, dimensione emotiva...) è stata via via sentita come possibilità di arric-
chimento personale ed il gruppo è stato percepito sempre più come risorsa.

All’interno di un tale processo si sono coerentemente evidenziate una 
sempre maggiore flessibilità e disponibilità al confronto con opinioni diverse 
dalle proprie ed una maggiore capacità di “sospensione del giudizio”.

A circa metà percorso, una mamma ha pubblicamente chiesto: “Perché 
noi? Perché a questo corso non hanno partecipato persone più bisognose... 
Nel quartiere ci sono tanti che stanno peggio!”. Ho avuto quindi l’occasione 
per chiarire che il corso non aveva intenti “compensativi”, che non si pro-
poneva di alleviare temporaneamente le difficoltà economiche di una ventina 
di persone, bensì di far sì che un gruppo di abitanti del quartiere potesse 
proporsi come risorsa per il proprio territorio, di cui meglio di chiunque altro 
conosceva i bisogni. Ci si trovava quindi insieme per cercare di uscire dalla 
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logica della rassegnazione-passività (tutto è inutile, non cambierà mai niente), 
o della dipendenza (aspettare che arrivi qualcuno dell’esterno a risolvere i 
problemi) e, pur senza mai smettere di denunciare carenze, abusi, disfunzioni, 
per attivarsi in prima persona per cambiare le cose, fare proposte, costituirsi 
come interlocutori per i bisogni sociali del quartiere.

A conclusione di uno dei corsi, al fine di fare proposte di intervento mi-
rate, i genitori, di loro iniziativa, hanno elaborato e distribuito tra le famiglie 
del quartiere un questionario per la rilevazione delle esigenze prioritarie, a 
conclusione del quale hanno apposto il seguente “pensiero”: “Possiamo com-
battere le cose della vita anche da soli, ma insieme saremo più FORTI!!!”.

Al termine di un altro corso, un altro gruppo di genitori ha elaborato un 
giornalino riassuntivo dell’esperienza, intitolato “NOI con VOI”, in cui ha 
inserito un insieme di informazioni utili, sulla base di quanto appreso, e lo 
ha distribuito per il quartiere.

Genitori di due gruppi hanno poi fondato una cooperativa sociale che 
ha elaborato e presentato diversi progetti a vari interlocutori (Comune, Pro-
vincia, Comunità europea), altri ancora hanno dato vita ad un’associazione 
culturale.

Posso dire di avere assistito nel tempo a una vera e propria trasforma-
zione delle persone, nella loro percezione di sé e nel loro atteggiamento nei 
confronti delle cose, nella fiducia e nel rapporto con la scuola e forse, più in 
generale, con le istituzioni. Si è trattato di un processo di empowerment che 
ha delle conseguenze politico-culturali di grande rilevanza, anche in termini di 
prevenzione e di lotta alla mafia, se si pensa alla storia politica dei “quartieri a 
rischio” di Palermo ed alla cultura sulla quale si è fondata e che circolarmente 
ha generato.

Certo, i cambiamenti culturali in senso profondo sono lunghi e difficili, è 
necessario fare i conti con l’ostilità delle famiglie escluse (anche nei confronti 
dei genitori ammessi a frequentare il corso), con la diffidenza “antica” e ge-
neralizzata, con la rivalità potenziale tra i gruppi di genitori formati in anni 
diversi, e soprattutto con il fatto che nei “quartieri a rischio” i problemi con-
creti (in termini di servizi, stato delle abitazioni, spazi, opportunità lavorative, 
qualità della vita in senso lato) sono ancora irrisolti. Come rileva Francescato 
(1996) è importante non focalizzarsi solo sulla dimensione soggettiva, poiché 
strategie di empowerment richiedono mutamenti individuali e organizzativi 
pluridimensionali e l’adozione di un’ottica di rete all’interno della quale ope-
rare in maniera sinergica: si tratta, ancora una volta, di non dimenticare la 
dimensione sociopolitica, pena la vanificazione degli interventi e il rischio di 
provocare nuove frustrazioni.

Sono comunque del parere che percorsi di formazione attuati secondo le 
modalità sin qui esposte, rappresentino una formula estremamente “lievitativa”, 
che può costituire un punto di riferimento importante per la progettazione di 
interventi efficaci nell’ottica di un cambiamento delle persone e dei contesti.
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1 La partecipazione al corso prevedeva non più di un genitore per famiglia e i criteri di sele-
zione erano i seguenti: titolo di studio (possesso della licenza media); disoccupazione; numero ed età 
dei figli; avere figli frequentanti classi iniziali; partecipazione agli organi collegiali; partecipazione a 
precedenti corsi per genitori. È da rilevare che i primi due criteri erano vincolanti, mentre gli altri 
costituivano un titolo preferenziale. Poiché, anche tenendo conto dei criteri individuati, le richieste 
superavano comunque la disponibilità di posti, è stato utilizzato ai fini della selezione anche il Big Five 
Questionnaire (Caprara et alii, 1993), un questionario che misura alcune caratteristiche di personalità 
(quali: amicalità, stabilità emotiva, apertura mentale....) il cui possesso sembrava costituire un punto di 
forza per avviare un percorso formativo finalizzato all’acquisizione di abilità specifiche per diventare 
un “operatore sociale”.

2 Come sottolinea Zani (1996), è diverso assumere, ad esempio, che una determinata comunità 
ha dei “bisogni” oppure che ha dei “diritti”.

3 Un tale tipo di “ricerca” e di apprendimento (anche ad un metalivello, rispetto ad un modo 
di porsi nei confronti di se stessi e degli altri) comporta l’accrescimento della dimensione relazionale 
tra i partecipanti ad un gruppo di formazione. Come sottolinea Cigoli (1997, p. 25) «Il salto dalla 
interazione alla relazione avviene di fatto occupandosi di legami e di ricerca di senso e non di ruoli o 
di regole transattive».

4 Come afferma Bateson (1979, p. 179): «La relazione non è interna alla singola persona: non 
ha senso parlare di “dipendenza”, di “aggressività” o di “orgoglio” e così via . Tutte queste parole 
affondano le loro radici in ciò che accade tra una persona e l’altra, non in qualcosa che sta dentro una 
sola persona».

5 Relativamente alla comunicazione non giudicante ed alle sue funzioni sia sul piano cognitivo che 
su quello affettivo e psico-emotivo, si veda in particolare Rogers, 1957-1963, e Watzlawick., Weakland, 
Fisch, 1973.

6 La dimensione non valutativa riguarda sia se stessi che gli altri: si tratta, nella maggior parte 
dei casi, di una vera e propria “scoperta”, poiché costituisce un’esperienza nuova rispetto a ciò a cui si 
è abituati nella nostra cultura. È un vero e proprio apprendimento che si consegue via via nel tempo, 
grazie alle modalità di conduzione e all’esperienza del corso, che sollecita anche in questa direzione la 
riflessione su ciò che accade e sui propri processi mentali.

7 Si instaurano nel tempo, legami affettivi e di “empatia” tra i membri del gruppo e tra questi e 
il conduttore, che sono legati all’esperienza stessa e che assumono una notevole rilevanza ai fini della 
sua significatività.

8 Rileva Bruner (1990, p. 16) che «in una storia di vita o nel raccogliere un’autobiografia non 
siamo interessati alla verosimiglianza del racconto bensì a ciò che la persona pensa di aver fatto, ai 
motivi per cui pensa di averlo fatto, in quali tipi di situazioni pensava di trovarsi e così via». Inoltre, 
è evidente che una storia della propria vita raccontata all’interno di un determinato contesto ad una o 
più persone è, in senso profondo, un prodotto congiunto di chi narra e di chi ascolta e che qualunque 
argomento toccato va valutato alla luce di questa transazione.

9 Demetrio sottolinea il valore riflessivo offerto dall’opportunità di raccontarsi, rilevando la non 
linearità dei ricordi nella narrazione di sé : «Accade che i tasselli più importanti si raggruppino tra loro 
sfuggendo alla forza di gravità del tempo cronologico e vengano restituiti alla complessità di noi stessi 
vissuta nel qui e ora. Diventano eventi sincronici, si affollano insieme, ci appaiono tutti non più in fila 
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ma in cerchio; sono i puntelli, i sostegni, nuovamente i punti di riferimento della nostra vita grazie ai 
quali essa è raccontabile perché si rivelano gli snodi della nostra impalcatura» (1996, p. 89).

10 Guidano (1988) utilizza questo termine per indicare le “zone di non consapevolezza” sul pia-
no cognitivo. « Nel corso dello sviluppo individuale viene progressivamente a stabilirsi una relazione 
dinamica tra i due livelli di conoscenza tacita ed esplicita. Grazie a questa complementarità le regole 
tacite, profonde, che forniscono all’individuo gli aspetti invarianti della sua percezione di sé e del mon-
do, possono subire un continuo processo di ristrutturazione cosciente come risultato dell’assimilazione 
continua dell’esperienza» (ivi, p. 41). È importante sottolineare in proposito che il termine tacito ha un 
senso diverso da implicito, perché si tratta di “conoscenze sul mondo”, “credenze” assunti consapevol-
mente dal soggetto come “realtà”.

11 Laeng (1969, p. 48) fa notare come «le persone ricordano cose diverse, le ricollegano in 
modi diversi. Ciò ridefinisce la situazione, presentandocela come modificata dalla nostra definizione 
rispetto a come si presentava originariamente a noi. La nostra definizione è essa stessa un intervento 
che,introducendo un fattore nuovo, trasforma la situazione, la quale esige così di essere nuovamente 
definita».

12 «Le ricerche sull’origine e le cause del benessere indicano che le condizioni oggettive sono 
solo parzialmente rivelatrici dell’esperienza soggettiva e che una parte importante del modo in cui 
le condizioni di vita influiscono sul benessere è dovuta ai processi psicologici di interpretazione e di 
assegnazione di significato» (Zani, 1996, p. 147).

13 In questo senso si trattava di un esperienza formativa sia per gli “attori” sia per gli “osservato-
ri”: fondamentale per l’intero gruppo era infatti il momento di “verbalizzazione” sui vissuti e le rifles-
sioni conseguenti da parte di tutti. Tutti avevano quindi modo di entrare in contatto con le emozioni 
provate, di parteciparle agli altri e di riflettere sulle loro “ragioni”, grazie anche alla facilitazione ed al 
supporto del conduttore.

14 Rileva Chiavegatti (1989, pp. 93-96) che «Recitare al posto di un altro significa stabilire un 
contatto più profondo con se stessi oltre che avvicinarsi alla realtà dell’altro […] L’altro, infatti, è il ri-
cettacolo delle proprie proiezioni e, quindi, avvicinandosi all’altro, recitare la sua parte significa rendersi 
conto che esistono delle parti di se stessi più oscure e meno integrate al resto della personalità».

15 Ciò è probabilmente dovuto non solo ad una bassa autostima, ma anche ad una profonda 
sfiducia nelle istituzioni e nella possibilità che vengano “rispettate le regole”, legata all’esperienza di un 
malcostume diffuso nella cultura, nella società e nella politica all’interno del proprio ambiente di vita. 
Un’esperienza formativa connotata diversamente può quindi anche influire positivamente su questo 
aspetto.
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Giovan Battista Nanfa
La brevità del comico

Io non so quante centinaia, e forse migliaia, di storielle abbia raccontato in diverse 
occasioni della mia vita; fatto sta che non ne ho mai inventata nemmeno una. Mi 
sono limitato a ripeterle. Il mio solo contributo è consistito nel raccontarle. Per 
cominciare, le avevo sentite o lette da qualche parte. E nemmeno la fonte orale 
o scritta da cui le avevo ricevute aveva inventato, per suo conto, quelle storielle. 
Non ho mai incontrato una sola persona che pretendesse di avere inventato una 
barzelletta. È sempre la stessa solfa: “Ne ho sentita una buona l’altro giorno”. 
Oppure: “Ne hai sentite di buone ultimamente?”1.

Chi ha inventato il genere della barzelletta? Chi, ogni giorno, da qualche 
parte del mondo, ne inventa di nuove? Chiunque si sia occupato di definire 
e studiare la barzelletta ha dovuto ammettere le difficoltà prodotte sia dal-
l’estensione e dall’eterogeneità dei testi orali e scritti, che dal significato della 
parola barzelletta che negli ultimi cinque secoli ha assunto accezioni diverse. 
La definizione piuttosto concisa di “testo umoristico breve” mi sembra più 
adatta all’aforisma, considerato da alcuni studiosi una sottoclasse della barzel-
letta, infatti, la moderna barzelletta non può essere considerata una riflessione 
diversa dall’opinione comune, ma una comunicazione comica breve utilizzata 
per suscitare il riso comico che è la più attendibile verifica dell’efficacia della 
battuta conclusiva di una barzelletta. Pertanto, è più esauriente la definizione 
della Morin (1969) “Una storiella breve e comica”.

L’etimologia della parola è abbastanza incerta, e, piuttosto che riportare 
l’ipotesi di un dizionario etimologico, preferisco rileggere la semiseria disser-
tazione di Parenti e Roversi (1995, pp. 11-12):

Il termine barzelletta potrebbe derivare dal greco barùs, che vuol dire molesto, 
acuto, violento, profondo, e da Selloi, nome di un popolo ellenico famoso per avere 
l’oracolo di Dodona: in questo senso barzelletta potrebbe voler dire “oracolo-pro-
fondo-duro-da-digerire”, in pratica uno spaccato di verità tutta da decodificare.
Ma forse al prefisso barùs, per capire l’origine della parola, bisogna accoppiare il 
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participio passato di zao, un verbo che significa vivere. Quindi barzelletta come 
squarcio-di-vita-dura”, cioè “scena realistica di vita vissuta”.
Ma non basta: barzelletta potrebbe anche derivare da (barùs)-zelotès, che vuol dire 
imitatore, o da zelotòs, che vuol dire ammirato. Quindi barzelletta come “cosa-
forte-imitata-invidiata”, quindi più propriamente “storiella di successo ripetuta e 
copiata”.
In un eccesso di etimofilia demente si potrebbe anche sostenere che barzelletta 
deriva da Bar (luogo di ritrovo e di mescita di bevande) e zelletta, che potrebbe 
essere quella specie di manganello con il quale lo zanni, cioè il servo astuto della 
commedia dell’arte, dava legnate in testa ai suoi avversari. Quindi barzelletta in 
quanto “arguzia-che-colpisce-al-bar”.
Giratela come volete, ma il significato è chiaro: la barzelletta è una cosa densa di 
significati e che colpisce duro2.

La dissertazione, più faceta che seria, invita implicitamente a tralasciare 
una ricerca che partendo dall’etimologia non approda da nessuna parte. Se 
sono attendibili gli etimi più accreditati si può intravedere una convergenza 
tra “componimento breve” e “componimento arguto”. E, a proposito della 
brevità, probabilmente non conduce neppure troppo lontano la distinzione 
tra motto arguto (battuta) e barzelletta nella misura in cui una barzelletta è 
spesso la costruzione che viene montata, con una tecnica a ritroso, intorno 
ad una battuta efficace.

Origine e sviluppo della barzelletta sembrano ricalcare un genere molto 
in voga nel mondo antico: l’epigramma. Alcuni poeti si esprimevano attra-
verso un paio di versi, altri estendevano ancora di più il componimento, ma 
sempre obbedendo al criterio della brevità che caratterizzava l’origine del-
l’epigramma: l’epigrafe. Anche l’epigramma toccava gli argomenti più svariati 
suscitando interesse per intere epoche e il suo accostamento con la barzelletta 
non intende essere un’ipotesi dotta, ma vuole evidenziare come intorno ad 
un’epigrafe efficace (sul modello di quelle tombali) si poteva costruire un 
testo breve che, nell’epigramma scherzoso di Marziale, si chiudeva anche con 
una battuta comica. La riflessione sull’epigramma mi torna utile per fare una 
considerazione: riguardo alla barzelletta e alla battuta non siamo davanti al 
noto dilemma sull’uovo e sulla gallina, in quanto è ovvio che nascano prima 
le battute e poi, sulle più efficaci, si costruiscano le barzellette. Dato che la 
maggior parte delle battute nascono estemporanee, in situazioni e luoghi tanto 
diversi da non potere essere classificate, non sarà mai possibile rintracciare gli 
autori delle barzellette. L’anonimo autore, infatti, racconta la sua “prima ver-
sione” con l’intento di sperimentare l’effetto sull’uditorio, pertanto, preferisce 
attribuire la barzelletta ad una tradizione orale che fortuitamente è pervenuta 
anche a lui. Questo rifiuto di qualsiasi responsabilità nei confronti del testo 
evidenzia aspetti rilevanti:

a) La barzelletta viene preceduta da un invito ad ascoltarla che le attribuisce 
uno statuto particolare3: emittente e destinatario concordano una reciproca coo-
perazione fondata sul dato certo che si tratta di un breve racconto comico.
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b) Durante la narrazione l’interazione differisce del tutto dallo scambio 
di battute spiritose estemporanee all’interno della comunicazione ordinaria, 
battute che non vengono precedute da alcuna introduzione (ne so una…/ la 
sai l’ultima?).

c) Chi racconta, quando propone la barzelletta, offre una serie di garan-
zie: la sa raccontare, è nuova, è comica.

d) Il rifiuto della paternità del testo previene un eventuale fallimento della 
performance, che può essere così attribuito al testo della barzelletta e non a 
chi la racconta.

Proprio perché la barzelletta si diffonde per tradizione orale, abbiamo 
parlato di una “prima versione” che viene modificata nel tempo da tutti gli 
utenti che aggiungono o tolgono dettagli attraverso i quali ogni narratore per-
sonalizza il testo. Quando la struttura della barzelletta si presta a spiritose 
divagazioni, spesso si verifica che il testo si allunghi a dismisura producendo 
il rischio che, dopo una serie di battute intermedie abbastanza efficaci, la bat-
tuta finale non “chiude” più come dovrebbe. Le strutture che si espongono 
a questo rischio sono quelle che prevedono il ripetersi costante di una stessa 
situazione che chiude ogni volta con una battuta diversa che, tuttavia, non 
obbedisce sempre ad una climax. Verifichiamo un esempio.

Un ispettore, inviato dal Ministero della Pubblica Istruzione, si reca in un liceo di 
Palermo per una statistica sul livello culturale degli alunni italiani. Entrato in una 
classe, invita l’insegnante di turno a chiamare alla cattedra uno degli alunni più 
bravi: il giovane Rossi. L’ispettore cerca di mettere a suo agio l’allievo chiedendogli: 
“Come va con la mitologia?”. La risposta è rassicurante: “Bene, grazie”. Arriva su-
bito la domanda: “Rossi, chi ha rotto il vaso di Pandora?”. L’alunno, stravolto dalla 
domanda, diventa paonazzo, comincia a sudare, fino a quando con voce tremula far-
fuglia: “Ispettore, glielo giuro, non sono stato io!”. Sorpreso dalla risposta di Rossi, 
l’ispettore si rivolge all’insegnante: “Ma l’ha sentito cosa ha detto?”. Il professore 
con piglio deciso replica: “Ispettore, io l’alunno Rossi lo conosco da quattro lunghi 
anni, se le dice che non è stato lui, gli deve credere!”. L’ispettore, indignato, esce 
dalla classe e raggiunge il preside: “Signor preside, in questa scuola non si sa chi 
è stato a rompere il vaso di Pandora!”. E il preside: “Perché, hanno rotto il vaso 
di Pandora?”. Infuriatosi, il deluso ispettore torna a Roma e cerca di incontrare il 
ministro che non lo può ricevere per una riunione di gabinetto. Pertanto, riferisce 
l’accaduto al segretario: “Si tratta di una grave carenza, si figuri che a Palermo non 
si sa chi è che ha rotto il vaso di Pandora”. Il segretario assume un’aria circospetta 
e invita l’ispettore a seguirlo in disparte. Dopo essersi guardato attorno, tira fuori 
il portafogli e consegna mille euro allo sventurato ispettore dicendogli: “Ne compri 
uno nuovo e lo metta al suo posto!”. Avvilito dalla proposta, l’ispettore irrompe, 
senza farsi annunciare, nella stanza del ministro che, sorpreso dall’inattesa visita, 
chiede: “Che succede?”. L’ispettore, ormai in lacrime, inizia il suo sfogo: “Sono stato 
dal suo segretario e gli ho spiegato che a Palermo non si sa chi ha rotto il vaso di 
Pandora. Lui ha tirato fuori il portafogli, mi ha dato mille euro e mi ha invitato a 
comprarne uno nuovo e a metterlo al suo posto”. Il ministro chiede deciso: “Ma i 
quattrini, secondo lei, li ha presi dalle casse del Ministero o li ha tirati fuori di tasca 
sua”. “Credo proprio di tasca sua” è la timida risposta. E il ministro, con aria sod-
disfatta: “Allora abbiamo risolto il mistero: il vaso di Pandora… l’ha rotto lui!”.
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In questa lunga barzelletta, che è stata costruita con l’intento di creare 
una climax nella quale si evidenzia l’ignoranza dalla base (lo studente) fino 
alla più alta autorità (il ministro), è difficile stabilire se la battuta finale sia la 
più esilarante. Infatti, le battute iniziali (dell’alunno e dell’insegnante) potreb-
bero risultare, in base ai gusti dell’uditorio, più divertenti delle successive e 
di quella finale.

Barzellette dal testo così lungo si servono, pertanto, dell’iterazione che, 
come sottolinea la Mizzau (ivi, pp. 32-33), prevede che un evento si ripeta 
tre volte, prima che scatti la battuta finale. Almeno tre volte è prevista, infatti, 
una ripetizione in un qualunque testo comico perché si possa parlare di tor-
mentone, una delle tecniche più abusate per suscitare il riso comico. Tuttavia, 
queste strutture possono funzionare in modo efficace soltanto se la battuta 
finale (che si può trovare alla terza o quarta ripetizione) riesce a mutare in 
modo imprevedibile il meccanismo comico. Osserviamo un esempio.

Il signor Rossi porta presso un gabinetto di analisi cliniche un campione di urine, 
dopo avere trascurato la precauzione di fare la pipì appena alzato dal letto, a digiu-
no. Infatti, ha riempito un contenitore sterile dentro la toilette di un bar presso il 
quale ha fatto colazione prendendo un cornetto alla crema e un cappuccino. Non 
appena l’analista riceve le urine, le osserva per un attimo e rimprovera Rossi: “Ma 
lei ha intenzione di farmi perdere tempo? Fa la pipì dopo che ha preso un cappuc-
cino ed ha mangiato un cornetto alla crema! La pipì deve essere fatta a digiuno!”. 
Rossi è allibito: “Come ha fatto ad indovinare perfettamente quello che aveva preso 
a colazione? Una sola spiegazione è possibile: il medico si trovava nello stesso bar”. 
Il mattino successivo Rossi cerca la vendetta. Dopo avere verificato che al bar non 
c’è neppure l’ombra dell’analista, mangia una ciambella fritta, un babà al rhum e 
conclude con una tazza di cioccolata calda. Tornato a casa, riempie il contenitore 
sterile e lo porta al gabinetto di analisi. Il medico, dopo una fugace occhiata alle 
urine, è stravolto: “Ma cosa le passa per la mente? Le dico a digiuno e lei mangia 
la ciambella fritta, il babà al rhum e la cioccolata calda, rischiando anche un mal di 
pancia?”. Rossi chiede scusa e se ne va, ma la sua sete di vendetta cresce. Il mattino 
successivo si mantiene davvero a digiuno, però nel contenitore fa un incredibile 
cocktail: prega la figlia sedicenne di raccogliere delle urine, aggiunge le sue e infine, 
dulcis in fundo, fa gocciolare all’interno del contenitore un po’ d’olio del motore 
della sua auto. Serrando bene il tappo, si mette a shakerare, come un esperto bar-
man, sorridendo al pensiero della faccia che farà l’analista. Quando consegna il 
contenitore non riesce a trattenere il sorriso, mentre il medico, dopo un’occhiata 
alle urine, con calma e rassegnazione gli dice: “Ma cosa fa? Lei ha il diabete, la 
macchina ha il motore fuso, sua figlia a sedici anni è incinta… e lei ride?”.

Se il medico, al terzo incontro, individuasse, oltre alle urine di Rossi, 
anche quelle della figlia e l’olio dell’auto, ci sarebbe poco da ridere perché il 
meccanismo resterebbe identico. Invece, si presentano tre elementi nuovi:

a) Mentre nei primi due incontri sia Rossi che i destinatari della barzel-
letta sono informati sul contenuto della colazione, al terzo incontro, il conte-
nuto del “cocktail” è noto, ma le informazioni dell’analista rappresentano una 
sorpresa per tutti.
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b) Mentre nei primi due incontri l’analista si è limitato ad individuare 
gli alimenti presenti nelle urine, al terzo incontro fa per la prima volta delle 
diagnosi.

c) L’analista, che miracolosamente con un solo sguardo riesce a diagno-
sticare un diabete e una gravidanza, ha un’altrettanta miracolosa competenza 
meccanica nello stabilire da qualche goccia d’olio che il motore dell’auto è 
fuso.

Pertanto, la struttura dell’iterazione fissa uno schema che funziona solo 
se viene violato dalla battuta finale.

Il legame stretto tra battuta e barzelletta non può indurre all’equivoco 
che una barzelletta sia una battuta prolungata in quanto la costruzione della 
barzelletta implica l’organizzazione di un contesto che la battuta estemporanea 
non prevede perché è già contestualizzata dalla situazione all’interno della 
quale viene espressa. La battuta è contemporanea ad una situazione in corso, 
la barzelletta rimanda ad un tempo che è il tempo del racconto. La battuta 
gode di una “libertà” che la barzelletta non può avere perché deve rispettare 
i canoni di un “genere” che ha il privilegio di autoconvalidarsi perché sor-
retto da una vastissima produzione che si è catalogata nel tempo attraverso 
i filoni. In tutte le epoche il filone è diventato garanzia di qualità perché la 
fortuna di alcuni argomenti (per esempio, i vizi umani, la stupidità) fa sì che 
una parte del successo di una barzelletta va attribuito a tutte quelle che sono 
state raccontate in precedenza sullo stesso argomento. Il filone, all’interno di 
una tradizione orale, deve essere stato un ottimo espediente per ricordare le 
barzellette sullo stesso argomento con un procedimento per associazione e, 
probabilmente, è stato prodotto dalla consuetudine dell’alternarsi dei narratori 
all’interno di un gruppo, attraverso la dinamica dell’una tira l’altra. 

Nella barzelletta è fondamentale l’intreccio che è indispensabile alla strut-
tura comica a tal punto che la sola fabula la renderebbe un breve racconto 
serio, se non, addirittura, tragico, come la barzelletta che Asimov, nel già citato 
Il giardino del tempo, fa raccontare ad uno dei protagonisti.

Abner era seduto al letto della moglie ammalata, piangendo sconsolatamente, quan-
do la donna, raccogliendo le sue ultime forze, si sollevò su un gomito. “Abner, 
– sussurrò, – non posso andare davanti al Creatore senza confessare la mia col-
pa!”. “Non ora, – mormorò il marito afflitto, – non ora, cara, distenditi e riposa”. 
“Non posso, – gridò lei, – non posso! Devo parlare, altrimenti la mia anima non 
conoscerà mai pace. Ti sono stata infedele, Abner. In questa stessa casa, meno di 
un mese fa…”. “Zitta, cara, – la blandì Abner. – So tutto. Altrimenti, perché ti 
avrei avvelenata?”.

La fabula, rispettando il criterio cronologico e quello di causa-effetto, si 
ridurrebbe a tre sequenze prive di qualsiasi forma di comico:

1) una donna tradisce il marito;
2) il marito viene a sapere del tradimento;
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3) il marito avvelena la moglie.
Se il racconto non viene presentato come una barzelletta, il destinatario 

lo può intendere, inizialmente, come una comunicazione bona fide, successi-
vamente, attraverso la procedura del feed-back scopre che le parole del marito 
sono false. Questa precisazione è indispensabile per comprendere lo statuto 
della barzelletta che, quando viene annunciata come tale, predispone il de-
stinatario a diffidare delle attenzioni e del dolore del marito. La diffidenza 
è, infatti, sorretta anche da una letteratura umoristica sulla coppia che ritrae 
marito e moglie in eterno conflitto.

 Proprio perché usiamo costantemente il termine “racconto” per definire 
la barzelletta, c’è da chiedersi fino a che punto si può parlare di racconto. Vio-
lette Morin, nell’introduzione a La barzelletta (1969), procede con cautela:

Essa è talvolta così breve o così “comica” che se ne potrebbe porre in discussione 
il valore di racconto. Ma, in ultima analisi, anche queste storielle sono dei raccon-
ti. Al pari di essi, e meglio di essi, sviluppano una situazione viva in funzione di 
rimbalzi imprevisti. Al pari di essi, e più di essi, suscitano il desiderio di smontarne 
i meccanismi.

Per “smontare i meccanismi” la Morin, dopo avere raccolto delle barzel-
lette pubblicate su France-Soir, le riduce ad una sola sequenza articolata in 
tre funzioni:

1) funzione normalizzatrice, che introduce i personaggi nella situazione;
2) funzione locutrice di innesto (con o senza locutore), che imposta un 

problema da risolvere o pone una domanda;
3) funzione interlocutrice di disgiunzione (con o senza locutore), che risol-

ve il problema o risponde alla domanda in modo comico.
L’ultima funzione “fa biforcare il racconto dal piano serio a quello co-

mico, e dà alla sequenza narrativa la sua esistenza di racconto disgiunto”. La 
biforcazione è prodotta da un disgiuntore, ovvero da un elemento polisemico 
che fa prendere al racconto “una direzione nuova e inattesa”. Verifichiamo lo 
schema con un esempio.

Un marito ha ucciso la propria moglie  (Funzione normalizzatrice)
Il giudice: “Ma perché con un ferro da stiro?” (Funzione locutrice di innesto)
Il marito: “Perché aveva preso una brutta piega” (Funzione interlocutrice di disgiunzione)

Ovviamente, il disgiuntore polisemico è rappresentato dal termine “pie-
ga” nel quale, all’interno della funzione interlocutrice convergono sia il senso 
proprio di “piega della biancheria” che quello figurato di “atteggiamento ca-
ratteriale”. Il disgiuntore corrisponde, pertanto, all’elemento che fa scattare la 
regola cognitiva e il termine “piega” restituisce al ferro da stiro la sua funzione 
di utensile per la casa, visto che, prima della risposta del marito, aveva assunto 
quella di oggetto contundente per uccidere. Questa osservazione vuole evi-
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denziare che non è solo l’elemento polisemico ad oscillare tra i due sensi, ma 
anche il suo referente collocato all’interno della funzione locutrice.

La Morin, per evitare che lo schema delle tre funzioni risulti generico, 
distingue: 

1) le barzellette a disgiunzione semantica nelle quali il “disgiuntore è un 
segno”;

2) le barzellette a disgiunzione referenziale nelle quali “il disgiuntore è un 
elemento a cui i segni si riferiscono”.

Ciascuna delle due classi comprenderà barzellette che rispettano tre di-
verse “figure di articolazione”, ovvero tre modi diversi attraverso i quali i 
racconti si disgiungono:

1) figura ad articolazione bloccata;
2) figura ad articolazione regressiva;
3) figura ad articolazione progressiva.
Per chiarire come funzionano le figure di articolazione è opportuno ripor-

tare sei esempi: tre a disgiunzione semantica e tre a disgiunzione referenziale. 
1) Barzelletta a disgiunzione semantica con figura ad articolazione bloc-

cata:

Una moglie vorrebbe che il marito la lasciasse andare a mare.
La moglie: “Davanti al mare, penserò a te”.
Il marito: “Preferisco che, davanti a me, tu pensi al mare”.

2) Barzelletta a disgiunzione semantica con figura ad articolazione 
regressiva per omonimia di significanti:

Una spedizione composta da 80 ricercatori europei viene catturata da una tribù 
cannibale.
La moglie del capo tribù ai figli: “Papà ha catturato 80 uomini bianchi. Oggi 
mangiamo pasta coi piselli”.

3) Barzelletta a disgiunzione semantica con figura ad articolazione pro-
gressiva per omonimia di significati: 

Due ladri escono di prigione.
Il primo: “Prendiamo qualcosa?”
Il secondo: “A chi?”

4) Barzelletta a disgiunzione referenziale con figura ad articolazione bloc-
cata da polisemia antinomica:

Due pazzi discutono.
Il primo: “Mi sono fatto fare un letto verticale”.
Il secondo: “Bah! Roba da dormire in piedi”.
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5) Barzelletta a disgiunzione referenziale con figura ad articolazione re-
gressiva per polisemia semplice:

Due ragazzini chiacchierano.
Il primo: “A casa tua si dice la preghiera prima del pasto?”.
Il secondo: “Ah, no! La mamma fa bene da mangiare”.

6) Barzelletta a disgiunzione referenziale con figura ad articolazione pro-
gressiva a polisemia antonimica :

Due amici discutono all’uscita della chiesa.
– Quando il prete ha detto “Non rubare” sei diventato verde.
– Perché mi sono accorto di non avere più l’ombrello.
– Ma quando ha detto “Non commettere adulterio”, sei scoppiato a ridere.
– Perché mi sono ricordato dove l’avevo dimenticato.

In tutti gli esempi la dinamica comica nasce dalla relazione oppositiva o 
complementare (inattesa) tra “locutore” (presente o assente) e “interlocutore” 
e da questa relazione ha origine la disgiunzione che si concretizza nella bat-
tuta finale. Il tipo di analisi proposto dalla Morin conferma la sua definizione 
di “storiella breve e comica”, pertanto, è applicabile a qualsiasi altro tipo di 
racconto breve diverso dalla barzelletta, ma che abbia una conclusione “umori-
stica”. Verifichiamo il modello di analisi, applicandolo ad una riflessione tratta 
da Nero su nero (1991) di Leonardo Sciascia, che possiamo definire un breve 
racconto umoristico a disgiunzione referenziale con articolazione regressiva.

Un orologio che va male non segna mai l’ora giusta; un orologio fermo la dà 
esatta due volte al giorno. Si può spiegare così il riflusso verso la moderazione, la 
conservazione e la reazione dell’elettorato di sinistra in Europa.

Se l’obiettivo di Sciascia fosse stato il riso avrebbe abolito la spiegazione 
finale, lasciandola implicita, e avrebbe invertito l’ordine, ricorrendo ad una 
struttura a indovinello: “Sapete perché la sinistra europea ad un orologio che 
va male ne preferisce uno fermo?”.

L’analisi strutturale della Morin, ha ancora oggi il pregio di una vasta 
applicabilità, e può risultare soddisfacente anche quando la relazione tra la 
funzione locutrice e quella interlocutrice presenta logiche diverse, miste a dina-
miche sociali e psicologiche a conferma che la barzelletta è fondamentalmente 
un racconto, ma “diverso”. Questa “diversità”, tuttavia, non ci deve spingere 
a considerare la barzelletta come l’opposto di un racconto serio. Mi sembra, 
infatti, più sostenibile l’idea di un racconto-gioco dalle origini antichissime.

La barzelletta, in epoca remota, per la sfida cognitiva che comportava, do-
veva rappresentare un esercizio utilissimo per mettere a dura prova gli schemi 
logici che caratterizzavano la comunicazione umana. Pensiamo, per esempio, a 
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barzellette raccontate dalla madre o dai nonni per esercitare le capacità logi-
che dei bambini attraverso giochi “matematici” nei quali i ragazzini venivano 
guidati alla soluzione in un’epoca nella quale non era stata ancora codificata 
una disciplina matematica. Proviamo a pensare ad esercizi di logica, formulati 
come indovinelli, attraverso i quali venivano sollecitate le capacità di induzione 
e deduzione dei ragazzi Le “prime” barzellette devono essere state costruite 
come apparenti forme di non-comunicazione per comunicare dell’altro, strate-
gie per comunicare indirettamente una conclusione da capire, perché ascoltarla 
non bastava. Il gioco era fondato, come nella barzelletta moderna, su di una 
serie di indizi linguistici che si sorreggevano reciprocamente fino alla battuta 
finale. La comicità nasceva dalla negazione di una dimensione comune della 
realtà e la negazione era la migliore alleata del comico perché nella barzelletta 
si scopriva una verità inesistente che, tuttavia, veniva enunciata come vera4. 
Verifichiamo la relazione tra racconto e contesto attraverso una riflessione di 
Luca Casadio (2006, p. 107):

Quando iniziamo a raccontare, a leggere, ad ascoltare, facciamo subito inferenze, 
colleghiamo suoni, emozioni, vissuti e iniziamo ad intessere un contesto virtuale. 
Chiamatela pure identificazione se volete, anche se il termine mi appare riduttivo 
e troppo povero. Non ci si immedesima con nessuno, si costruisce semmai un 
mondo di un certo tipo, un contesto affettivo capace di farci vivere una situazione 
come se fosse “vera”. Ma anche quando diciamo che una scena è vera è sempre 
un “come se”, perché qualunque scena ha senso solo rispetto ad un contesto, e il 
contesto è sempre inventato.

Nel racconto della barzelletta non poteva essere secondario il ruolo di un 
“campo emotivo” alimentato dalla dimensione ludica che caratterizzava questa 
forma di comunicazione e la logica doveva offrire i mezzi per accedere ad un 
senso che poteva essere accettato solo per gioco nella misura in cui emittente 
e destinatario cooperavano all’interno di una ipotesi, di un “se” che avrebbe 
condotto ad un “allora” le cui conclusioni, più erano lontane dalla realtà, più 
suscitavano il riso comico. Tuttavia, questo gioco, fatto di ipotesi impossibili 
e di conseguenze altrettanto impossibili, non produceva risultati demenziali, 
ma nuove “verità” possibili. Come mai? Probabilmente influiva la pregnanza 
antropologica di alcune procedure logiche che, all’interno dell’incompatibilità 
del piano serio con quello comico, offrivano la strategia per comprendere la 
differenza tra quello che il linguaggio diceva e quello che intendeva dire. Il 
dato antropologico doveva essere fondamentale perché rappresentava il confine 
tra chi capiva la battuta finale e chi non ne afferrava il senso. Credo proprio 
che le ipotesi virtuali non fossero costruite sul vuoto, ma erano sempre sorrette 
da una relazione con fatti reali e questa relazione non era alla portata di tutti 
proprio perché la barzelletta, come qualunque forma di comunicazione, poteva 
essere interpretata a diversi livelli, non tutti accessibili. Questa considerazione 
è alimentata dal dato inconfutabile che la struttura della barzelletta si è sempre 
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adattata a tutti i meccanismi a noi noti per produrre comicità ed umorismo, e 
questo dato spiega la convergenza di tutti i generi di comico verso questo tipo 
di racconto. Esistono infatti barzellette ironiche, ciniche, sarcastiche, ecc… 
Attraverso le barzellette all’interno di un’area geografica, più o meno ampia, 
si sviluppano dei filoni che, per convenzioni “tacite”, includono una serie di 
“modi di fare e di pensare” che si connotano come aspetti specifici di quel-
l’area. Molte barzellette, a quel punto, diventano indicatori attendibili della 
cultura e del “carattere” degli abitanti di quell’area. All’esterno non può mai 
essere colto appieno ogni risvolto emotivo che è coinvolgente per gli abitanti 
del luogo e, spesso, incomprensibile per gli altri. Andreassi (2004, pp. 51-54), 
per esempio, ci ricorda come nel mondo classico fosse nota a tutti la stupidità 
degli abitanti di Abdera e di quelli di Cuma, al punto da diventare prover-
biale. Questi dati, storicamente accertati, ci dimostrano “come lo humour sia 
soggetto al relativismo culturale”.

Oggi, la nostra frequente indifferenza nei confronti dello humour inglese 
è, infatti, abbastanza indicativa per farci comprendere che non è sufficiente 
capire, ma ci vuole molto di più. Le difficoltà nascono anche dalla inapplica-
bilità della logica, come criterio regolato dal senso comune, perché, in diversi 
ambiti, sul piano antropologico il senso comune diventa “locale” e la logica 
“emotiva”. Serviamoci, ancora una volta, del contributo di Casadio (ivi, p. 
108):

Usiamo la logica per tutti i pensieri verbalizzabili, ma in qualunque nostro processo 
mentale è sempre compresente anche una logica contestuale, una logica emotiva. 
Si tratta di una logica emozionale e relazionale che non rende mai il problema un 
problema razionale.
 Le scelte e il gusto “funzionano” grazie a paragoni, solo grazie ad analogie, a 
storie fatte per legare relazioni emotive, comparazioni, scelte, eventi.
 Quindi nella comunicazione sono sempre compresenti entrambe le logiche: una 
logica relazionale, di stampo emotivo, e una logica linguistica maggiormente razio-
nale. Ma entrambe le diverse logiche appaiono sempre fuse in un unico oggetto, 
sempre comunque compresenti.

 Chi legge questo excursus sulla barzelletta potrebbe sospettare che mi sia 
invaghito di questo tipo di racconto e intraveda una continuità e una coeren-
za, dalle origini ai nostri giorni, che il genere di fatto non ha. Per dimostrare 
l’infondatezza del sospetto basta un dato molto significativo: la barzelletta è 
l’unico genere di “scrittura” che non si sia mai evoluta nel tempo e che nei 
secoli ha mantenuto intatte le sue caratteristiche. A conferma, leggiamo una 
barzelletta che fa parte di una raccolta, chiamata Philoghelos, databile tra il 
III e il V sec. d. C.

Il figlio di un cervellone5 stava giocando a palla. A un certo punto la palla 
cadde in un pozzo e il bambino, piegatosi a guardare, vide il riflesso della sua 
immagine e gli chiese la sfera. Non avendone ottenuta la restituzione andò 
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quindi dal padre a protestare. Il cervellone, affacciatosi al pozzo, vide il riflesso 
della sua immagine: “Signore, – disse – restituisca la palla al bambino!” (trad. 
di M. Andreassi).

Se al posto di “un cervellone” ci fosse “un carabiniere” questa barzellet-
ta sembrerebbe contemporanea. Infatti, i meccanismi, la brevità, il passaggio 
finale al discorso diretto rispettano perfettamente i criteri compositivi delle 
barzellette moderne.

Tuttavia, le mie argomentazioni non sono ancora sufficienti per rendere 
credibile l’ipotesi di un racconto-gioco dalle origini antichissime che noi oggi 
chiamiamo barzelletta e che, forse, già era presente alle origini della letteratu-
ra greca. Pertanto, una delle fonti più autorevoli potrebbe risultare il primo 
scrittore in prosa del mondo greco, Esopo, che la letteratura ci consegna come 
autore di favole tanto ricche di humour da sembrare barzellette.
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1 Isaac Asimov (Il giardino del tempo, 1983) fa pronunciare queste parole al Gran Maestro Meye-
rhof che inserisce in un potente computer, Multivac, una serie di barzellette per scoprirne l’origine. La 
risposta al quesito sarà sorprendente: “origine extraterrestre”.

2 Volutamente i due autori non fanno alcun riferimento alle due etimologie più accreditate: da 
bargello (che nelle parlate locali del Nord dell’Italia indicava chi pronuncia una battuta arguta) oppure 
dal francese bergerette “pastorella” che si riferirebbe ad una “breve canzone popolare”.

3 «La barzelletta è un testo. C’è chi dice che fa parte del discorso mentre altri avvenimenti lingui-
stici fanno parte della conversazione. Ma in realtà è un ibrido: è conversazione perché evento fortemente 
interattivo; richiede una reazione da parte degli ascoltatori (la risata); chiama altri testi del genere (chi 
ne sa le racconta, in una specie di gara); come un discorso, però, richiede un territorio franco che la 
salvaguardi dalle insidie dell’anarchia conversazionale: interruzioni, commenti, accavallamenti» (Mizzau, 
2005, p. 10).

4 La Mizzau (2005), parlando di appartenenza ad un genere, fa riferimento al principio d’inve-
rosimiglianza: «La barzelletta è rottura delle aspettative, trasgressione di una norma, norma che rinvia 
appunto al senso comune. Questa violazione fa sì che il principio bruneriano (vedi J. Bruner, 1997) della 
verosimiglianza, prerogativa del pensiero narrativo, contrapposto alla verità, obiettivo questo della ricerca 
scientifica, può paradossalmente sfociare nell’inverosimiglianza, che spesso si insinua nella barzelletta».

5 Con “cervellone” Andreassi traduce il termine greco scholastikòs che, dopo essere stato usato 
nella sua accezione positiva di “persona di cultura”, “uno che si dedica all’otium letterario”, approda 
a quella negativa di “chi non vede al di là del suo naso”, “stolto”, “sciocco”. Sull’argomento vedi 
Andreassi (ivi, pp.43-53).
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Valerio Napoli

Proclo vs. Aristotele
sull’assioma della contraddizione

1. Una conclusione valde inopinabilis e multa dubitatione digna

Nel VII libro del Commentario sul «Parmenide», Proclo dedica una spe-
cifica sezione di commento a Parm. 142a6-8 («H dunato;n ou\n peri; to; e}n taùta 
ou{tw~ e[cein… – Ou[koun e[moige dokei`). Questo passo è assunto come il lemma 
conclusivo della “prima ipotesi” del Parmenide,1 l’ipotesi che il diadoco con-
sidera come un esemplare inno teologico rivolto all’Uno tramite le negazioni,2 
il testo platonico in cui è insegnata in termini dialettico-epistemici la trascen-
denza del Principio primo rispetto a tutte le cose. Con un’elaborata strategia 
ermeneutica, Proclo individua in questo passo l’istanza della cosiddetta negatio 
negationis, la conclusiva rimozione dall’Uno di tutte le negazioni (riconosciute 
come false e inadeguate rispetto ad esso) e dunque l’autosoppressione finale 
dell’intera dialettica negativa relativa al Principio primo, il quale è incono-
scibile e indicibile:3 secondo la lettura procliana, Platone conclude la prima 
ipotesi con un’ultima negazione per mezzo della quale rimuove dall’Uno tutte 
le stesse negazioni precedentemente riferitegli, concludendo in tal modo la 
qewriva dell’Uno con il silenzio (Nam per negari et ipse removit [lacuna] ab-
negationes. Silentio autem conclusit eam que de ipso theoriam).4 Nel lemma in 
questione, che si rivela decisivo per la comprensione dei limiti strutturali e 
degli esiti estremi del modo di ascesa al Principio primo tramite le negazioni, 
Proclo riconosce un nodo aporetico che richiede di essere sciolto con oppor-
tune soluzioni esegetico-speculative; in esso, infatti, con un’ultima conclusione 
negativa, si profila una dichiarazione dell’impossibilità di tutto ciò che è stato 
detto intorno all’Uno nella stessa prima ipotesi. Bisogna dunque spiegare in 
che modo questa conclusione paradossale e aporetica non costituisca una scon-
fessione dell’intero contenuto della prima ipotesi:

[Platone] ha aggiunto a tutte le negazioni menzionate [scil. le negazioni preceden-
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temente formulate nell’ambito della prima ipotesi] questa conclusione decisamente 
inaspettata e fortemente aporetica. Come infatti è impossibile che “queste cose 
stiano così riguardo all’Uno”? E in che modo tutti i discorsi [intorno all’Uno] a 
noi precedentemente presentati [nel corso della prima ipotesi] non sono rigettati 
per mezzo di quest’unica e sola parola? (Valde hanc inopinabilem conclusionem et 
multa dubitatione dignam superinduxit omnibus simul dictis abnegationibus. Qualiter 
enim impossibile hec circa le unum sic habere? Quomodo autem non omnes nobis 
predicti sermones reiecti sunt per hoc unum solum verbum?)5.

2. L’Uno e la falsità delle negazioni

Nella parte iniziale del suo commento, il Licio traccia un complesso di ri-
lievi critico-dossografici, presentando quattro differenti paradigmi interpretativi 
relativi al passo preso in esame. Il primo di essi, che vi vede la dichiarazione 
dell’inammissibilità della prima ipotesi (quale ipotesi impossibile, falsa, vuota) 
e dunque lo utilizza per sostenere la tesi secondo cui l’Uno in essa presentato 
è privo di ipostasi, è rigettato come palesemente errato e fuorviante; gli altri 
tre, contrapposti al primo, sono invece ritenuti in varie misure ammissibili 
per una corretta spiegazione del passo in questione, in quanto lo leggono 
alla luce dell’istanza della verità della prima ipotesi.6 Al quarto paradigma 
interpretativo, cui è assegnata una posizione privilegiata ed è riconosciuta una 
maggiore validità argomentativa, Proclo fa seguire tre ulteriori plessi esegetico-
speculativi, presentati rispettivamente come un secondo, un terzo e un quarto 
modo di risolvere l’aporia riscontrata nel lemma, incentrati su diversi ordini di 
considerazioni, tra loro compatibili e integrabili;7 il primo modo di soluzione 
è infatti costituito dalla prospettazione del quarto modello esegetico (ascritto 
a Siriano e da Proclo accolto senza alcuna riserva) o, in un’altra possibile 
ottica, dall’insieme delle tre interpretazioni valide, presentate nella sezione 
critico-dossografica.8 Si susseguono in tal modo vari segmenti argomentativi 
volti a spiegare la valenza della negatio negationis e a permettere un’adeguata 
comprensione del lemma in questione.

Il plesso che segue la ricostruzione dell’esegesi sirianea è incentrato sul-
l’istanza secondo cui l’Uno, nella sua semplicità, è in se stesso indicibile e 
inconoscibile, dunque non esprimibile neppure tramite le peculiari negazioni 
che, nel discorso su di esso, s’impongono come preferibili rispetto alle affer-
mazioni e gli vengono riferite.9 In questo contesto, nel rilevare la simultanea 
co-falsità delle affermazioni e delle negazioni contraddittorie riferite all’Uno, 
Proclo si sofferma sulla questione del modo in cui il principio della contrad-
dizione si rapporta all’Uno, proponendo al riguardo una comparazione tra la 
posizione attribuita a Platone e quella ravvisata in Aristotele.

Riporto di seguito il testo procliano in questione, citandolo dall’edizione 
critica curata da Carlos Steel:
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Secundum alteram autem adiectionem dicendum quod prius quidem abnegat omnia 
ab uno, putans ipsi abnegationes magis conuenire quam affirmationes, et seruans 
ypothesim dicentem esse le unum. Quoniam autem progrediens interemit ab ipso 
alia omnia, et participare essentia, et le esse ipsum ualde honorabile unum, et osten-
dit quod neque dicibile est neque cognoscibile, merito ultimas utique dicet et ipse 
abnegationes ab uno.
Si enim non est dicibile et nullus est illius sermo, quomodo utique abnegationes erunt 
uere in ipso? Omnis enim propositio accidit hoc huic existere? e [lacuna] existere 
licitum, neque totaliter nominabile est. Oportet autem nomen aliquod esse subiectum 
abnegationibus. Neque ergo abnegationes uere de uno, sed magis quidem abnegationes 
quam affirmationes; deteriores tamen et hee pro simplicitate unius. Etenim ueritas 
omnis in ipso; melius autem ipsum omni ueritate. Quomodo igitur ipsi possibile 
aliquid superuerificari? Merito ergo ultimo et ipsas abnegationes remouit ab uno, 
impossibile dicens has esse circa unum indicibile et incognoscibile existens. Et non 
mireris, si ubique honorans axiomata contradictionis Plato hic simul mentiri dicit 
et affirmationes et negationes in uno. In rebus enim dicibilibus diuidunt uerum et 
falsum; ubi autem nullus est sermo, qualis affirmatio congruet utique tali? Et michi 
uidetur et non admittens post ipsum unum quod supra intellectum, eo quod contra-
dictionis axiomate omnino persuasus; uidens autem indicibile illud et ineloquibile 
apparens, stare usque ad intellectualem causam et intellectum, supra [lacuna] totorum 
causam; intellectum autem ponens prouidentiam interimere – hoc enim erat eius que 
supra intellectum unitatis proprium, neque considerare secundum quod intellectus –; 
prouidentiam autem auferens et factionem interimere – nam le prouidere non ponens 
nulli sterile est –; factionem autem respuens non admittere idearum ypothesim se-
cundus quas facit faciens; et ut non omnia dinumerem, totum consequenter dialogum 
[lacuna], paternalem philosophiam nouis dogmatibus introducere. Vt igitur hoc non 
patiamur, contradictionem in indicibili quidem simul falsam esse dicendum, in solis 
autem dicibilibus diuidere verum et falsum, conuerificari autem nullatenus in nulla 
rerum.10

Abbozzo un tentativo di traduzione di questo testo, tenendo presenti ta-
lune possibili correzioni e integrazioni delle lacune in esso presenti, proposte 
da vari studiosi:

Secondo un’altra prospettiva speculativa, inoltre, bisogna dire che prima [scil. nei 
precedenti passi della prima ipotesi] egli [scil. Platone] nega dell’Uno tutte le cose, 
ritenendo che le negazioni convengano ad esso più delle affermazioni e mantenen-
do l’ipotesi che dice che l’Uno è. In seguito egli, procedendo [nel discorso], ha 
rimosso da esso [scil. dall’Uno] tutte le altre cose, sia il partecipare dell’essenza, 
sia l’essere lo stesso “Uno” grandemente venerabile, e ha mostrato che esso non 
è né dicibile né conoscibile; giustamente [dunque] alla fine egli rimuove dall’Uno 
anche le negazioni stesse.11
Se infatti [l’Uno] non è dicibile e di esso non vi è alcun discorso, in che modo 
allora le negazioni saranno vere di esso? Infatti ogni proposizione [nella sua strut-
turazione logica] dice che “questo” inerisce a “quello”; ma non è lecito che alcuna 
cosa inerisca all’Uno12 e quest’ultimo, in generale, non è neppure nominabile. Ma 
bisogna che un qualche nome sia soggetto per le negazioni. Dunque, neppure 
le negazioni sono vere riguardo all’Uno; ma [anche se rispetto a quest’ultimo] 
le negazioni sono più [vere] delle affermazioni, non di meno anch’esse [scil. le 
negazioni] sono inferiori rispetto alla semplicità dell’Uno. Infatti ogni verità è in 
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esso,13 ma esso è superiore a ogni verità. In che modo, dunque, sarebbe possibile 
dire di esso qualcosa di vero? Giustamente, dunque, alla fine [della prima ipotesi 
del Parmenide, Platone] rimuove dall’Uno anche le negazioni stesse, dicendo che 
è impossibile che esse possano esprimere qualcosa intorno all’Uno,14 il quale è 
indicibile e inesprimibile. E non meravigliarti se Platone, il quale rispetta in ogni 
caso gli assiomi della contraddizione, in questo passo dice che nel caso dell’Uno 
le affermazioni e le negazioni sono simultaneamente false. Infatti, nell’ambito delle 
cose che sono dicibili [le affermazioni e le negazioni] operano la divisione tra il 
vero e il falso; ma, là dove non vi è alcun discorso, quale affermazione [o negazio-
ne] potrebbe essere congruente a un siffatto [oggetto] [scil. a ciò di cui non vi è 
alcun discorso]? E a me sembra anche che colui [scil. Aristotele] che [è venuto] 
dopo di lui [scil. di Platone] non ha ammesso l’Uno che è al di sopra dell’Intelletto 
perché era totalmente convinto dell’assioma della contraddizione; vedendo dunque 
che quello [scil. l’Uno che è al di sopra dell’Intelletto] appare indicibile e inespri-
mibile, egli si è fermato alla causa intellettiva e [ha posto] l’Intelletto [come] la 
causa che è al di sopra di tutte le cose;15 ponendo dunque l’Intelletto [come causa 
di tutte le cose], egli ha eliminato la provvidenza – infatti [abbiamo detto che] è 
un carattere proprio dell’Enade al di sopra dell’Intelletto il non contemplare [le 
cose] in quanto Intelletto –; inoltre, avendo tolto la provvidenza, egli ha eliminato 
anche la produzione – infatti ciò che non provvede a nulla è sterile –; e rigettan-
do la produzione non ha ammesso neppure l’ipotesi delle idee, secondo le quali 
il Demiurgo produce; e di conseguenza, per non enumerare tutti gli altri [errori 
dottrinali di Aristotele] [tralasciando di commentare] l’intera parte successiva del 
dialogo,16 diciamo che egli ha introdotto nuove dottrine nella filosofia paterna. Per 
non patire ciò [= per non cadere in questo errore], dunque, bisogna dire che nel 
caso di ciò che è indicibile le proposizioni contraddittorie17 sono simultaneamente 
false e che esse operano una divisione tra il vero e il falso nell’ambito delle sole 
cose dicibili, mentre in nessun modo sono entrambe vere in qualche cosa.

Secondo la lettura procliana, nella prima ipotesi del Parmenide, alla posi-
zione delle negazioni segue la loro eliminazione. Dopo avere progressivamente 
rimosso dall’Uno tutte le cose tramite le negazioni, Platone rimuove da esso 
anche queste stesse negazioni, coerentemente con le stesse conclusioni negative 
immediatamente precedenti a quella che segna tale rimozione finale. Riguardo 
all’Uno, infatti, egli nega, oltre a tutte le altre cose, anche la partecipazione 
dell’essenza e lo stesso attributo più elevato, costituito dall’Uno (rif. a Parm. 
141e7-142a2),18 e mostra che l’Uno non è né dicibile né conoscibile (rif. a Parm. 
142a3-6);19 sulla base di queste negazioni, infine, egli rimuove dall’Uno, per 
mezzo di una negazione, tutte le negazioni che, nel preservare l’ipotesi di par-
tenza “se l’uno è” (rif. a eij e{n ejstin, Parm. 137c4), ha precedentemente posto 
nel corso di essa; l’esclusione immediata delle negazioni avrebbe di fatto impe-
dito il dispiegamento della stessa prima ipotesi, sopprimendola sul nascere.

La negazione-rimozione delle negazioni è dunque logicamente conseguen-
te alla precedente concatenazione delle negazioni formulate nell’ipotesi e si 
presenta come strettamente legata alla negazione della dicibilità e della co-
noscibilità, formulata nelle conclusioni negative immediatamente precedenti. 
Se dell’Uno non vi è alcun nome né alcun discorso, allora non vi è neppure 
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alcuna negazione, la quale appunto, nella sua strutturazione logica, consiste in 
un discorso negativo, una delle due forme in cui si articola il discorso apofan-
tico. Nella sua eminenziale semplicità, l’Uno non può essere concepito come 
un sostrato-soggetto cui ineriscono (o non ineriscono) proprietà-predicati e 
dunque, in senso proprio, non può essere espresso con alcuna proposizione, 
affermativa o negativa che sia. La rimozione delle negazioni dall’Uno è anche 
ricavabile dal fatto che esso è in se stesso innominabile; le enunciazioni ne-
gative, infatti, necessitano di un nome (quale indispensabile parte costitutiva 
del discorso) che in esse funga da soggetto cui si riferisce la negazione, ma 
dell’Uno non vi è alcun nome, così che l’Uno non può neppure essere posto 
come soggetto della negazione.20

Secondo Proclo, dunque, se bisogna rilevare che ai fini dell’articolazio-
ne del discorso sull’Uno le negazioni si rivelano più appropriate e pertinenti 
delle affermazioni, bisogna anche riconoscere che riguardo all’Uno, al pari 
delle affermazioni, neppure queste stesse negazioni si rivelano vere e dunque 
vanno anch’esse rimosse. Se dunque, in virtù della superiorità delle negazioni 
rispetto alle affermazioni, il discorso dialettico sull’Uno prospettato nel Parme-
nide si articola opportunamente in un complesso di conclusioni esclusivamente 
negative, questo stesso discorso apofaticamente determinato si conclude con 
l’autosoppressione e il trapasso nel silenzio, poiché lascia emergere in ultima 
istanza l’inadeguatezza e la falsità delle stesse negazioni (trascendenti e causali) 
riferite al Principio indicibile. L’istanza secondo cui riguardo all’Uno neppure 
le negazioni sono vere, rimanda anche al rapporto intercorrente tra la verità 
e l’Uno. Quest’ultimo, infatti, quale fonte originaria di ogni verità, è anche 
superiore a ogni verità. Le negazioni, dunque, al pari delle affermazioni, non 
sono vere dell’Uno poiché, in senso proprio, non esprimono alcun contenuto 
di verità riguardo a ciò che costituisce la causa trascendente della verità stes-
sa.21 Questi rilievi rimandano all’istanza secondo cui, con la negatio negationis 
indicata alla fine della prima ipotesi, la dialettica elenctico-afairetica relativa 
all’Uno, la quale tramite le negazioni rimuove da questo tutte le cose per 
indicare la sua trascendenza e risveglia in tal modo l’Uno-in-noi che conduce 
all’unione con l’Uno-in-sé, si conclude con il proprio autoannullamento sulle 
soglie del penetrale del Principio indicibile. A compimento del suo percorso, 
dopo aver eliminato ogni impedimento alla contemplazione dell’Uno tramite la 
sottrazione da questo di tutte le cose inferiori, l’intero procedimento dialettico 
deve eliminare anche se stesso per non divenire, a sua volta, un impedimento: 
la dialettica costituisce così un percorso catartico-anagogico mirato a condurre 
alla visione metadialettica e metaintellettiva del Principio primo, una prepara-
zione alla tensione verso l’Uno, la quale conduce all’unione con esso, al di là 
di ogni operazione dialettica.22

In tal modo Proclo afferma che la prima ipotesi non conduce a conclu-
sioni impossibili né si oppone al pensiero platonico (Non ergo impossibilia 
conclusit ypothesis neque repugnantia Platoni).23 La dichiarazione dell’impossi-
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bilità-falsità delle stesse negazioni circa unum non costituisce una dichiarazione 
dell’impossibilità dell’Uno e una reiectio di quanto precedentemente dichiarato 
nella prima ipotesi, bensì, quale conseguenza necessaria di una premessa vera 
(l’assunzione dell’Uno-in-sé: oportet enim esse le autounum), si rivela una con-
clusione che suggella la verità di questa ipotesi.

3. L’indicibile e le leggi della contraddizione: Proclo vs. Aristotele

In tale contesto Proclo invita a non meravigliarsi del fatto che Platone, il 
quale rispetta in ogni caso (ubique) gli assiomi della contraddizione (axiomata 
contradictionis), dichiari nel caso dell’Uno la simultanea falsità delle afferma-
zioni e delle negazioni contraddittorie: secondo Proclo, infatti, la co-falsità in 
questione non implica una violazione di tali assiomi, poiché è dichiarata con 
specifico riferimento all’indicibile (to; a[rrhton), costituito dall’Uno. Nell’ottica 
procliana le affermazioni e le negazioni opposte in modo antifatico operano 
una divisione tra il vero e il falso nell’ambito delle cose dicibili (in rebus 
dicibilibus) – per le quali appunto vale l’assioma dell’impossibilità della co-
falsità (come anche della co-verità) delle due parti della contraddizione –, ma 
non possono operarla anche nell’ambito di ciò di cui non vi è alcun discorso 
(ubi nullus est sermo), rispetto al quale qualsiasi enunciazione, sia affermativa 
sia negativa, si rivela incongruente e non può manifestare in senso proprio 
alcun contenuto di verità. L’Uno-in-sé, totalmente semplice e indeterminato, 
si sottrae a qualsiasi forma di espressione, ponendosi dunque al di fuori dello 
spazio apofantico in cui si articola la distinzione e l’opposizione antifatica tra 
il vero e il falso. Si delinea così una modalità di assunzione dell’assioma – o 
degli assiomi – della contraddizione regolata sulla base di un criterio differen-
ziale incentrato sulla distinzione di due differenti ambiti di riferimento, quello 
delle cose dicibili e quello di ciò che è indicibile. Proclo, dunque, stabilisce 
le seguenti istanze relative alla contraddizione, contemplata con riferimento a 
due distinti ed esaustivi ambiti del reale, il dicibile e l’indicibile:

1) nel dominio dell’indicibile l’affermazione e la negazione contraddittorie 
sono simultaneamente false (contradictionem in indicibili quidem simul falsam 
esse);

2) nel solo dominio del dicibile l’affermazione e la negazione contradditto-
rie operano la divisione tra il vero e il falso (in solis autem dicibilibus diuidere 
verum et falsum), nel senso che non possono essere simultaneamente vere né 
simultaneamente false, per cui se è vera l’affermazione è necessariamente falsa 
la negazione e viceversa; 

3) in nessun dominio del reale l’affermazione e la negazione contraddittorie 
sono simultaneamente vere (conuerificari autem nullatenus in nulla rerum).

Nel punto 1, che in questo contesto restituisce l’istanza fondamentale 
relativa alla questione del rapporto tra la negatio negationis relativa all’Uno e 
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la contraddizione, Proclo indica nell’indicibile (con riferimento all’Uno) uno 
specifico ambito in cui non vale l’assioma dell’impossibilità della co-falsità 
dell’affermazione e della negazione contraddittorie. Nel punto 2 egli delinea 
un assioma improntato alle formulazioni aristoteliche nelle quali sono impie-
gate le categorie di vero e falso e di affermazione e negazione (cfr. Metaph. 
G 4, 1008a34-b1); potremmo considerare questa formulazione come un’enun-
ciazione standard del principio presentato in vari modi da Aristotele, volto a 
stabilire l’impossibilità sia della co-falsità sia della co-verità delle affermazioni 
e delle negazioni contraddittorie. Riguardo all’estensione di questo assioma, 
Proclo stabilisce una decisiva limitazione, specificando che esso vale in solis 
dicibilibus. Se si coglie nella formulazione dell’assioma enunciata al punto 2 
un riferimento sia alla co-falsità sia alla co-verità, è possibile determinare e 
circoscrivere la non-validità che tale assioma manifesta rispetto all’indicibile: 
in indicibili, come si deduce anche dal punto 3, non vale l’istanza dell’impos-
sibilità della co-falsità delle due parti della contraddizione (valida soltanto in 
dicibilibus), ma vale l’istanza dell’impossibilità della loro co-verità, la quale 
vale puntualmente anche in dicibilibus (dunque, potremmo dire, ubique, poi-
ché la co-verità di due enunciazioni contraddittorie non può riscontrarsi in 
nulla rerum). Nell’assioma in questione, dunque, soltanto il versante relativo 
all’impossibilità della co-verità delle due parti della contraddizione manifesta 
un’estensione universale (punto 3), mentre il versante relativo all’impossibilità 
della loro co-falsità ha un’estensione limitata (punti 1 e 2).

Ritengo che Proclo, in queste sue considerazioni sull’Uno e la contrad-
dizione, si ispiri fondamentalmente, come in molti altri casi, al pensiero del 
suo maestro Siriano. Al riguardo si può ricordare che Proclo, nel cursus stu-
diorum seguito presso la scuola di Atene, lesse sotto la guida di Siriano tutte 
le opere di Aristotele, comprese quelle di logica e la “scienza teologica” (rif. 
alla Metafisica),24 in cui è tematicamente trattato il principio della contrad-
dizione. Inoltre Proclo doveva conoscere bene le opere del suo maestro, tra 
cui il Commentario sulla «Metafisica» di Aristotele, in cui Siriano si sofferma 
ampiamente sull’assioma della contraddizione.25 Si può anche notare che in 
questo commentario, insieme al riferimento all’assioma della contraddizione 
(con allusione a un unico assioma della contraddizione), si riscontra in talune 
occasioni anche il peculiare riferimento agli assiomi della contraddizione (con 
allusione a una molteplicità di distinti assiomi della contraddizione), secondo 
un’oscillazione tra un’espressione al singolare e una al plurale che significativa-
mente ritroviamo anche nel sopra citato passo dell’In Parmenidem procliano26 
(p. 519, 2: axiomata contradictionis; p. 519, 6-7: contradictionis axiomate).27

Riporto un testo del menzionato Commentario sulla «Metafisica» in cui 
Siriano, nell’ambito del commento alla seconda aporia prospettata nel libro 
B (se sia proprio di un’unica scienza o di più scienze occuparsi dei princìpi 
dimostrativi),28 presenta alcune considerazioni sull’assioma – o, meglio, sugli 
assiomi – della contraddizione:
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Uno di questi principi è anche quello sulla contraddizione (peri; th`~ ajntifavsew"), 
ma presso i più antichi due sono le cose che vengono assunte (ajxioumevnwn) ri-
guardo ad essa [scil. riguardo alla contraddizione]: una è quella per cui niente 
le sfugge, bensì è necessario che ogni cosa sia significata in modo affermativo o 
in modo negativo, di modo che in nessun caso (ejpi; mhdeno;~) entrambe le propo-
sizioni siano false, ma l’una delle due sia vera; e l’altra cosa è che è impossibile 
che queste <proposizioni> siano vere insieme. Egli [scil. Aristotele] ora fa uso di 
entrambe le cose, ma noi facciamo questa distinzione (ejpishmainovmeqa), che cioè la 
seconda cosa è senz’altro (aJplw`~) vera, mentre la prima lo è con una precisazione 
(meta; prosdiorismou)̀. Infatti nel caso delle cose che sono e si colgono per mezzo 
della scienza è necessario affermare o negare ogni cosa, ma qualora qualcosa sia 
sovraessenziale (uJperouvsion), non abbia né nome né scienza, né sia in generale 
dicibile, come potrebbe essere necessario che questa cosa accolga l’affermazione o 
la negazione, dato che al suo riguardo ogni discorso è falso?29

In questo passo Siriano, indicando tra i princìpi della dimostrazione “quel-
lo sulla contraddizione”, sposta di fatto l’attenzione su due assunti assiomati-
ci (quali assiomi distinti) relativi a quest’ultima, presentati come implicazioni 
dell’assioma secondo cui è necessario che ogni cosa sia significata affermativa-
mente o negativamente (con la conseguenza che in nessun caso entrambe le 
proposizioni siano false, ma l’una delle due sia vera):30 il primo di essi stabili-
sce l’impossibilità della simultanea falsità di due enunciazioni contraddittorie; 
il secondo stabilisce l’impossibilità della simultanea verità di due enunciazioni 
contraddittorie. Angela Longo, con argomentazioni che ritengo ben fondate, 
mostra come Siriano, nei casi in cui parla di assiomi della contraddizione, si 
riferisca a questi due assiomi distinti e speculari: quello che stabilisce l’im-
possibilità della co-falsità di due enunciazioni contraddittorie e quello che 
stabilisce l’impossibilità della loro co-verità;31 in quest’ottica si può dunque 
rilevare come Siriano, nel passo sopra citato, sullo sfondo di una dichiara-
zione dell’estensione universale della contraddizione, presenti i due assiomi 
della contraddizione, preoccupandosi di stabilire la loro differente estensione 
con una fondamentale distinzione che prende le distanze dall’uso aristotelico 
di essi. Contrapponendosi ad Aristotele, infatti, egli afferma che l’universalità 
dell’estensione è propria dell’assioma relativo alla co-verità, ma non anche di 
quello relativo alla co-falsità. L’assioma che esclude come impossibile la co-ve-
rità delle due enunciazioni contraddittorie è assolutamente (aJplẁ~) vero, valido 
in ogni caso e senza alcuna limitazione; l’assioma che esclude come impossibile 
la co-falsità di esse, invece, è vero con una distinzione aggiuntiva che sancisce 
una limitazione (meta; prosdiorismou`), in quanto non è vero nel caso di ciò 
che è sovraessenziale e in generale indicibile (dunque nel caso dell’Uno),32 
riguardo al quale ogni discorso è falso (pa'~ lovgo~ yeudhv~) e dunque si impone 
di necessità la co-falsità delle affermazioni e negazioni contraddittorie.

Al di là dell’oscillazione tra l’assioma della contraddizione e gli assiomi 
della contraddizione riscontrabile sia nel passo procliano sia in quello sirianeo,33 
gli assunti relativi alla contraddizione delineati in questi due passi (in contesti 
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differenti) sono i convergenti. In entrambi i passi, riguardo all’estensione del 
principio secondo cui è necessario che ogni cosa sia significata in modo affer-
mativo o in modo negativo (istanza cui è riconducibile quella secondo cui le 
affermazioni e le negazioni contraddittorie dividono il vero e il falso), si pone 
l’esigenza di stabilire una limitazione, con riferimento a una basilare distin-
zione di due istanze assiomatiche in cui si traduce tale principio e alla loro 
applicazione a diversi ambiti del reale. L’attenzione si concentra sulla diversa 
estensione dell’istanza dell’impossibilità della co-falsità delle affermazioni e del-
le negazioni contraddittorie e dell’istanza dell’impossibilità della loro co-verità 
(siano tali istanze assunte come due versanti di un unico assioma oppure come 
due distinti assiomi). Tale diversa estensione è determinata con riferimento a 
due differenti aree del reale. L’instanza che esclude come impossibile la co-
falsità delle due parti della contraddizione manifesta un’estensione limitata, 
in quanto è vera nel caso delle cose essenti (in senso generale) e dicibili, ma 
non nel caso di ciò che è sovraessenziale e indicibile; quest’ultimo, infatti, non 
accoglie né l’affermazione né la negazione, così che esse, in questo caso, si 
rivelano entrambe false. L’istanza che esclude come impossibile la co-verità 
di due enunciazioni contraddittorie manifesta invece un’estensione universale 
(è assolutamente vera), in quanto si applica indifferentemente sia all’ambito 
del dicibile sia a quello dell’indicibile. La validità delle istanze assiomatiche 
relative alla contraddizione va dunque modulata in rapporto a diversi ambiti 
di riferimento. La possibile distinzione di due assiomi della contraddizione, 
enunciata da Siriano e verosimilmente accolta negli stessi termini anche da 
Proclo, potrebbe anche apparire in qualche modo funzionale alla delinea-
zione della suddetta asimmetria estensionale, in quanto la dislocazione dei 
due versanti dell’impossibilità in due distinti assiomi permetterebbe anche di 
tracciare una demarcazione tra un assioma che ha un valore assoluto (l’assio-
ma dell’impossibilità della co-verità delle due parti della contraddizione, vero 
sia per il dicibile sia per l’indicibile) e un assioma che ha un valore relativo 
(l’assioma dell’impossibilità della co-falsità delle due parti della contraddizione, 
vero soltanto per il dicibile).

In tal modo i due diadochi individuano un ambito del reale in cui non 
trova applicazione un versante dell’assioma (o uno degli assiomi) della contrad-
dizione; rispetto a tale ambito non si può parlare di violazione delle leggi della 
contraddizione, poiché un segmento o un aspetto di queste leggi, secondo 
una specifica limitazione costitutiva, non si estende anche ad esso. L’assioma 
(o gli assiomi) della contraddizione, di cui Proclo riconosce puntualmente 
l’importanza epistemologica, la validità e l’imprescindibilità anche nei discorsi 
della scienza teologica,34 va così assunto con le debite restrizioni, sulla base di 
una corretta determinazione dell’ambito e delle modalità della sua applicazio-
ne. In questo modo la rimozione platonica delle negazioni dall’Uno (dunque 
la dichiarazione della falsità simultanea delle affermazioni e delle negazioni 
contraddittorie relative all’Uno), così come non significa una riduzione della 
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prima ipotesi e del suo oggetto all’impossibilità, non comporta neppure una 
sorprendente violazione degli assiomi della contraddizione, bensì è cifra di una 
corretta comprensione e di una scrupolosa applicazione di essi.

Riguardo al modo di rapportarsi all’assioma (o agli assiomi) della con-
traddizione, Proclo prospetta una distinzione tra la posizione ascritta a Plato-
ne e quella, considerata decettiva, di Aristotele. Quest’ultimo infatti, secondo 
il diadoco, sarebbe indotto alla negazione – questa sì, nell’ottica procliana, 
sorprendente35 – dell’esistenza dell’Uno sovraessenziale proprio dalla sua pe-
culiare persuasione relativa all’assioma della contraddizione. Aristotele rigetta 
l’Uno proprio perché, assumendolo giustamente come indicibile e inesprimibile 
(uidens autem indicibile illud et ineloquibile apparens), lo considera inammis-
sibile alla luce della propria comprensione dell’assioma della contraddizione; 
rendendosi conto che, nel caso dell’Uno, le affermazioni e le negazioni non 
dividono il vero dal falso e si riscontra l’implicazione della co-falsità delle af-
fermazioni e negazioni contraddittorie, egli rigetta l’ipotesi dell’Uno in forza 
dell’assioma della contraddizione – contemplato nel suo assunto secondo cui 
è impossibile che le due parti della contraddizione siano entrambe false –, 
cogliendola come intrinsecamente contraddittoria. Secondo il diadoco, dun-
que, l’errore di Aristotele, coglibile nel suo essere omnino (pavntw~) persuasus 
dell’assioma della contraddizione, consiste nell’assumere quest’ultimo come 
assolutamente e indifferentemente valido (su tutti i suoi versanti, sia su quel-
lo dell’impossibilità della co-verità delle enunciazioni contraddittorie, sia su 
quello dell’impossibilità della loro co-falsità) in ogni ambito del reale, senza 
alcuna limitazione. Sulla base dell’assunzione dell’estensione universale anche 
dell’assunto (sia esso concepito come un versante di un unico assioma della 
contraddizione o come un distinto assioma della contraddizione) che stabilisce 
l’impossibilità della co-falsità delle due parti della contraddizione, Aristotele 
rigetta l’ipotesi dell’Uno indicibile, implicante tale co-falsità, per non infrange-
re l’assioma della contraddizione. Platone, invece, assumendo gli assiomi della 
contraddizione con le dovute distinzioni relative alla loro validità, può porre 
l’Uno (la cui esistenza è considerata necessaria e la cui negazione impossibile) 
nel pieno rispetto di essi: l’affermare che nel caso dell’Uno l’affermazione e la 
negazione contraddittorie sono simultaneamente false non equivale a infrangere 
gli assiomi della contraddizione (dal momento che tale co-falsità è dichiarata 
impossibile in solis dicibilibus), bensì permette di rispettarli ubique, applican-
doli nel giusto modo e con le dovute distinzioni in dicibilibus e in indicibili.

In questo contesto Proclo mostra come l’errata comprensione dell’assioma 
(o degli assiomi) della contraddizione sia causa di altri errori in cui incorre 
Aristotele. Il diadoco prospetta sinteticamente alcune dottrine anti-platoniche 
dello Stagirita, proponendo una ricostruzione della loro concatenazione a par-
tire dalla convinzione di quest’ultimo relativa alla validità assoluta (senza alcu-
na distinzione) dell’assioma della contraddizione. Tale convinzione, dunque, 
induce Aristotele a negare l’Uno sovraessenziale. Dichiarando quest’ultimo 
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inesistente, egli identifica la Causa prima del tutto con l’Intelletto.36 Questa 
erronea posizione sulla Causa prima induce lo Stagirita a negare la provnoia, 
poiché essa è propria dell’Enade che è al di sopra dell’Intelletto37 e non può 
essere posta come forma di conoscenza propria di quest’ultimo; eliminato 
l’intero ambito divino enadico-sovraessenziale, cui appartiene primariamente 
e in modo connaturale la provnoia (quale ejnevrgeia pro; nou`),38 quest’ultima 
non può essere assegnata all’Intelletto in quanto tale e dunque è soppres-
sa.39 L’eliminazione della provnoia spinge Aristotele ad eliminare dall’Intellet-
to anche la produzione (poivhsi~, factio), in virtù del vincolo che intercorre 
tra l’attività pre-noetica e la produttività: ciò che non è capace di esercitare 
provnoia (la quale dispensa il bene a tutte le cose) non può che essere sterile, 
totalmente privo di causalità efficiente;40 e una causa sterile (non produttiva), 
secondo Proclo, non potrebbe neppure essere conservata nell’ordine causale. 
Alla negazione della causalità efficiente è anche legato, quale ulteriore errore, 
il rifiuto aristotelico della dottrina platonica delle idee, le quali costituiscono i 
modelli esemplari della cosmopoiesi dell’Intelletto demiurgico. In tal modo da 
un errore si passa a un altro. Nella dottrina aristotelica dell’Intelletto, sostitui-
to indebitamente all’Uno, concepito solamente come causa finale che muove 
tutte le cose come oggetto di desiderio, senza attività pre-noetica e produtti-
va (causa del movimento di tutte le cose e non anche del loro essere), in se 
stesso privo della molteplicità delle forme quali cause paradigmatiche delle 
cose encosmiche-sensibili,41 Proclo denuncia il limitato spessore teologico del 
pensiero aristotelico.

A giudizio del Licio, dunque, l’assunzione dell’estensione universale e 
del valore assoluto (senza alcuna distinzione di ambito di riferimento) del-
l’assioma (o degli assiomi) della contraddizione si rivela l’autentico errore di 
partenza che trascina Aristotele in una concatenazione di nuove dottrine in-
debitamente introdotte nella filosofia paterna: innovazioni fallaci che, secondo 
Proclo, confermano la falsità delle convinzioni dello Stagirita sulle leggi della 
contraddizione; errori dottrinali che questi avrebbe potuto evitare se avesse as-
sunto la validità e i criteri dell’applicazione dell’assioma (o degli assiomi) della 
contraddizione secondo il necessario prosdiorismov" platonico che non estende 
all’indicibile l’impossibilità della co-falsità di due enunciazioni contraddittorie. 
Istanza, quest’ultima, che non costringe a operare una scelta tra l’ammissio-
ne dell’esistenza dell’Uno-in-sé (quale termine indicibile rispetto al quale le 
affermazioni e le negazioni non dividono il vero e il falso, e le enunciazioni 
contraddittorie sono entrambe false) e la salvaguardia della validità dell’assio-
ma della contraddizione (quale supremo principio della dimostrazione).

Si delinea in tal modo, in Proclo come in Siriano, un peculiare caso di 
modulazione e codificazione di istanze logiche sulla base di un plesso specu-
lativo teologico (presentato come logicamente necessario), relativamente alla 
determinazione delle condizioni di validità e delle modalità di applicazione 
dell’assioma della contraddizione. Sulla base della concezione procliana dei 
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fondamenti metodologici e della strutturazione del discorso sull’indicibile, 
il principio della contraddizione subisce una particolare restrizione rispetto 
al Principio primo, non dividendo il vero dal falso nel caso dell’indicibile 
e perdendo estensione sul versante dell’impossibilità della co-falsità di due 
enunciazioni opposte in modo antifatico, in un’ottica in cui l’istanza che di-
chiara tale impossibilità si rivela valida soltanto nell’ambito subordinato delle 
cose dicibili;42 ciò, potremmo dire, sulla base di una necessità che secondo 
Proclo emerge dialetticamente dalle pieghe stesse del lógos e che si manifesta 
in modo esemplare nella negatio negationis (la quale conduce al silenzio) in 
cui culmina, in modo logicamente necessario, il discorso epistemico sull’Uno 
esposto nel Parmenide.
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9 Nella filosofia procliana, la peculiare fruizione delle negazioni (considerate come più convenienti 
delle affermazioni) nell’ambito discorso sull’Uno rimanda all’individuazione di differenti e irriducibili 
tipi di negazione, ciascuno dei quali corrisponde ad altrettanto differenti e irriducibili tipi di non-ente. 
Le negazioni in questione hanno come paradigma il non-ente al di là dell’ente che è non connumerato 
con alcuno degli enti, costituito dall’Uno; queste negazioni sono superiori alle affermazioni e generatrici 
di esse, così come l’Uno, che non è alcuna di tutte le cose, è la causa trascendente di tutte le cose. Sulla 
modalità e la valenza delle negazioni utilizzate riguardo all’Uno, cfr. ivi, VI, coll. 1072, 19-1077, 18, 
in cui Proclo specifica anche che al non-ente che è non connumerato con alcuno degli enti, costituito 
dall’Uno, non convengono in senso proprio (kurivw~) né affermazione né negazione e che, anche se 
riguardo ad esso nessun discorso è in senso proprio (kurivw~) vero, tuttavia la negazione vi si applica in 
un modo più proprio (kuriwvteron) dell’affermazione (cfr. ivi, VII, col. 1073, 12-21). Cfr. anche Theol. 
Plat. II 10, p. 63, 18-20, in cui la modalità di tali negazioni è presentata come trascendente, unitaria, 
originaria, eccedente rispetto a tutte le cose in un’inconoscibile e ineffabile superiorità propria della 
semplicità dell’Uno. Si può anche ricordare che l’Uno, in se stesso trascendente rispetto a ogni antitesi, 
trascende la contrapposizione stessa tra l’essere e il non essere: cfr. In Rem publ. I, p. 282, 21-25, in cui 
Proclo afferma che il Bene sovraessenziale non è né ente né non-ente.

10 In Parm. VII, p. 518, 86-p. 519, 19.
11 Seguo le correzioni proposte nella retroversione greca da C. Steel e F. Rumbach in The Final 

Section of Proclus’ Commentary on the Parmenides, cit., p. 262, 643-644: eijkovtw" teleutaiva" ajnairei` 
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kai; aujta;" ta;" ajpofavsei" ajpo; tou` eJnov"; cfr. ivi, nt. 126: «ajnairei` scripsimus: utique dicet (a]n aijrei` = 
ejrei)̀ G» e nt. 127: «aujta;~ scripsimus (cf. infra, l. 721-22): ipse (aujtov~) G». Sulla questa stessa linea si 
pone J. M. Dillon (cfr. Proclus’ Commentary on the Plato’s Parmenides, cit., p. 600 e nt. 134), il quale, 
accogliendo le emendazioni del Westerink, traduce: «now at the end he rightly removes from it even 
the negations themselves». G. E. M. Anscombe e L. Labowsky (cfr. Parmenides usque ad finem primae 
hypothesis, cit., p. 71), attenendosi al tràdito merito ultimas utique dicet et ipse abnegationes ab uno, 
traducono: «Now he rightly pronounces the final negation»; R. Bartholomai (cfr. Proklos, Kommentar 
zu Platons Parmenides 141 E - 142 A, cit., pp. 70-71), similmente, traduce: «Damit gibt er die letzten 
möglichen Negationen an».

12 Seguo l’integrazione <uni autem neque aliquid> proposta da Klibansky e Labowsky (cfr. Par-
menides usque ad finem primae hypothesis, cit., p. 70). Nella loro retroversione greca, Steel e Rumbach 
(cfr. The Final Section of Proclus’ Commentary on the Parmenides, cit., p. 262, 646-647 e nt. 129-130) 
ricostruiscono il testo in tal modo: <tw'/ de; eJni; tovde> uJpavrcein <ouj> qevmi~; si potrebbe così tradurre: 
«ma non è lecito che alcun “questo” inerisca all’Uno».

13 Come Klibansky e Labowsky, seguiti da Bartholomai, provo a mantenere ipso (corrispondente 
ad aujtw`/), con riferimento all’Uno, intendendo questa asserzione nel senso che l’Uno è la fonte da cui 
procede ogni verità; Steel e Rumbach (cfr. The Final Section of Proclus’ Commentary on the Parmenides, 
cit., p. 262, 651 e nt. 131) propongono come emendazione aujtai~̀: in tal modo si potrebbe intendere 
“ogni verità è in esse [scil. nelle affermazioni e nelle negazioni]”.

14 Per una analisi dei costrutti circa unum e de uno, con riferimento alle corrispondenti espressioni 
greche, cfr. C. Steel, “Negatio negationis”. Proclus on the Final Lemma of the First Hypothesis of the 
Parmenides, cit., pp. 357-358 e R. Mortley, From Word to Silence, II. The way of negation, Christian 
and Greek, cit., p. 115.

15 Dillon (cfr. Proclus’ Commentary on the Plato’s Parmenides, cit., p. 601 e nt. 136) suggerisce 
che il testo poteva contenere qualcosa come sedentem e traduce: «[...] stopped short at the intellec-
tual cause and the Intellect, <making that> the cause superior to all things». Klibansky e Labowsky 
(cfr. Parmenides usque ad finem primae hypothesis, cit., p. 72) propongono in modo congetturale una 
complessa integrazione: <autem intellectum non iam valere principium contradictionis affirmavit. Et hoc 
est quo a Platone differt demonius Aristoteles; videtur enim supraintellectualem cognitionem quidem non 
admittens>.

16 Klibansky e Labowsky (cfr. ivi, p. 72) propongono come integrazione <tollere> e la traduzione 
proposta nel loro volume (ivi, p. 73) è: «[...] and consequently – do not enumerate everything – he 
does away with the whole of dialectics»; Dillon (cfr. Proclus’ Commentary on the Plato’s Parmenides, 
cit., p. 601) presenta quasi alla lettera questa traduzione, cui fa seguire la lacuna; secondo questa lettura, 
dunque, Aristotele eliminerebbe l’intera dialettica (così è inteso dialogum) platonica. Bartholomai, che 
conserva l’integrazione <tollere>, traduce invece: «Schließlich, um nicht alles aufzuzählen, verwirft er 
den Inhalt des ganzen Dialoges». Preferisco intendere il testo come MacIsaak (cfr. The Final Section 
of Proclus’ Commentary on the Parmenides, cit., p. 265), che traduce il passo della retroversione greca 
in questo modo: «In short (lest I enumerate everything and <suspend> [the commentary on] the rest 
of the dialogue) [...]». In tale traduzione <suspend> (con soggetto Proclo) corrisponde all’integrazione 
congetturale <ajnalabwvn> proposta da Steel e Rumbach (ivi, p. 264, 667 e nt. 134); Steel, infatti, nella 
sua edizione critica del testo (cfr. p. 519, nt. relativa alla linea 15) preferisce <interimens> all’integra-
zione <tollere> proposta da Klibansky e Labowsky.

17 Traduco così il termine contradictio, che in questo contesto indica appunto l’affermazione e la 
negazione contraddittorie.

18 Su queste negazioni cfr. In Parm. VII, coll. 1239, 22-1242, 33 (punto in cui s’interrompe il 
testo greco) e la prosecuzione, conservata soltanto nella traduzione latina, in VII, pp. 497, 67-504, 
76. Riguardo all’Uno, la negazione dell’Uno, quale negazione dell’essere Uno, indica la trascendenza 
dell’Uno-in-sé rispetto all’Uno-che-è.

19 Proclo commenta questa sezione del Parmenide distinguendovi due lemmi: cfr. ivi, VII, pp. 
505, 77-513, 20 e pp. 513, 21-514, 60 (rispettivamente su Parm. 142a3-4 e 142a4-6). L’Uno è indicibile 
in quanto di esso non vi è alcun nome né alcun discorso, ed è inconoscibile in quanto di esso non vi 
è né sensazione, né opinione, né alcuna scienza e conoscenza intellettiva: cfr. ivi, VII, p. 505, 79-97. 
Sull’indicibilità e inconoscibilità dell’Uno (in quanto non-ente - al di là dell’ente) cfr. anche ivi, VII, pp. 
503, 24-504, 76 (sezione sul lemma di Parm. 142a1-2).

20 Secondo Proclo il nome, nella sua unità, è anteriore rispetto al discorso (nomen quidem senius, 
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sermo autem nature nominis secundus); il nome, infatti, imita la semplicità e l’unità degli enti, in quanto 
esso è uno e mostra tutt’insieme il soggetto cui si riferisce; il discorso, invece, imita la molteplicità e la 
varietà che vi è negli enti, in quanto, come discorso definitorio, circoscrive (corre tutt’intorno) l’essenza 
della cosa cui si riferisce, dispiegando la molteplicità di essa: cfr. ivi, VII, p. 505, 83-88.

21 Secondo Proclo la verità (ajlhvqeia) è la luce che procede dal Bene verso l’intelligibile e che 
congiunge tra loro l’intelletto e l’intelligibile (cfr. Theol. Plat. VI 12, p. 59, 4-8). In quanto è causa della 
verità (anch’essa sovraessenziale), l’Uno-Bene è trascendente anche rispetto a questa.

22 Cfr. al riguardo In Parm. VII, pp. 520, 46-521, 63.
23 Per questi rilievi cfr. ivi, VII, p. 515, 76-81.
24 Cfr. Marino, V. Procli 13, 1-4.
25 Per uno studio analitico dell’interpretazione del principio della contraddizione elaborata da 

Siriano nel suo Commentario sulla «Metafisica» vd. A. Longo, Siriano e i principi della scienza, Napoli 
2005, in particolare pp. 83-140 (cap. III, L’esegesi di Siriano relativa al principio della contraddizione, 
quale è espresso nel libro G della Metafisica di Aristotele), pp. 141-156 e 176-181 (cap. IV, Gli assiomi, 
par. 1 e par. 2, sezioni I e IV), pp. 309-391 (due appendici a complemento del cap. III). Vd. anche 
Ead., Siriano e i precedenti pre-aristotelici del principio della contraddizione, in “Documenti e studi sulla 
tradizione filosofica medievale” 15, 2004, pp. 81-97.

26 Longo non registra questa occorrenza dell’espressione plurale assiomi della contraddizione in 
Proclo; cfr. A. Longo, Siriano e i principi della scienza, cit., p. 91: «[...] il plurale “assiomi della contrad-
dizione” (o simili), riscontrato in Siriano, non si trova né in Aristotele né nei commentatori antichi della 
Metafisica, quali Alessandro e Asclepio, e nemmeno negli scritti degli allievi di Siriano, ovvero Proclo ed 
Ermia. Il dato al plurale attestato in Siriano è pertanto eccezionale» (su Proclo vd. anche ibid., nt. 8).

27 In C. Steel - F. Rumbach (with an English Translation by D. G. MacIsaac), The Final Section of 
Proclus’ Commentary on the Parmenides, cit., queste due espressioni sono considerate come le traduzi-
oni rispettivamente di ta; ajxiwvmata th`" ajntirrhvsew" (p. 262, 654-655) e tw`/ th`" ajntirrhvsew" ajxiwvmati 
(p. 262, 659). Come anche segnalato successivamente dallo stesso Steel, in entrambi i casi suddetti la 
retroversione ajntirrhvsew~ va sostituita con ajntifavsew~ (cfr. C. Steel, Beyond the Principle of Contra-
diction? Proclus’ „Parmenides” and the Origin of Negative Theology, in Die Logik des Transzendentalen. 
Festschrift für Jan A. Aertsen zum 65. Geburtstag, Hrsg. von M. Pickavé, Berlin-New York 2003, pp. 
581-599, p. 582, nt. 5). Ugualmente, a p. 264, 668 ajntivrrhsin va sostituito con ajntivfasin.

28 Cfr. Aristotele, Metaph. B 2, 996b26-997a15.
29 Siriano, In Metaph., p. 18, 17-27, traduzione di A. Longo, contenuta in Siriano e i precedenti 

pre-aristotelici del principio della contraddizione, cit., pp. 85-86.
30 Su questo assioma si vedano le considerazioni di Longo, ivi, pp. 87-90. Nella sua dettagliata 

analisi l’autrice mostra come Siriano tiri tale assioma del terzo escluso (guardando essenzialmente alle 
sue conseguenze) in direzione dell’assioma della contraddizione riguardante l’impossibilità della co-falsità 
di due proposizioni contraddittorie.

31 Cfr. Ead., Siriano e i principi della scienza, cit., pp. 129-140; Ead., Siriano e i precedenti pre-
aristotelici del principio della contraddizione, cit., pp. 88-90.

32 Anche secondo Siriano l’Uno-Bene costituisce il Principio unico di tutte le cose, sovraessenziale 
e inconoscibile (cfr. per es. In Metaph. p. 112, 14-15; p. 55, 26-27).

33 Riguardo agli assiomi della contraddizione, si può notare che, come nel suindicato passo sirianeo, 
anche nel passo procliano in questione si delinea una distinzione di fondo tra l’istanza dell’impossibilità 
della co-falsità delle due parti della contraddizione e quella dell’impossibilità della loro co-verità, con ri-
ferimento alla diversa estensione che esse manifestano. Proclo sembra assumere la pluralità degli assiomi 
in questione nello stesso modo in cui, secondo la ricostruzione proposta da Longo, la assume Siriano. 

34 Sull’importanza riconosciuta da Proclo al principio della contraddizione vd. C. Steel, Beyond 
the Principle of Contradiction? Proclus’ „Parmenides” and the Origin of Negative Theology, cit., pp. 
586-594 (sul ricorso procliano a tale principio per l’elaborazione dell’interpretazione complessiva delle 
ipotesi prospettate nella seconda parte del Parmenide, incentrata, per scongiurare la contraddizione, 
sull’istanza secondo cui nelle varie ipotesi i termini uno ed essere sono assunti con significati differenti); 
J. Halfwassen, Sur la limitation du principe de contradiction chez Denys, “Diotima” 23, 1995, pp. 46-50, 
alla p. 49 (sul ricorso procliano a tale principio nell’interpretazione della seconda ipotesi del Parmeni-
de, in cui, riguardo alla koinonía dei generi e ai predicati contraddittori dell’Uno-che-è, per evitare la 
contraddizione sono introdotte delle differenze di prospettiva).

35 Cfr. Theol. Plat. II 4, p. 31, 4-8.
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36 Si può notare che la tesi ascritta a Origene e ad altri esegeti di Platone, secondo la quale l’Uno 
è insussistente e anipostatico e l’Intelletto costituisce la realtà più elevata e la causa di tutto, è presentata 
da Proclo come una innovazione peripatetica (peripathtikh; kainotomiva): cfr. ivi, II 4, p. 31, 4-22.

37 Secondo Proclo, la conoscenza costituita dalla provnoia è al di sopra del nou~̀ ed è propria del 
solo Uno, in virtù del quale ogni dio esiste ed esercita l’attività pre-noetica su tutte le cose (providere 
omnium); egli afferma anche che essa è la forma di conoscenza conforme all’Uno propria degli dèi, 
determinata secondo la loro sussistenza unitaria metanoetica, ed elargisce a tutte le cose il bene (cfr. 
Dec. Dub. I 4, pp. 56-58). Sull’attività pre-noetica cfr. El. Theol. 120, pp. 104, 31-106, 9 (sull’istanza 
secondo cui essa è propria degli dèi ed è esercitata dagli altri enti tramite la comunicazione con essi) e 
134, p. 118, 20-32 (sui rapporti tra l’Intelletto divino e l’attività pre-noetica), con il relativo commento 
di E. R. Dodds alle pp. 263-264 e 271.

38 Cfr. ivi, 120, p. 106, 5-7.
39 Al riguardo, per un appunto critico ad Aristotele cfr. anche De Prov. V 31, 1-5, p. 54. 
40 Per una critica procliana rivolta contro la tesi aristotelica secondo cui delle cose vi è una causa 

finale e non anche efficiente cfr. In Parm. III, col. 788, 12-28; IV, col. 842, 26-35; V, col. 983, 1-18 
(nel contesto di una critica della tesi che nega l’esistenza delle forme). Proclo avanza anche la lettura 
secondo cui Aristotele ha presentato il Primo (l’Intelletto) soltanto come causa finale di tutte le cose per 
non assegnargli un’attività (ejnevrgeia) nei confronti delle cose posteriori (cfr. ivi, VII, col. 1169, 4-11). 
Questa considerazione è contenuta in un contesto in cui il diadoco mostra che l’Uno, assolutamente 
semplice e irrelato, è anteriore a ogni ejnevrgeia e il suo produrre tutte le cose non va inteso come un 
agire (con riferimento al carattere esclusivo della causalità dell’Uno, la quale è irriducibile alla causalità 
ordinaria ed è indicabile come causalità soltanto in modo metaforico e allusivo).

41 Per un rilievo critico sull’Intelletto aristotelico concepito come privo della molteplicità delle 
forme (quali cause delle cose encosmiche), cfr. ivi, IV, coll. 972, 34-973, 15.

42 Si può segnalare che la suddetta modalità di limitazione dell’assioma della contraddizione in 
ambito protologico non è la sola ad essere stata avanzata nella frastagliata tradizione platonica. Vd. al 
riguardo J. Halfwassen, Sur la limitation du principe de contradiction chez Denys, cit., in cui lo studio-
so, oltre a ricordare il caso di Proclo, prende in esame, con riferimento a Platone e ad Aristotele, la 
limitazione che il principio di contraddizione manifesta in Plotino e in Ps.-Dionigi Areopagita. Secondo 
Halfwassen, in Plotino il principio di contraddizione (assunto come principio regionale del pensiero 
discorsivo) non vale né per l’Intelletto né per l’Uno. Quest’ultimo, nella sua assoluta trascendenza, 
è superiore alla opposizione dell’affermazione e della negazione ed è indicibile: le affermazioni e le 
negazioni (contraddittorie) ad esso riferite sono entrambe false. l’Intelletto (assimilato all’Uno-essente 
della seconda ipotesi del Parmenide), invece, è concepito come la totalità delle idee, l’unità che ingloba 
tutto, nella quale convivono gli opposti: riguardo ad esso le espressioni contraddittorie sono entrambe 
vere. Proclo concorda con Plotino riguardo all’Uno, ma non anche riguardo all’Intelletto. Lo Ps.-Dionigi 
seguendo a suo modo Plotino, ne congiunge la henologia e la noologia, autorizzando la contraddizione 
nella sua duplice forma nel caso dell’Uno divino: riguardo a quest’ultimo l’affermazione e la negazione 
valgono e non valgono nel medesimo tempo, in una prospettiva in cui l’Uno assoluto della prima ipotesi 
del Parmenide è identificato con l’Uno-essente della seconda ipotesi.
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Giorgio Palumbo
Coscienza laica e timore di Dio

Nel tempo dell’identità inquieta

In un passo emblematico de La gaia scienza (V, 347) Nietzsche schizza 
un rapido, spietato confronto tra il “credente” e lo “spirito libero”. Il primo, 
viene detto con sbrigativa durezza, è un uomo giunto «alla convinzione fon-
damentale che a lui devono essere impartiti ordini». È come se chiedesse, ad 
ogni costo, di trovarsi sorvegliato/rassicurato da un’eteronomia perentoria e 
mortificante. Al secondo, invece, si addice ben altra condizione: egli danza 
«su corde leggere e su leggere possibilità», gustando il piacere di «un’energia 
dell’auto-determinazione» capace di prendere congedo da ogni bisogno di fede 
e da ogni richiesta di certezze.

Questi giudizi offrono uno spunto vivace, del tutto parziale, per una ri-
flessione su coscienza laica e timore di Dio che cerchi di analizzare, nel tempo 
presente, i tratti essenziali dello stile laico, il rapporto tra essere laici e credere, 
le dinamiche di un’autentica libertà di spirito. Certo, considerando la “coscien-
za laica” si intercettano questioni di evidente attualità: negli ultimi anni «la 
fisionomia culturale, l’autonomia», la legittimità delle «ragioni dei laici» sono 
diventate «in tutto l’Occidente e in modo peculiare anche in Italia» oggetto 
di grande «contesa», soprattutto per quanto concerne l’“etica pubblica” legata 
alle istituzioni democratiche e alla sfera politica 1. L’espressione “timore di 
Dio” evoca invece una tematica oggi non molto frequentata (almeno diret-
tamente), che costituisce sempre però un punto forte di riferimento sia, in 
negativo, per denunciare ogni religiosità «della paura e dell’assoggettamento» 2, 
sia, in positivo, per interrogarsi sulla provocazione originaria da cui potrebbe 
ricevere impronta l’intera vicenda esistenziale.

Vorremmo confrontare il vissuto laico e il timor Domini senza esaminare 
problemi di carattere storico o socio-politico, ma tentando di mettere a fuoco 
sentimenti fondamentali che riguardano, nel modo più coinvolgente, il nostro 
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“stare al mondo”, cercarne il senso, assumerne la responsabilità. In questo 
ambito si danno vicinanze suggestive (a volte solo implicite) tra la fierezza laica 
e l’esperienza religiosa. Nel contempo, però, si spalanca una forte distanza 
tra modi diversi di declinare la laicità, quando emerge la differenza tra un 
cammino esposto al “rischio di Dio” e un cammino stabilmente affrancato 
dall’“ipotesi Dio”. Cosa determina quelle possibili linee di intesa e questi mo-
tivi di separazione? Che dire poi della laicità come spazio a statuto speciale, 
offerto a tutti e negato ad ogni conquista di parte, luogo della «cittadinanza 
umana nella storia» (R. Mancini)?

Senza dubbio la sensibilità occidentale scorge ormai nell’atteggiarsi “laico” 
del pensiero o del comportamento sociale un guadagno imprescindibile, men-
tre associa facilmente al timor domini un rapporto di sudditanza indegno sia 
di un uomo libero sia di un Dio amabile. Si tratterebbe allora di consacrare 
una laicità resa sicura della sua indiscutibile autonomia, e di liquidare come 
superstizione ogni “timore” nei confronti del divino? A volte, come vedre-
mo, alcuni sembrano sposare tale prospettiva. Ma è vero intanto che, proprio 
oggi, “laicità” per molti significa «dubbio rivolto pure alle proprie certezze, 
autoironia, demistificazione di tutti gli idoli, anche dei propri» (C. Magris, RL, 
p. 110). Mentre ci si mantiene liberi dal «bisogno di idolatrare» si mette in 
discussione anche il «bisogno di dissacrare» (ib.) e ogni irrigidirsi dogmatico 
dello stesso stile laico. Si giunge ad affermare che l’unica cosa di cui si è sicu-
ri, «stando nei limiti della ragione», è il trovarsi a vivere «il senso del mistero 
comune tanto all’uomo di ragione che all’uomo di fede» (N. Bobbio).

È noto come la temperie postmoderna, presa dallo smarrimento e dal 
fascino di un’inedita “insicurizzazione”, abbia reso segno speciale dei nostri 
tempi l’inquietudine dell’identità. Forse davvero «l’identico non riposa» più 
«tranquillamente su se stesso» (E. Levinas). Entrano in salutare crisi tante 
maniere di definire se stessi in base al possesso di una “divisa”, a pregiudizi di 
autosufficienza, a svariate forme di esclusione e di contrapposizione. L’inquie-
tudine di cui parliamo percepisce in maniera acutissima l’irruzione dell’altro: 
presente nel “volto” del diversamente umano con le sue inattese modalità di 
sentire, di ragionare, di sperare; presente nei dubbi che assalgono chi speri-
menta la fede, a contatto con il non credente che incontra fuori o porta dentro 
sé; così pure nel dubbio che scuote chi non crede, riguardo alla necessità di 
chiudere davvero i conti con la sconvolgente “ipotesi Dio”. L’altro ci inquieta 
in vastità e profondità: non solo l’altro uomo, sfida continua di comunanza e 
differenza, ma l’alterità dell’evento del mondo, dell’imponderabile che regna su 
natura e storia, e l’alterità del possibile appello di un Dio nascosto. Il nostro 
andare avanti, ricco di chances e di aporie, conferma come siamo radicalmente 
immersi in ciò che non si lascia padroneggiare. Questo rende consapevoli, in 
un modo mai così spaesante e mai così prodigo di orientamento etico, che 
restare alle prese con l’indisponibile è la vocazione della nostra finitezza.

 Cosa implica, allora, la fedeltà laica alla condizione finita? La coscienza 
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occidentale ha capito quanto sia importante contrastare ogni pretesa fonda-
mentalista. In questa situazione, tuttavia, si è posti di fronte a due istanze. Da 
una parte la minaccia insita in quel nichilismo – fatto di indifferenza, di tecno-
crazia, di disarmo etico – che può essere alimentato dalla crisi indiscriminata 
di ogni fondamento dell’agire responsabile. Dall’altra il messaggio proveniente, 
con linguaggi ben diversi, dalle confessioni religiose: esso segnala il pericolo 
che un cammino laico chiuso nell’autoreferenza porti con sé la perdita di Dio 
e insieme del mistero umano. Il tempo che abitiamo sembra quindi chiamare 
in causa la coscienza laica in forma particolarmente impegnativa: la spinge 
a esibire le sue ragioni dopo l’eclissi delle teocrazie ma pure degli impianti 
di pensiero recanti i vessilli del regnum hominis. Mentre si affacciano nuove 
possibilità di «apprendimento reciproco», di «rapporto correlativo» tra fede 
cristiana e razionalità laica occidentale 3. Ritorna così in primo piano l’esigenza 
di interrogarsi sul segreto prezioso della laicità, sulle tensioni che lo mettono 
alla prova e su una versione del timore di Dio in grado di appassionare il 
nostro stare al mondo.

È sintomatico che si presentino alternative dirompenti. C’è chi sostiene che 
«solo mettendo da parte Dio», vivendo «come se Dio non esistesse», si realizza 
un’autentica morale laica 4. Da tutt’altra prospettiva, intanto, a chiunque per-
corra un cammino laico viene rivolto un invito: provare a «vivere come se Dio 
ci fosse» (Benedetto XVI) per ritrovare in pieno il senso della propria storia.

Una domanda gettata nel mondo

Cominciamo da una constatazione. Almeno nella cultura occidentale, la 
“laicità” riguarda una dimensione da cui nessuno accetta di essere escluso. 
Così, il laico credente vuole scongiurare il pericolo che dichiararsi laici diventi 
sinonimo di esser antireligiosi 5. Dal canto suo il laico non credente mette 
l’accento sul pericolo costituito da un “annessionismo” esercitato a volte dai 
credenti 6: esso comporta, al limite, la teoria esclusivista secondo cui solo chi 
vive la fede può sperimentare l’autentica laicità, affrancata da ogni tentazione 
laicista.

Non si accetta, insomma, che la laicità diventi tout court la bandiera di 
altri. Non si può accettare, ad esempio, che venga dimenticato con quanta 
incisività il messaggio cristiano ha contribuito a gettare le basi per il ricono-
scimento dello spazio laico. Come ricorda anche chi non professa la fede, «il 
cristianesimo ha plasmato l’etica dell’Occidente e di altre parti del pianeta. 
Ha favorito il sorgere degli ideali di dignità della persona, di eguaglianza e 
solidarietà tra gli uomini, di separazione tra Stato e Chiesa (tra Cesare e Dio); 
ha scavato nell’interiorità della coscienza, ha civilizzato i popoli, non senza 
l’aiuto del braccio armato della politica; ha favorito alcune svolte decisive 
dell’umanità» (R. Bodei, RL, p. 20). D’altro canto non si può accettare che 
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venga dimenticata la lotta che la coscienza moderna ha sostenuto per affer-
mare diritti laici essenziali contro le pronunce e le ingerenze della autorità 
ecclesiastica. Questa eredità storica conduce spesso a definire lo “spirito laico” 
come l’atteggiamento di «coloro i quali intendono rivendicare la legittimità e 
l’opportunità di un pensiero e di istituzioni sociali e politiche che in modo 
programmatico si sottraggono alla presa di una Chiesa o di una fede religiosa» 
(F. Remotti, RL, p. 44). La laicità che ognuno vuole tutelare sfugge dunque ad 
ogni facile schema. La stessa confusione ed incertezza linguistica sull’uso del 
termine “laico” o del termine “laicista”, la frequente e sviante identificazione 
di “laico” con “non credente”, sono specchio delle tensioni interne a tale di-
mensione 7. Prima di fermarci su di esse, cerchiamo di cogliere qualche tratto 
del nucleo intimo che rende la laicità qualcosa di irrinunciabile.

Nel sentimento della laicità sembra anzitutto affermarsi il diritto e insie-
me il compito di un percorso creativo: uno slancio che è insieme coraggio di 
ricerca, sforzo di discernimento, volontà di interpretare e costruire la storia. 
Tutto ciò, abbiamo visto, viene ben qualificato come desiderio di restare liberi 
dal “bisogno di idolatrare”. Il laico, diceva il teologo Y. Congar, è «un uomo 
per cui le cose esistono», per il quale, cioè, le realtà mondane vanno curate e 
lavorate sapendole apprezzare nel loro valore, senza utilizzarle arbitrariamente 
per calcoli di potere e senza dare luogo ad indebite sacralizzazioni. Essere lai-
co vuol dire infatti dis-appartenere ad ogni contesto che favorisca un ossequio 
dogmatico, fazioso, servile a qualsiasi verità o causa da sostenere. Se c’è una 
causa da sostenere, se ci sono verità di cui nutrirsi, il laico partecipa a tutto 
questo solo dispiegando un punto di vista insostituibile che dubita, interroga, 
rischia. E assume, così, una responsabilità sempre nuova nei confronti della 
storia, mentre va incontro alle parole degli altri lasciandosi scuotere da esse. 
In questo senso “verità” primarie per il laico sono «la ricerca continua e lo 
scambio permanente di argomenti e ragioni con gli altri, perché si produca 
una corresponsabilità etica solidale» 8.

Il libero movimento di un’energia critica, vissuto da “singoli” e “con 
gli altri”, sembra dunque l’elemento base dell’attitudine laica. Si dice che 
l’«ispirazione della cultura laica» rifiuta ogni «chiusura in un sistema di idee 
e di principi definiti una volta per sempre» (N. Bobbio); si parla di una «filo-
sofia del dubbio che rifugge da tutte le certezze aprioristiche» (M. Teodori). 
Si segnalano in questa linea una serie di virtù: la disponibilità a riesaminare 
sempre la propria prospettiva e a lasciarsi toccare dal punto di vista altrui; la 
tolleranza; il saper distinguere tra argomenti di fede e argomenti di ragione 
e, similmente, tra posizioni confessionali e posizioni che interessano l’etica 
o la politica pubbliche. È facile evidenziare come tutto questo colpisca ogni 
culto di certezze che si riveli solo cecità, enfasi dell’appartenenza, pretesa di 
supremazia. E ugualmente facile è diventato, per noi postmoderni, essere por-
tati alla conclusione (da discutere) che l’unico peccato contro lo spirito della 
laicità sia l’affermazione di verità “assolute”. Meno facile è invece cercare di 
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capire le implicazioni più profonde dell’atteggiamento critico, che riguardano 
la gettata impressionante del domandare laico e l’impegno di responsabilità in-
timo ad esso. Fermo restando il pregio essenziale della laicità come “metodo”, 
interessa appunto andare oltre, invitare la coscienza laica ad una più radicale 
auto-interpretazione, per vedere se e come l’esercizio del diritto-compito di 
interrogare si appoggi ad uno sfondo privilegiato di riferimento (legato o al-
ternativo al mistero di Dio).

È chiaro, intanto, questo: non si può apprezzare la laicità senza provare 
stupore per l’audacia del domandare senza limiti che l’esistenza umana mette 
in campo. Anche quando il nostro “sentirci gettati” si imbatte in ciò che è 
ostinatamente oscuro quanto inaggirabile, resta a sondare tutte le possibili 
ragioni che sfidano la ragione. È stato detto che l’interrogare critico è «per 
sua natura illimitato. È forse l’unico modo in cui l’uomo finito partecipa del-
l’illimitatezza della divinità» (W. Weischedel). Il diritto di critica azzardato 
dall’esistenza trova la sua massima espressione proprio quando viene preso di 
mira il mistero divino, mettendo in discussione il ruolo di ultimo fondamento 
che spetterebbe a Dio o ancora denunciando le responsabilità di Dio circa le 
sorti del mondo. Esemplare rimane il riferimento kantiano a quel “baratro” 
che la ragione si trova dinanzi quando è alle prese con l’argomento teologico 
poiché, se da un lato essa ritiene di dover ricondurre tutto a Dio, d’altra parte 
non può far tacere una domanda, anzi la mette in bocca a Dio stesso: «Io 
sono ab eterno, oltre a me non c’è nulla tranne quello che è per volontà mia; 
ma donde sono io dunque?» 9. Esistere vuol dire poter formulare questioni di 
questo tipo (lasciando da parte quale risposta potrebbero ricevere). E potere 
poi, come accade in modo insuperabile nella vicenda di Giobbe, urlare verso 
Dio il dubbio che in nessun luogo trovi risposta la nostra fame di giustizia. È 
dato, insomma, all’esistenza il potere di lanciare domande che sfondano tutti 
i limiti e sfidano ogni autorità: la «libertà del laico» sembra coincidere con 
«l’insofferenza per ogni confine» 10.

 Ora, seguendo il nostro tema, vogliamo notare come risulti degno di 
stupore non solo il carico di apertura critica sperimentato dall’esistenza, ma 
anche il diverso significato che esso assume se lo si mette in relazione con 
modalità opposte di interpretare il timor Domini. Infatti se questo timore è 
tendenzialmente considerato una soggezione irrazionale e pavida, l’interrogare 
umano è visto come uno sforzo continuo di emancipazione antireligiosa, in 
cui ne va della nostra dignità contro, o comunque lasciando fuori, le tracce di 
Dio. La laicità per suo statuto si troverebbe sempre a lottare perché venga 
smascherato ogni regime di subordinazione connesso al presunto potere di 
Dio. Di ciò è convinto chi ritiene che sempre «le religioni [...] generano su-
perstizioni, paure, soggezioni intellettuali, tendono a coprire condotte negative 
e si reggono su imposture e promesse inattendibili» 11. Configurare un’«etica 
senza Dio» e cercare di «eliminare l’invadenza di Dio sulla condotta pubblica 
degli individui», vuol dire, per un laico che vede nell’atteggiamento religioso 
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la «passiva adeguazione ai comandi assoluti di un essere trascendente», spe-
rare in un futuro dove «le potenzialità di liberazione e sviluppo della specie 
umana, finalmente matura e non eterodiretta, risultano inimmaginabili, come 
già suggeriva John Stuart Mill» (E. Lecaldano, ED, p. 55).

Cambia completamente lo scenario, se nel “timore” di cui parliamo si 
comincia a scorgere qualcosa di ben diverso: l’attitudine che permette all’esi-
stenza di intrattenere, con piena dignità critica, un rapporto di intensissimo 
rispetto nei confronti del mistero mai catturabile da cui dipendiamo. Secondo 
un’intuizione religiosa anche solo implicita, sostenuta sempre da riflessioni sa-
pienziali, il timore veicola qui una passione di riconoscenza indirizzata verso la 
sorgente nascosta del nostro cammino. Si riconosce, cioè, che l’esserci umano 
affonda le radici lì dove non solo non abbiamo mai potuto “produrre” niente 
ma dove, soprattutto, ci ha preceduto un’iniziativa che ci supera. E se nella 
nostra esperienza vibra l’ansia per la verità, il desiderio di giustizia, la sete di 
felicità, vissuti dentro l’imprescindibile (splendida e sofferta) comunicazio-
ne con gli altri, queste straordinarie risorse dell’umano mostrerebbero che 
ci nutre una misura di senso, di bene, di bellezza per molti versi eccedente, 
inspiegabile. Il timore avverte proprio ciò: le esperienze più grandi ed enig-
matiche dell’esistenza – in questo caso il fatto di trovarci dotati del potere 
di domandare – attestano con profonde ragioni e insieme con discrezione che 
l’avventura della finitezza è messa in gioco da altro. La grandezza dell’homo 
quaerens non nascerebbe come autoaffermazione dell’io contro menzogne mil-
lenarie, non sarebbe altresì il più spericolato prodotto dell’«immenso andare 
a tentoni dell’evoluzione», e nemmeno il semplice frutto di sempre più com-
plesse articolazioni socio-culturali o di strategie utili al vantaggio collettivo. 
Il prodigio che ci rende una domanda gettata nel mondo e ci svincola dal 
bisogno di idolatrare discenderebbe da un potere sui generis che ama sfidare 
se stesso. Testimonierebbe una cosa: solo Dio è all’altezza di provare che 
l’uomo esiste. Solo Dio può avere dato anima a quella strana realtà che è 
un’esistenza laica, una co-esistenza laica dove vige il diritto e il compito di 
una continua ricerca.

L’attitudine del timor Domini

È tempo di precisare che il timore a cui ci riferiamo non coincide affatto 
con il terrore dinanzi ad un’indecifrabile e minacciosa sovranità di cui sarem-
mo in balia. Certo la religiosità e la relazione con il sacro hanno sempre com-
portato, attraverso mille contaminazioni, la celebrazione complessa e ambigua 
di un mistero «terribile e affascinante» (R. Otto). E d’altronde la passione 
del timor, presa genericamente, si ricollega, come precisa Tommaso, all’inten-
zione di fuggire un «malum futurum difficile cui resisti non potest» (Summa 
theol., 1-2, q.41, a.2). Se teniamo poi presente che nel vissuto di tante espe-
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rienze di fede esser religiosi significa accogliere la rivelazione di un Dio che 
ama e chiede amore, ogni «temere Dio» diviene un’espressione dal significato 
problematico che va necessariamente esplicitato: «nell’amore non c’è timore» 
(1 Giovanni, 4, 18). E tuttavia nella tradizione ebraico-cristiana il timore di 
Dio è stato valorizzato e tramandato come “principio della sapienza” e come 
dono dello Spirito. Tutto sta qui nel prendere in considerazione «una linea 
interpretativa divaricante dal prolungamento della nozione di timore in quella 
di paura, anche nel senso specifico di quel terrore del sacro che caratterizza 
secondo la fenomenologia delle religioni l’ambivalenza del divino nell’espe-
rienza religiosa universale» (P. Sequeri, TD, p. 13). Sulla base del significato 
più genuino ascrivibile al timore di Dio nell’Antico Testamento e alla luce 
della «verità di Dio proclamata da Gesù», la tradizione spirituale e teologica 
si è chiesta “cosa” e “come” teme questo timore, avendo chiaro che si tratta 
di uscire dalle strettoie di una «religione della paura e della schiavitù che 
plasma il fondamento a immagine e somiglianza delle ambiguità del mondo 
dato» (ib.). Come si può notare ad esempio in Tommaso, che ha scandagliato 
la semantica del timor Domini e il rapporto tra esso e la carità 12, per capire 
cosa racchiude in sé questo timore è stato necessario andare oltre il riferimento 
elementare alla paura di un pericolo futuro. Rielaborando spunti precedenti 
(vedi la differenza agostiniana tra “timor servilis” e “timor castus”) è stato deci-
sivo focalizzare la distinzione tra un timore-rispetto che in forma basilare viene 
suscitato dal mistero di Dio, ed un timore-paura che sarebbe invece assurdo 
indirizzare verso il volto del Signore. C’è, insomma, una specifica intenzione 
di “reverentia” che caratterizza l’“actus timoris” esistenziale (Summa theol. 2-2, 
q.81, a2), e che trova autentico compimento nell’apertura della carità, quando 
l’uomo corrisponde all’auto-donarsi di Dio. In tale prospettiva viene data giu-
sta direzione e forma allo stesso timore-paura. Quest’ultimo non si riduce più 
a predominante paura del castigo causato dalla colpa (timor servilis incompa-
tibile con la carità) ma diventa paura-preoccupazione di tradire, di mandare a 
vuoto l’avventura a cui Dio invita l’uomo, chiamandolo a partecipare del suo 
segreto (timor filialis). Così «timor filialis habet duos actos»: anzitutto «revereri 
Deum» e poi, di conseguenza, «`timere separationem ab eo» (Ib., 1-2, q.67, a4). 
E anzi, seguendo fino in fondo la linea di un temere impregnato di sapienza 
e di carità, Tommaso afferma che il timore filiale cresce con il crescere del-
l’amore e permane “in patria”, nella condizione della beatitudine eterna, anche 
quando non c’è più da paventare la perdita dell’amicizia con Dio. Permane 
come consapevolezza che il proprio essere creaturale «in infinitum distat a 
Deo» (Ib., 2-2, q.19, a11). Resta, si può dire, come vertigine dinanzi all’abisso 
di Dio in cui si è accolti: laddove una distanza infinita genera inimmaginabili 
possibilità di confidenza.

È importante allora mettere in rilievo alcuni elementi. Il temere assunto 
e perfezionato da quello che la tradizione cristiana chiama dono dello Spi-
rito, riguarda l’attitudine propria dell’esistenza a vivere un rapporto non di 
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mera sudditanza ma di ammirazione reverenziale con ciò che radicalmente ci 
sorprende e ci provoca. Secondo questa interpretazione, la stessa “admiratio” 
che è “principium philosophiae” viene definita da Tommaso “species timoris” 
(Ib., 1-2, q.41, a4). Suggestione ritrovabile, in certo modo, nella proposta hei-
deggeriana di considerare il «ritegno» la «tonalità emotiva fondamentale della 
filosofia»: un ritegno carico di «timore di fronte al fatto più lontano, di fronte 
al fatto che nell’ente e prima di ogni ente sussista l’essere» 13. Come è stato 
acutamente ribadito, contro ogni mito razionalistico che assegna d’ufficio alla 
filosofia un marchio antropocentrico di criticità, «filosofo è all’inizio colui che 
ha tremato di stupore e sorpresa davanti al mondo, di cui gli si è rivelato il 
carattere sacro-misterioso» 14. Seguendo queste indicazioni, si può vedere come 
il timore-rispetto possieda una sua determinante valenza critica: essa consiste 
nella consapevolezza che ogni slancio vissuto dall’esistenza, quindi anche lo 
slancio che la porta a domandare e a imbastire problemi, ha carattere respon-
soriale, vive di ascolto e di esposizione.

Bisogna poi sottolineare, in riferimento più specifico alla tradizione cri-
stiana, la scommessa che implica la differenza posta tra timore servile e timore 
filiale: è possibile sostenere il rapporto con il mistero di Dio in termini di 
libera e liberante riconoscenza (pur restando fermo, e lo esprime la polivalenza 
del timor, che si è coinvolti nel più serio dei giochi). Proprio come timor Do-
mini, il timore intravede, nel nostro essere “imbarcati”, una traccia: non solo 
restiamo da cima a fondo legati a un principio spiazzante, ma nulla di ciò che 
di più prezioso comporta il nostro solitario e solidale cercare la verità, amare, 
soffrire, sperare, può risultare semplicemente travolto da questo “altro”. Si sta 
di fronte ad un mistero da cui il nostro stesso mistero, nelle sue più fondate 
attese, può avvertirsi confermato, contro ogni ipoteca di vanificazione. Solo 
questo qualifica un timore come timore reverenziale. Non si potrebbe provare 
un autentico “rispetto” per Dio senza intuire che esistere è già godere (anche 
contro ogni apparenza) di un “rispetto” originario da parte di Dio.

Il timore di Dio è quindi, nelle fibre più riposte della nostra finitezza, 
vertigine della sproporzione, perché “altro” dà inizio al gioco. Ma non ci si 
può fermare a tale sentimento del limite e della consegna. È essenziale per 
il vissuto del timor Domini trovarsi affascinati e responsabilizzati dal caratte-
re “santo”, gratuito, donante dell’iniziativa che spiazza. Nello stesso Antico 
Testamento più intima della relazione tra timore e onnipotenza di Dio è la 
relazione tra timore e santità di Dio. L’unica intenzionalità degna del rapporto 
a cui Dio invita l’uomo è infatti quella del rispetto filiale: non solo l’esistenza 
spalanca gli occhi dinanzi alla differenza, ma si intimorisce nella linea pu-
rissima (etico-religiosa) di un’affettività impregnata di libero compiacimento. 
Può relazionarsi all’altro in chiave di complicità e non di paura, lasciandosi 
conquistare dalla “logica” della gratuità, dal modo in cui questa logica ac-
compagna la libertà umana. Qui, forse, si trova in opera il rispetto che fa da 
paradigma per ogni rispetto. Perché il timore filiale anima e porta all’estremo 
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una prerogativa squisitamente spirituale: commisurarsi a qualcosa che precede 
ogni nostra decisione, in cui però sia possibile intravedere non una minaccia 
o un evento anonimo da tenere a bada, bensì un segreto valore in cerca della 
nostra approvazione. Come sottolinea Kant, «chi ha il timore di Dio si com-
porta in modo tale da non aver bisogno di avere paura di lui» 15. Non a caso 
quel “rispetto” che Kant ha considerato unico “sentimento morale”, è stato 
inteso come partecipazione affettiva ad una realtà di cui non siamo i “sovrani” 
e a cui non possiamo negare ammirazione: la realtà di una “legge santa” che 
segna il destino etico delle persone 16. Si può dire che il “rispetto” è la possi-
bilità paradossale offerta all’esistenza umana di corrispondere autonomamente 
all’eteronomia: infatti è l’affezione mediante cui ci si decentra a favore di altro 
e solo così ci si ritrova accordati a se stessi. Proprio in quanto temprata dal 
timore-rispetto l’esistenza può affrancarsi da ogni timore mondano, e vivere 
la sua libertà di ricerca.

Non si può, dunque, archiviare il timor Domini come atteggiamento det-
tato da un antico bisogno di idoli rassicuranti. Nel timore-rispetto, invece, si 
fa largo un’intenzione pura, che non vuole in alcun modo strumentalizzare 
la ragione di santità intravista nell’iniziativa da cui proveniamo. Per questo il 
timore sollecita una cura per il mistero. Diventa qui virtù critica, dicevamo, 
riconoscere, ovvero sperimentare come sia giusto e bello stare sulle tracce di 
ciò da cui dipende questa storia che non si fa da sola. Sembra importante, 
allora, mettere l’accento su un senso ampio del timore filiale quale sentimento 
(implicitamente religioso) che può permeare l’esperienza di finitezza e l’aper-
tura sapienziale della ragione. Il timore “da figli” riguarderebbe la capacità di 
gustare vincoli liberanti che annodano il cammino esistenziale a misure incon-
dizionate di verità e di valore, da cui trae forza lo slancio creativo della laicità. 
In tali misure si trova una garanzia di bene che, mentre invoca riconoscimento, 
non si lascia affatto possedere o manipolare.

Crisi del fondamento ed etica della finitezza

Facendo emergere alcune implicazioni del timore di Dio, abbiamo visto 
stagliarsi due scenari alternativi per quel cammino laico che lotta contro il 
bisogno di idolatrare. Si delinea, allora, una questione: l’altezza della nostra 
libertà laica la strappiamo di mano al presunto dio-despota o può invece testi-
moniare che la prova dell’umano resta proprio il mistero di Dio (razionalmente 
rintracciabile e insieme offerto alle prospettive della fede)? Oppure, ancora, 
spetterebbe al punto di vista laico, e sarebbe gloria dello sguardo critico, 
mantenersi nella costante sospensione scettica dello sfondo ultimo, ripudiando 
sia le consolazioni di chi trova Dio (con la ragione e con la fede) sia l’ateismo 
soddisfatto di chi è certo di aver cancellato «la nostra più lunga menzogna» 
(Nietzsche)?
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Consideriamo intanto i motivi di sintonia che si possono verificare oggi, in 
nome della passione per la dignità umana, tra un sentire laico che diffida del 
mistero di Dio e un sentire laico che è sensibile al mistero di Dio. In entrambi 
i casi si è chiamati a combattere l’idolatria del potere, a sposare la causa della 
promozione umana senza essere servili e faziosi, a tenere aperto l’orizzonte 
sconfinato del dialogo contro ogni particolarismo culturale o religioso. In en-
trambi i casi, è importante notarlo, non solo si afferma il compito di coltivare 
l’utopia dei diritti umani e della solidarietà universalistica, ma si percepisce 
che questo sforzo non poggia su certezze disponibili. A questo proposito, nel 
clima culturale attuale si può registrare, presente in varie forme, una sorta di 
pudore del fondamento: una riserva critica riguardo al se e al come parlare di 
principi fondanti – in chiave teologica, in chiave metafisica, in chiave etica 
– che sorreggano e orientino la finitezza esistenziale. Questo travaglio tocca 
di frequente sia chi ritiene ingiustificato e controproducente risalire a Dio per 
dare sfondo alla dignità umana, sia chi ritiene che solo stando nella traccia di 
Dio, mediante un argomentare metafisico e/o mediante la fede, si rispettino 
davvero i tratti inconfondibili di questa dignità. Da varie angolazioni si coglie 
la necessità di oltrepassare l’oggettivismo del fondamento, ogni modo ingenuo 
o presuntuoso di dimostrare e definire il fondamento.

È determinante il peso che ha avuto, in questa direzione, la denuncia 
sistematica della miope-prepotente volontà di sicurezza. Denuncia operata in 
filosofia soprattutto sulla scia di Nietzsche e di Heidegger – ma diventata 
impronta generale di una cultura che conosce ormai i limiti del progresso 
scientifico-tecnico, gli inganni delle ideologie totalitarie, la violenza di ogni 
dogmatismo, la barbarie del fanatismo religioso ed etnico. La volontà di cer-
tezze è, appunto, la grande accusata nel tempo della postmodernità. Il suo 
retroterra rivela immaturità intellettuale ed etica, ma anche tendenza al domi-
nio: essa sarebbe l’ispiratrice di tanta “ansia di Grund” presente in posizioni 
metafisiche tradizionali e nelle moderne filosofie della soggettività. Prendendo 
distanza da tutto ciò, nel cosiddetto postmoderno si assiste alla fioritura di una 
sapienza e di un’etica della finitezza dalle caratteristiche in parte inedite. La 
nostra temperie culturale infatti illumina i tratti di non-padronanza tipici della 
condizione esistenziale con un’intensità, a volte con una drammaticità, senza 
paragoni. Mai, infatti, è stata portata così all’estremo l’idea che (nella scienza, 
nella filosofia, nella progettualità politica) restiamo accampati nel fallibile: il 
nostro cammino è, in tutti gli ambiti del sapere, segnato dalla consapevolezza 
che apparteniamo ad eventi su cui non potremo in alcuna maniera far trionfare 
il nostro controllo. Secondo toni per certi versi disincantati ma per altro verso 
indicativi di un nuovo incanto, la condizione di finitezza è accettata e insieme 
rivendicata, assaporata, valorizzata come uno status che non può più (e, per 
molti versi, non desidera più) fare riferimento a pienezze di senso, a verità 
permanenti, a traguardi garantiti. Anzi, è come se vivere la finitezza volesse 
dire incarnare una vocazione: svelare il carattere ingannevole di tante apparenti 
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pienezze (forse di tutte le pienezze?) ed articolare un rapporto fecondo con 
l’assenza di fondi stabili e di promesse rassicuranti, che costituisce il grembo 
inesauribile delle opportunità finite. Si tratterebbe così, secondo molti inter-
preti del postmoderno, di «destituire» mete e finalità ultime, di attestarsi al 
«penultimo», «mai suscettibile di compimento», trovando nuovi stili, nuove 
capacità congetturali per «fronteggiare la contingenza» 17.

In tante professioni di laicità troviamo versioni particolarmente severe 
del congedo dalle certezze. Ecco, ad esempio, una definizione di “laico” for-
mulata con parole insolite: laico sarebbe chi pensa che «la condizione umana 
non abbia soluzioni finali né qui sulla terra né altrove», chi insomma davvero 
«non si aspetta niente da nessuno» (A. Asor Rosa). Si tratta di una definizione 
che sembra esprimere una fatica di cammino non remissiva, né vendicativa, 
né superba, intrisa semmai di sapienza del limite. Secondo una simile impo-
stazione c’è chi nella condizione laica mette in evidenza un costitutivo «essere 
senza» che si è andato specificando in modo sempre più ricco di significato 
(F. Remotti, RL, p. 44). Se nella società medievale il laico è colui che “non” 
è insignito degli ordini ecclesiastici, «nella società moderna laico è colui che 
non dispone, soprattutto negli spazi pubblici, delle certezze fornite da una 
struttura ecclesiale o da una fede religiosa» (ib.). Ma, ancora, la laicità cresce 
quanto più si è disposti a stare “senza” il definitivo, a dare spazio al discuti-
bile, al negoziabile, al revocabile. E un’ottima prova di ciò diventa il fatto di 
non trasformare la stessa condizione laica in una forma di recinto riservato, 
istituendo barriere tra sé e gli altri, “tradizionalisti” o appartenenti ad altre 
civiltà. Occorre invece auspicare e praticare la «società dell’incertezza», dove 
l’«esser senza» il «mancare» riveli un «pregio» incomparabile: «quello di dare 
spazio al senso delle possibilità» che sono anzitutto possibilità di comunica-
zione con gli altri (Ib., p. 53). Resta comunque difficile sostenere la «vertigine 
determinata dall’assenza di Fondamenti ultimi» (G. Preterossi, RL, p. 13). Non 
si può nascondere, viene detto, che il «prezzo di essere laici» è una «certa 
dose» di «disincanto» e di «nichilismo», «ma in cambio della libertà» (ib.). Il 
pensiero laico dovrebbe appunto «imparare a ‘sopportare’ il nichilismo della 
modernità» proprio perché sia favorito «l’esercizio di una volontà realmente 
libera la quale solo a partire da sé, dalla propria inevitabile ‘infondatezza’ 
originaria» può vivere il «confronto discorsivo con altre parzialità» (ib.). È 
evidente, in queste dichiarazioni, come la consapevolezza di abitare un cam-
mino strutturalmente incerto, diventi per il vissuto laico una garanzia di libertà 
critica e di etica della comunicazione.

Come accennavamo, anche la genuina sensibilità metafisica e anche l’au-
tentico sguardo della fede hanno sempre saputo apprezzare, e più che mai 
oggi sono chiamati a farlo, la dinamica per cui (direbbe Eraclito) il fondamento 
ama nascondersi. Chi, ad esempio, ritiene che si possa rintracciare con la ra-
gione una verità essenziale della persona umana o una verità incondizionata 
dell’appello morale sa bene che si tratta di riferirsi a «contenuti fondamentali» 
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che non vanno trattati come se fossero un dato oggettivabile, non vanno fis-
sati e irrigiditi contro la storia, sono piuttosto ricchezza inesauribile che nutre 
sempre di nuovo l’interpretazione e l’attuazione storica 18. In altro registro, ma 
non senza analogie, credere vuol dire imparare incessantemente che la signoria 
di Dio mette in crisi ogni ricorso a «punti stabili» commisurati al bisogno di 
idoli. Il Dio-fondamento a cui si affida il credere non risponde ad una logica 
di «dominio», ma è un abisso di «dedizione»: è «nell’atto di dare la vita» che 
risplende questo fondamento la cui evidenza non può essere imposta ma solo 
accolta (P. Sequeri, TD, pp. 94-97). Per questo alla fede «si addice essere 
carica dell’immensa dignità della finitezza umana che interroga con passione 
estrema il mistero di Dio» (S. Quinzio).

Bisogna, però, cercare di capire cosa davvero comporta il legame che 
sapienza ed etica della finitezza, coltivate dalla coscienza laica, stringono con 
l’assenza di garanzie. Sembra che in seno a quello che abbiamo chiamato, 
genericamente, pudore del fondamento si produca una netta divaricazione. 
È quella tra chi ritiene che il cammino della finitezza potrebbe rivelarsi sor-
retto da un nascosto potere fondante irriducibile a processi fisico-biologici o 
a costruzioni umane, e chi ritiene, invece, che questa ipotesi rappresenti un 
attentato alla ragione critica. Su questo punto si gioca forse una partita “di 
fondo” tra coscienza laica e timore di Dio. Non si tratta solo di smarcarsi da 
presunti principi ascrivibili al “bisogno di sicurezza”. Bisogna chiedersi se 
nelle “garanzie” da smantellare rientra senza rimedio qualunque fondamento 
capace, mentre si sottrae ad una presa oggettivante, di mantenere un vigore 
non sottoposto al criterio del provvisorio e del fallibile.

A questo proposito può sembrare che, in diverse sue espressioni, la va-
lorizzazione postmoderna della finitezza contenga, insieme a lezioni di umiltà 
e di apertura all’altro, nuove tentazioni di “chiudere il discorso”. Infatti ci 
si dichiara senza certezze e senza garanzie, ma si afferma pure che in questo 
vacillare ne va, senza residui, di ogni ricchezza dell’essere stesso. In tal modo, 
nell’orizzonte di senso fruito dall’esistenza, si cancella ogni densità ontologi-
ca, ogni misura di verità, ogni valore morale che possa ancora pretendere di 
sfidare il potere della contingenza. Simili premesse rilanciano, più o meno 
enfaticamente, una nuova centralità dell’uomo “senza”. Infatti la vertiginosa 
«assenza di Fondamenti ultimi» costituisce l’habitat che permette al laico la 
«produzione di senso non eteronomo» (G. Preterossi, RL, p.13). Se quindi 
bisogna rinunciare a qualsiasi “fondo stabile” teologico, metafisico, etico, se 
bisogna imparare a non cercare un “perché” della vita, resta chiaro che in 
questo regno del revocabile il senso è radicalmente gestito dalle nostre pro-
duzioni culturali. Il rapporto con l’“assenza”, in questa situazione, potenzia il 
ruolo della presenza umana. Questo, infatti, risulta: «il senso è qualcosa che 
gli uomini danno alla vita di fronte all’abisso senza significato del caos che 
nascendo vinciamo e a cui morendo ci arrendiamo» 19.

Ciò che occorre, però, chiedersi è con quale diritto critico e con quali 
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esiti certe posizioni sembrano chiudere le porte alla possibilità stessa che il 
mistero di Dio inquieti la coscienza laica.

Il Dio della discrezione e il Dio messo da parte

È importante, a tal fine, analizzare il modo in cui alcuni autori, che par-
tecipano al dibattito sulla laicità, riprendono la famosa espressione di Grozio 
«etsi Deus non daretur», definita da qualcuno la frase “più raggelante” del-
l’intera storia del pensiero. Pensare come se Dio non ci fosse, ritenere che 
qualcosa merita di esser considerata vera o valida anche se Dio non ci fosse. 
Cosa vuol dire tutto ciò? Potrebbe significare che, in nome della criticità, non 
bisogna partire dal Dio dato per scontato, ma piuttosto ragionare a partire 
dalle cose dell’esperienza e arrivare poi, se è possibile, a Dio in modo moti-
vato. Intesa così, l’espressione groziana premierebbe la discrezione di Dio e il 
diritto-dovere laico di ricerca (lasciando da parte il problema se il mistero di 
Dio per la stessa ricerca razionale sia soltanto qualcosa a cui si arriva dopo, o 
non sia invece anche qualcosa da cui in molti modi si è già sempre sorpresi e 
guidati). La frase potrebbe altresì significare, come appare dal contesto gro-
ziano, che alcune verità, come il fatto che vi siano diritti fondati sulla natura 
umana, risulterebbero tali anche se ammettessimo («nisi summo cum scelere») 
che Dio non sia 20.

Se consideriamo, però, come l’espressione «etsi Deus non daretur» viene 
sfruttata da molti che oggi la riprendono, si nota uno slittamento semantico. 
Dall’“anche se Dio non ci fosse” che indicava in Grozio una sorta di conces-
sione per assurdo, si passa al “come se Dio non ci fosse” che indicherebbe 
una prospettiva ottimale per il funzionamento della ragion laica: la program-
matica dissoluzione dell’ “ipotesi Dio”. Così, ad esempio, un autore come 
U. Scarpelli, riferimento notevole per chi in Italia propone un’etica laica, ha 
inteso il «ragionare da laici» come un «ragionare fuori dall’ipotesi Dio» non 
in quanto si rinuncia ad avvalersi acriticamente del presupposto che Dio ci sia, 
ma in quanto Dio non risulta più ricercabile o ritrovabile: non si può infatti 
«parlare dell’ineffabile» e bisogna accettare «i limiti invalicabili dell’esistenza 
e della conoscenza umana» 21. Recentemente, a proposito del confronto tra 
bioetica laica e bioetica cattolica, G. Fornero ha ripreso e rigorizzato questa 
impostazione. Egli precisa che vanno distinti due significati di laicità: uno 
«debole» e uno «forte». Il primo, che non deve essere eliminato, resta però 
generico e vago perchè riguarda solo un «atteggiamento razionale critico, sce-
vro da pregiudizi dogmatici, aperto al pluralismo, ivi compreso il rispetto per 
le credenze religiose» (G. Fornero, BC, p. 68). Il secondo, che specifica invece 
una laicità pienamente rivendicata, riguarda l’orientamento di coloro che «nel 
loro universo di discorso non fanno un uso strategico-normativo dell’idea di 
Dio né in senso confessionale, né in senso metafisico razionale» (ib., p. 71). 
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La tesi viene chiarita ulteriormente: chi ragiona come se Dio non fosse «nelle 
sue argomentazioni non tiene conto né della possibile esistenza e ‘volontà’ di 
Dio, né di un eventuale ‘progetto divino sulla vita’ (comunque accessibile: sia 
tramite la parola rivelata, sia in virtù della ragione filosofica)» (ib., p. 72). È 
del tutto esplicitata qui l’esclusione metodologica di un’accessibilità del sen-
so di Dio al ragionare dei laici. L’ultimo brano citato sembra implicare una 
situazione paradossale: ragionare da laici comporta non tenere conto di ciò 
che (riguardo a Dio) potrebbe essere accessibile (quindi argomentativamente 
plausibile) in virtù della ragione. Sembra insomma che il laico “forte” debba 
limitare per principio il raggio di azione della ragione filosofica, perché non 
può tollerare che il pensiero si confronti con una possibile plausibile mo-
tivazione razionale del tema Dio. Questo «rifiuto della metafisica e di ogni 
ipoteca religiosa» vuole in sostanza espungere a priori dal piano della ragion 
critica laica qualunque discorso che possa anche solo tentare di rintracciare 
una verità ontologica, una fonte di valore, un’istanza normativa tali da mettere 
in discussione l’idea che «la morale sia una costruzione totalmente umana» 
(G. Fornero, BC, p. 78). Quale apertura critica mostrano queste riserve? In 
contrasto con tale proibizionismo viene da citare la laicissima osservazione 
secondo cui «il rispetto laico per la ragione non è garantito a priori né dalla 
fede né dal suo rifiuto» (C. Magris, RL, p. 110).

Considerazioni analoghe sembrano valere per i problemi sollevati da Ru-
sconi riguardo alla accettabilità di istanze religiose e metafisiche nello “spazio 
pubblico” della conduzione laica della democrazia. Si dice, opportunamente, 
che «la laicità della democrazia è identificabile con lo spazio pubblico entro 
cui tutti i cittadini, credenti e non, confrontano i loro argomenti e seguono 
procedure consensuali di decisione, senza far valere ragioni autoritative delle 
proprie verità di fede e dei propri convincimenti in generale» (G. E. Ru-
sconi, CDF, p. 153). Ciò esclude che si pretenda di far pesare una tesi nella 
dimensione pubblica-istituzionale appellandosi a principi indiscutibili. Ma la 
questione non si ferma qui. Il pericolo focalizzato da Rusconi è legato al fatto 
che nella sfera politica e nell’ambito dell’“etica pubblica” possa verificarsi il 
«coinvolgimento di ‘verità’ che sono assolute e/o ‘naturali’ e di riferimenti 
trascendenti – incompatibili con le argomentazioni laiche che, comunque for-
mulate, si giustificano in termini di immanenza» 22. Con ciò non si vuole solo, 
con ottime ragioni, richiedere che tutti si dispongano a frequentare nella vita 
pubblica lo spazio di una razionalità partecipabile e universalistica. Sembra 
anche che si guardi con pregiudiziale diffidenza al modo in cui un orien-
tamento religioso può influenzare l’atteggiamento laico di chi partecipa alla 
vita pubblica. Ma soprattutto sembra che siano prese di mira le convinzioni 
religiose e metafisiche per le quali vi sarebbe una misura di senso non-rela-
tiva alla base di valori cruciali per la stessa convivenza civile e democratica. 
Si esclude, cioè, che la ragione umana nel suo esercizio laico possa scorgere 
verità, intorno al bene comune umano, non riducibili a parametri empirici, a 
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congetture scientifiche o a procedure convenzionali. Per questo viene affer-
mato che quando «gli esponenti della religione-di-Chiesa dichiarano di voler 
difendere posizioni secondo ‘ragione’ puramente umana e laica [...] in realtà la 
forza del loro argomentare poggia (in modo non detto) su postulati religiosi o 
di dottrina teologica o metafisica, che sono sottratti alla discussione pubblica 
corrente e alla presunta incompetenza dei laici» 23. Si può parlare laicamente 
della realtà umana solo «in termini di immanenza», ovvero secondo criteri 
empirici e storico-culturali sempre relativi.

Discutendo della responsabilità vissuta dalla coscienza laica proveremo a 
mettere in crisi questo criterio di “giustificazione immanente”. In ogni caso, 
ci si può chiedere: scartare per principio ogni traccia di Dio dal dominio del 
razionalmente argomentabile è indice di apertura critica? Non si afferma qui 
un’opposizione pregiudiziale tra libertà umana e mistero di Dio?

Risulta istruttivo, intanto, continuare il confronto tra i due scenari alter-
nativi: quello di un cammino laico alleato della discrezione di Dio e quello di 
un cammino laico convinto della necessità di mettere Dio da parte. Il timor 
Domini, come si è detto, segue una pista: la capacità e la responsabilità del-
l’impegno laico non potrebbero stagliarsi senza un mandato particolare. Agli 
occhi di chi crede, la laicità diventa anzi la massima espressione del carattere 
sconvolgente che rivela la creazione quando è intesa, a parte Creatoris, come 
invenzione di alterità. Come è stato efficacemente sottolineato, «l’originalità 
giudeo-cristiana sta tutta in questa logica: pensare che l’autonomia dell’uo-
mo non potrà essere mai più grande e più vera di quando sta e si riconosce 
istituita e per così dire arrischiata dalla liberta divina» (A. Gesché). Levinas 
mette l’accento, a tal proposito, su quello che egli definisce l’«ateismo» della 
condizione creaturale: un ateismo che non consiste nel negare Dio ma nel 
trovarsi in una strana e incomparabile situazione di «separazione» 24. La di-
pendenza creaturale sarebbe quel tipo specialissimo di rapporto che rende 
possibile l’indipendenza dell’umano. Ovvero il fatto che l’uomo non sia mai 
riducibile a semplice “pezzo” della natura o della storia, il fatto che cammini 
con le proprie gambe e abbia, di fronte a Dio stesso, “lo sguardo e la parola” 
indipendenti. Questo è ciò di cui Dio si gloria. Già Tommaso, per ricordare 
una voce della tradizione, amava confermare in tante occasioni che la gran-
dezza di Dio si mostra nel dare all’altro la possibilità di dare: «non propter 
defectum suae virtutis, sed propter abundantiam suae bonitatis» Dio comunica 
«dignitatem causalitatis etiam creaturis» (Summa theol., 1, q. 22, a3). Partendo 
da qui la tradizione cristiana ha potuto sempre in qualche modo (anche se con 
pesanti ritardi) valorizzare l’insostituibile e legittima autonomia del compito 
laico di soggiornare nel mondo e nella storia, immersi in un processo che 
domanda alla libertà dell’uomo di scoprire e sviluppare incessantemente il 
senso delle cose.

Il laico credente trova quanto mai significativo, carico di inspiegabile gra-
tuità e capace di illuminare le dinamiche più vere dei legami interpersonali, 
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questo stile di Dio che ama lasciare spazio alle cause seconde, che non è ge-
loso della creatività ma vuole espanderla e contagiarla, con tutti gli imprevisti 
annessi. Dire che «Dio ha creato per amore» implica anche saper cogliere 
come «la creazione sia da parte di Dio un atto non di espansione di sé, ma di 
ritiro» (S. Weil). Tutto ciò è mirabilmente espresso in alcuni versi dedicati alla 
teoria dello Zimzum (cioè della creazione come autolimitarsi di Dio) presente 
nella tradizione cabbalistica ebraica:

Dio si mise da parte 
ed ebbe inizio il mondo.
Questo è il segreto dell’amore:
se puoi, mettiti soprattutto in disparte.
Chiedi solo un piccolo angolo nel tempo.
Al tuo volere metti confini
e guarda come si espande un mondo. 25

Che reazioni suscita questo modo di leggere la creazione in una coscienza 
laica che diffida dei riferimenti al mistero divino? Essa potrebbe anche tro-
vare sublime l’immagine di un Dio appassionato di alterità; però resta forse 
a disagio di fronte all’idea che all’inizio della nostra vicenda vi sia un dono 
da cui l’esistenza è messa in gioco e responsabilizzata. Non tanto perché si 
ritiene questa ipotesi una pia illusione, ma perché la si considera piena di im-
plicazioni pericolose che superano la credulità e sconfinano nella solita ansia 
di garanzie, rivelando l’incapacità di stare al mondo da esseri finiti compagni 
di altri esseri finiti, senza inseguire sogni di assolutezza e di sopravvivenza, 
restando piuttosto a curare, con libertà e tolleranza, le sorti del contingente. 
Il Dio donatore nascosto e promotore di altrui creatività sarebbe pur sempre, 
per chi guarda con sospetto ogni rimando dell’immanenza alla trascendenza, 
un sottile prepotente che esige sottomissione.

Così, dunque, il pudore del fondamento sta in bilico tra due possibili 
prospettive: la prima coglie ragioni per stare in ascolto di una presenza-assenza 
di Dio generosa quanto discreta; la seconda, invece, ritiene assai più degno di 
una coscienza critica smontare ogni fondamento teologico. In modo analogo, 
l’audacia del domandare laico al credente appare come un capolavoro degno 
solo dell’invenzione di Dio, ma per chi, invece, è preoccupato di sganciarsi 
da riferimenti religiosi, diventa una risorsa che richiede come combustibile 
l’esclusione di ogni segno della Trascendenza. 

La meraviglia della responsabilità

Sin dall’inizio abbiamo parlato di un diritto-compito che caratterizza la 
ricerca laica, sottolineando come questa straordinaria energia critica porti in 
sé un’essenziale responsabilità. Nello stesso tempo si è visto come sia proprio 
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del timor Domini aver cura di un mistero originario che provoca e interpella. 
È il caso allora di dedicare le riflessioni finali all’enigma della responsabilità. 
Sembra infatti che andando al cuore dell’esperienza morale possano emergere 
le differenze più rilevanti tra una passione etica segnata dalla riconoscenza, e 
una passione etica pronta a emanciparsi da ogni fondamento (che evochereb-
be, secondo alcune posizioni, un “comandamento” di Dio da subire).

Menzionando la valorizzazione della condizione finita in atto nel postmo-
derno, abbiamo notato una sorta di nuovo ethos che si determina quando 
l’impegno morale si sa «votato all’incertezza». Vengono esclusi rimandi al tra-
scendente, viene esclusa una portata metafisica della dignità dell’essere umano 
e del telos grazie a cui l’esistenza tende alla «via buona con e per gli altri» (P. 
Ricoeur); si esclude pure, tranne poche eccezioni, che la ragione possa man-
tenere ferme, come criteri del bene e del giusto, dimensioni normative non 
decise convenzionalmente. La costruzione etica del vivere individuale e del 
vivere sociale sa infatti ormai di aver a che fare con «la contingenza assoluta 
del mondo» 26. In qualche modo si cerca di sperimentare il «fallibilismo» come 
coerente e fecondo «stile di vita» (G. Giorello, NC, pp. 28 e 34). Aleggia la 
grande suggestione secondo cui l’infondatezza libera: libera piani di vita real-
mente gestiti dalla creatività individuale, libera la tolleranza verso la diversa 
concezione del bene sostenuta dall’altro, libera lo spazio della discussione, 
senza pretese di verità ultime, tra i partecipanti al discorso pubblico.

 Sembra importante, però, constatare che il vivere «come se Dio non ci 
fosse», il portare avanti un «solidarismo senza garanzie sovraterrene» (G. E. 
Rusconi, CDF, p. 29), comporta per l’etica laica conservare forti punti di ap-
poggio: si conta sia su una base naturalista sia su una linea di costruttivismo 
culturale. Infatti da un lato occorre ritrovare un “donde” proveniamo che sia 
fatto naturale affrancato da ipotesi religiose e fondamenti metafisici, dall’altro 
occorre mettere l’accento sulle trasformazioni storico-sociali che rendono la 
vita morale un’impresa secolarizzata, retta da «opzioni autonome individuali» 
e «regole condivise» (ib.).

Consideriamo brevemente l’uno e l’altro fronte. Come afferma Lecaldano, 
non bisognerebbe vedere alcuna «perdita lacerante» nella collocazione dell’uo-
mo dentro uno scenario naturalistico. Decisiva è la tesi secondo cui i nostri 
sentimenti morali si spiegano «come un graduale stabilizzarsi nella cultura 
umana di comportamenti casuali e reiterati che, avendo prodotto conseguenze 
positive, si sono trasformati in regole favorevoli alla sopravvivenza della nostra 
specie» (E. Lecaldano, ED, pp. 40-41). In modo simile, viene confermato che 
«Da uno sciame di istinti e interessi in competizione, modellati dalla pressio-
ne ambientale, è emerso un agente in grado di decifrare i meccanismi della 
natura, di indicare modalità di intervento e di individuare le condizioni in cui 
risulta vantaggiosa la cooperazione»; «Per tutto questo non era necessario che 
fossimo fatti a immagine e somiglianza di un Dio o, detto più laicamente, che 
fossimo agenti perfettamente razionali. Bastava essere capaci di riconoscere 
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negli altri condotte e azioni che sono possibili anche per noi. Ciò ci ha reso 
soggetti responsabili» (G. Giorello, NC, p. 74). Questa base naturalistica se-
condo alcuni permetterebbe di configurare una nuova sobria saggezza dell’eco-
appartenenza lontana sia dal ricondurre natura e uomo al progetto di Dio, sia 
dall’insediare l’“io” al posto di Dio.

Tuttavia in molte versioni di “etica senza Dio”, la base naturalistica funge 
da piattaforma per rilanciare il pieno ruolo inventivo-regolativo che spettereb-
be all’uomo nel campo morale. Dichiararsi figli dell’evoluzione significa infatti 
non solo riconoscere che la «capacità degli esseri umani di farsi guidare dalle 
distinzioni tra bene e male, giusto e ingiusto, virtuoso e vizioso, è radicata 
nella loro natura biologica», ma anche sganciarsi dall’idea che ci sia un fon-
damento normativo, posto in Dio o in «una natura umana ontologicamente 
caratterizzata», a cui paternalisticamente resterebbero vincolati i nostri doveri 
(E. Lecaldano, ED, pp. 44 e 50). Così il riconoscimento di «diritti umani 
universali» si spiega non perché storicamente sia cresciuto «il rispetto di una 
presunta essenza umana», ma perché «il lungo sviluppo storico-culturale della 
nostra specie ha avviato il processo di emancipazione da vari parametri di 
discriminazione» (ib, p. 31). In modo ancor più chiaro viene affermato che 
«l’uomo di cui parlano i laici si configura come il principio e la fonte della 
moralità» (G. Fornero, BC, p. 79). Queste convinzioni sono ricollegabili alle 
note tesi che danno struttura alla «bioetica laica» di T. Engelhardt: rimasti or-
fani di autorità sacre come Dio, natura, ragione, siamo diventati «misura a noi 
stessi», rispondiamo «solo a noi stessi e in termini stabiliti da noi», cosicché 
possiamo «plasmare la natura umana a immagine e somiglianza degli scopi 
prescelti non dalla natura o da Dio, ma dalle persone umane» 27.

Si può allora notare come l’“assenza di fondamenti” nella prospettiva di 
un’etica laica “forte” venga in ultima analisi riempita dalla capacità umana 
di «produrre senso non eteronomo». In ogni caso occorre negare basi onto-
logiche o principi teleologici che, non essenso frutto né di condizionamenti 
naturali né di decisioni umane, rimetterebbero in gioco l’ipotesi Dio. Può 
diventare però a questo punto problematico (accenniamo soltanto) giustifi-
care la forza normativa che ha in ambito etico la dignità dell’umano. Perché 
rispettare assolutamente, dovunque si manifesti, la dignità umana? Un autore 
come F. Savater, ad esempio, sostiene con nettezza «il rispetto del puro enigma 
dell’umanità che nessuno può gestire o condizionare a scopo strumentale» 28. 
Ma questa indicazione si armonizza con la tesi (da lui e da tanti altri soste-
nuta) che siamo noi a costruire il senso e ad istituire la nostra stessa dignità 
con un reciproco riconoscimento? Bisogna considerare se le cose non stiano 
in un altro modo: se non sia il reciproco riconoscimento a ricevere qualità 
morale quando ha come misura la riscoperta (in sé e nell’altro) di una digni-
tà dell’umano che non può derivare da alcun patto, alcuna scelta arbitraria, 
alcuna mira utilitaristica. Lascia perplessi, su questo argomento, la posizio-
ne di G. E. Rusconi. Egli dichiara che in ambito morale il pensatore laico, 
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avendo preso ormai atto della crisi dei fondamenti, vive situazioni parados-
sali. Si sente sinceramente impegnato verso «valori ecumenici», però, mentre 
«raccomanda il rispetto assoluto» dell’uomo, riconosce «di non sapere ‘che 
cosa è l’uomo’», eppure continua a comunicare sulla base di una “metafisica 
ingenua” – che parla di verità, giustizia, umanità – con cui può «farsi capire 
dalle donne e dagli uomini comuni» (E. G. Rusconi, CDF, pp. 29-30). Ma in 
questa che viene definita “metafisica ingenua” c’è solo un difetto di maturità 
critica? Giunge a proposito un’osservazione di Levinas: «Le istituzioni laiche 
che vogliono collocare le forme fondamentali della nostra vita pubblica fuori 
dalle preoccupazioni metafisiche, non possono giustificarsi senza che l’unione 
degli uomini in società, senza che la pace, risponda essa stessa alla vocazione 
metafisica dell’uomo» 29.

Dopo avere accennato ad alcune posizioni “laiche”, diamo campo alle 
suggestioni che, in tema di responsabilità, possono provenire dal timor Domini. 
Ci sembra che l’idea-cardine sia questa: se si legge dentro le prerogative umane 
messe in atto dall’esperienza morale, si scorgono aspetti che sembrano opporre 
una grandissima resistenza alla possibilità di spiegare l’impegno etico in termini 
naturalistici e/o costruttivistici. Bisogna infatti considerare senza pregiudizi i 
tratti più incisivi che danno fisionomia al fenomeno della responsabilità, emer-
gendo attraverso ogni sorta di difficoltà e ambiguità (vissute sul piano indi-
viduale e sul piano storico-collettivo). Ci si accorge allora che l’inquietudine 
morale è degna di uno stupore inesauribile: tenendo presente sia come (secon-
do quali modalità e direzioni) siamo inquietati sia il factum stesso che siamo 
inquietati. Attraverso mille limiti, restiamo infatti coinvolti da orientamenti 
intrinsecamente eccentrici e gratuiti. Come è possibile, ad esempio, che in noi 
l’appello morale solleciti la capacità e lo sforzo di uno sguardo giusto? Come è 
possibile quella «componente di imparzialità», che, come riconosce Lecaldano, 
«sempre deve accompagnare il punto di vista dell’etica» (E. Lecaldano, ED, p. 
51)? In virtù di cosa l’«istintiva partecipazione alle altrui emozioni» (ib.), pur 
carica dei suoi precedenti biologico-evolutivi, può diventare in noi vocazione, 
senza limiti di gruppo o di specie, a mettersi dal punto di vista dell’altro in 
quanto altro, a preoccuparsi per le generazioni future, per le sorti della terra, 
per le condizioni della vita animale? Avvertire la nostalgia struggente di una 
giustizia che superi convenienze egoistiche o di clan, provare angoscia per le 
sofferenze umane a livello planetario: tutto questo si può spiegare come mero 
affinamento di adattamenti biologici funzionali alla suprema logica senza fina-
lismo (aldilà del bene e del male) di portare avanti la vita?

Il timor Domini prende sul serio la possibilità che la coscienza morale 
attesti la «presenza in un essere finito di un punto di vista assoluto» (R. Spae-
mann) ovvero la partecipazione affettiva al bene come misura incondizionata. 
Può la coscienza laica ammettere che il suo impegno etico è guidato dalla for-
za intrinseca del bene, secondo una corrente di gratuità irriducibile a qualsiasi 
strategia? A detta di molti, sarebbe un’ammissione laicamente insostenibile. 
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Ma, allora, come è pensabile che si dia un’esperienza quale la responsabilità? 
Come può accadere che lo stesso potere-diritto di interrogare debba origina-
riamente rispondere di sé? Sembra emergere un’autorità del bene che, direbbe 
Levinas, ci ha già «scelto», ossia coinvolto e inquietato, «prima di ogni nostra 
decisione» mentre viene «non si sa da dove». Il punto è infatti questo: né la 
natura, né un qualsiasi patto umano (non qualificato già dal bene), né una 
decisione soggettiva possono attribuirsi la forza autorevole alla quale è già sen-
sibile (indipendentemente da tutti i suoi tradimenti) la coscienza esistenziale in 
quanto responsabile. La coscienza è certo il luogo dove nel modo più insosti-
tuibile siamo presso noi stessi, ma è insieme il luogo dove siamo interpellati da 
ciò che è meno in nostro potere. Si tratta solo di malcelate strategie di auto-
affermazione, di condizionamenti sociali, di pressioni inconsce, cosicché non 
possiamo salvare la «benefica illusione» che «nell’uomo sia insita una pulsione 
che lo spinge a cercare la perfezione» 30? Oppure ha ragione S. Weil quando 
afferma che un «desiderio del bene [...] unico, fisso, identico per ogni uomo, 
dalla culla alla tomba, agisce profondamente al fondo di noi stessi» 31? Solo il 
dialogo tra noi e un’indubitabile autorità del bene sembra rispettare l’enigma 
della responsabilità. Infatti qualunque crisi viviamo, siamo già guidati da una 
provocazione che ci sollecita a distinguere, non senza travaglio ma mai senza 
uno spiraglio di luce, tra ciò che in noi tende ad un ripiegamento su posizioni 
di sicurezza e ciò che in noi rischia il coraggio della verità. Non possiamo met-
tere in dubbio l’autorevolezza del bene senza togliere subito al nostro dubbio 
quella dignità etica a cui tanto tiene, con ottime ragioni, la coscienza laica.

Ma allora nell’esperienza della finitezza c’è la possibilità di trovarsi sor-
retti da qualcosa che il fallibile e l’ambiguo non possono sottomettere al loro 
dominio. E questo “qualcosa” l’esserci umano l’ospita in sé, va sottolineato, 
senza subirlo deterministicamente e senza produrlo attivisticamente. La stessa 
condizione per cui l’esistenza umana è “volto” mai riducibile a puro strumen-
to, sembra proprio legata al fatto che ciascuno è un “chi” irripetibile in cui si 
incarna ciò che solo un “chi” può reggere e ricapitolare in sé: l’esperienza di 
verità e valori segnati da un carattere di assolutezza.

Una scommessa sulla libertà

Abbiamo precisato che, nella prospettiva del timore filiale, il vincolo che 
ci lega al richiamo incondizionato del bene non ha, non può avere un aspetto 
deterministico, come se fosse una cogenza da subire in modo estrinseco. La 
coscienza laica che vuole «mettere da parte Dio» presenta a volte l’etica sin-
tonizzata a sentimenti religiosi come un’etica dove tutto si riduce in termini 
di «pura obbedienza ad un comando» (E. Lecaldano, ED, p. 13). Si mette 
in scena un’esistenza repressa, che vive la morale ossessionata da premi e 
punizioni, senza sapere apprezzare la libertà creativa e le motivazioni più no-
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bili che promuovono una condotta autenticamente etica. Tutto ciò può essere 
attribuito a tante forme di gretto moralismo ispirate da una religiosità servile; 
ma far diventare questo stile l’unico o il principale modello di «etica con 
Dio», sembra un’operazione quanto mai falsante. In uno spirito ben diverso, 
Rusconi prospetta uno spazio rischioso di dialogo etico tra credenti e non cre-
denti che lascia entrambi senza reti di sicurezza: come i non credenti vivono 
la costruzione di una corresponsabilità etica «nella contingenza assoluta del 
mondo» così i credenti possono affrontare (sulla scia di Bonhoeffer) la prova 
di «stare senza Dio al cospetto di Dio», rinunciando al dio «tappabuchi» delle 
«soluzioni belle e pronte» (G. E. Rusconi, CDF, p. 21).

Quello a cui però, ci sembra, il laico credente non può rinunciare è ciò 
che si sperimenta proprio nel timore di Dio. È  il gusto del vincolo liberante 
nei confronti di una fonte della responsabilità che è mistero più grande di 
noi e intanto affida a noi una partecipazione alla causa del bene così etero-
nomamente autonoma, che questa causa diventa, senza alcuna costrizione, la 
nostra causa.

Si può mettere Dio da parte nell’esperienza morale? Certo è vero che 
«dove la morale è una cosa seria, è sentita per se stessa come potenza divina» 
(L. Feuerbach); ed è ben condivisibile quanto dice M. Buber quando afferma: 
«nulla mi è più lontano dell’idea che nessuna azione sia moralmente signifi-
cativa se non è collegata a Dio» 32. Ma lo stesso Buber dichiara che «soltanto 
dalla relazione personale con l’Assoluto proviene l’assolutezza delle coordi-
nate etiche» 33. Kant notava come proprio grazie ad un principio di santità 
che la ragione e il sentimento di rispetto sanno cogliere nella legge morale, 
noi siamo nella condizione di giudicare cosa è degno di provenire da Dio 34. 
Ecco la causa del bene diventata nostra causa. Ma intanto in quest’ordine del 
bene non siamo gli autori, siamo gli invitati speciali del cui riconoscimento 
l’autorità del bene ha uno strano “bisogno”. Se però Dio viene programma-
ticamente messo da parte, come intendere il rispetto che noi proviamo per 
l’autorità indisponibile del bene? E come intendere il fatto, testimoniato con 
forza particolare dall’esperienza morale, che l’uomo è “misteriosamente altro” 
in mezzo alle realtà del mondo?

Confrontandosi con il timor Domini, è possibile che la coscienza laica 
porti sempre dentro di sé un dubbio: si può essere creativi dipendendo da 
Dio? Ci sembra che quel che accade nell’esperienza morale possa dare in-
dicazioni esemplari per tentare di dare una risposta: nella responsabilità in-
fatti il nostro vivere in prima persona sta in armonia essenziale con l’essere 
provocati e misurati da altro. Ciò che distingue il vissuto etico animato dal 
timore di Dio e il vissuto etico animato dalla spinta emancipazionista è forse 
allora una scommessa sulla libertà. Il timore di Dio invita ad avere occhi per 
cogliere secondo quale profondità l’esistenza resti «un compito ricevuto prima 
che una decisione intrapresa» 35. Apprezzando come tutto ciò non opprima 
ma dia slancio, senza mettere l’esistenza nella condizione di «uno a cui sono 
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stati impartiti ordini». Nel vissuto del timore filiale le cose stanno in maniera 
diversa: tutto si decide sulla possibilità di rispondere con la creatività della 
riconoscenza alla provocazione da cui dipendiamo. C’è un “sì” alla causa del 
bene che non può essere estorto, sul quale Dio stesso può solo scommettere. È 
quindi anzitutto il Fondamento a scommettere: sulla possibilità che l’esistenza, 
dipendendo da un dono e riconoscendosi in esso, possa «danzare su corde 
leggere», muoversi a suo agio, come se il suo dipendere da altro diventasse 
una sola cosa con il suo muoversi da se stessa. In questo senso, forse, l’intera 
creazione «attende con impazienza», geme e soffre aspettando la «rivelazione 
dei figli di Dio», desidera di «entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio» 
(Romani, 8, 19).

Ci si può chiedere, infine, se l’ “etica con Dio” sia troppo ricca di garan-
zie e di promesse finali. Ma in verità il timore resta sempre spiazzato perchè 
si affida all’incalcolabile; non spoglia il cammino esistenziale di problematicità 
e di rischio. Accade semmai qualcosa di particolare. Se da un lato si impara 
a smascherare le false garanzie, nello stesso tempo si gusta la contingenza 
senza farne una forma totalizzante; si vive un’etica del fondamento, lasciandosi 
sostenere dall’indisponibile. E si sperimenta la speranza. Certo, compiacersi 
di ciò che orienta incondizionatamente l’esistere comporta sempre il pericolo 
di fabbricare idoli di sicurezza. Ma il timore filiale, a sua volta, inquieta l’eti-
ca della finitezza, indica il pericolo che questa possa, in modo narcisistico e 
sterile, compiacersi dell’insicurezza, sacralizzare il puro gioco della possibilità, 
dove regna il primato dell’incertezza su qualunque meta del cammino. Questa 
estasi della contingenza dimentica che la nostra più genuina esperienza del 
bene intuisce direzioni di senso irrinunciabili e accoglie promesse.

Così dunque, esplorando il segreto della laicità inquietati dal tema del 
timore di Dio, ci siamo imbattuti in una serie di dinamiche cruciali che avvi-
cinano e dividono la laicità per via di riconoscenza e la laicità per via di eman-
cipazione. Sembra allora, tenendo presenti le varie declinazioni della laicità (la 
prospettiva del laico credente, le posizioni di laicità moderata, le posizioni di 
laicità pregiudizialmente agguerrita contro l’ipotesi Dio) che la questione re-
lativa alla coscienza laica lasci sempre in movimento nella vicenda esistenziale 
l’intreccio complesso di autonomia ed eteronomia. Tutto ciò, al di là di ogni 
versione puramente metodologica o anche scettico-sospensiva dell’esser laici, 
riproduce inevitabilmente tensioni e polarizzazioni.

È quanto mai importante che oggi difendere la laicità voglia dire difende-
re uno spazio pubblico della cittadinanza non riducibile a spazio ufficialmente 
contro-religioso, anzi capace di rispettare le espressioni della fede, mentre tu-
tela un ambito di umanità su cui nessuno, a nome di una parte, può imporre 
la sua bandiera. Vige appunto qui la meraviglia di valori umani che si lasciano 
apprezzare per se stessi e sembrano offrire una misura, un “plusvalore di ga-
ranzia”, anche al modo giusto di vivere, politicamente, il sentimento religioso. 
Questa meraviglia sono chiamati a riconoscere il laico credente e il laico non 
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credente. Entrambi infatti intravedono che (mutando la frase di Grozio) è 
“come se l’uomo valesse per sé”. La differenza di prospettive però ritorna: il 
timor Domini avverte con chiarezza estrema che non è “a partire da sé” né per 
chiudersi in sé che l’uomo vale per sé. E sfida amichevolmente ogni coscienza 
laica “forte” a verificare se sia davvero possibile coniugare il rispetto assoluto 
della dignità umana con l’idea che siamo semplicemente “particula naturae” 
(Spinoza) o con l’idea che siamo noi i produttori e i possibili manipolatori 
del nostro mistero.

 Proprio mentre protegge il suo essere aperta, accogliente, non «occupa-
bile», la dimensione laica porta a frutto quell’autonomia che segna la dignità 
della persona e del convivere interpersonale. Mistero di cui Dio, il «suprema-
mente laico» (L. Lombardi Vallauri), nel suo abbraccio universale si compiace. 
Mistero, però, che sembra appunto restare non costruibile né decostruibile 
dai nostri poteri, perché include dimensioni non soggette al tribunale ultimo 
delle «opzioni individuali» e delle «delibere condivise». È giustissimo, quindi, 
ricordare che i credenti non devono chiedere ai non credenti di «accogliere 
convinzioni dogmatiche nella politica», e devono presentare il loro messaggio 
facendo percepire a tutti «la volontà e il progetto del servizio reso all’uomo 
e alla società» (E. Bianchi). Ma è parimenti giusto che abbiano pieno diritto 
di partecipazione alla cultura socio-politica e alle discussioni pubbliche colo-
ro i quali propongono (secondo prospettive ispirate religiosamente e insieme 
esposte al vaglio della ragione) un modo di leggere la realtà umana e il bene 
comune non riducibile dentro un quadro dominato da fatti contingenti e con-
venzioni umane.

Tanti pensatori non credenti oggi riconoscono che «lo stato secolarizzato 
vive di presupposti che non può garantire» (J. Böckenförde) e che il tessuto 
di valori richiesto da una convivenza democratica può ben giovarsi del con-
tributo  delle concezioni di tipo religioso, capaci di «alimentare la coscienza 
normativa e la solidarietà dei cittadini» (J. Habermas). È anche vero però che 
la dimensione religiosa  non può ridursi a qualcosa di funzionale e rivendica il 
diritto di inquietare fino in fondo l’esistenza. Se, come nota Habermas, l’idea 
dell’uomo a immagine e somiglianza di Dio si è tradotta, in modo fecondo, 
nella concezione secolare della pari dignità etico-politica di ogni essere uma-
no, questo non può far tacere la domanda laica sull’origine e sul destino del 
prodigio umano.

Resta allora l’invito che il timor Domini rivolge alla passione etica vissuta 
dai laici: non accettare che la visione distorta di un dio-despota i cui coman-
damenti opprimono, impedisca di fare esperienza “filiale” dei più essenziali 
vincoli liberanti, laddove l’eteronomia che ci lega alle sorgenti della verità e 
del bene si rivela custodia stessa del nostro slancio autonomo. E, vicina a 
questo invito, resta l’indicazione che un cammino laico non perde nulla del 
suo compito critico e della sua volontà di ricerca, se si apre alla prospettiva 
secondo cui «noi partecipiamo già sulla terra, con linguaggio misterioso, all’in-
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corruttibile e all’infinitezza»; quando raggiungeremo il «Desiderio del nostro 
desiderio [...] conosceremo ciò che non abbiamo potuto che intravedere nei 
nostri incontri più puri», nelle «nostre più squisite comunicazioni di sconvol-
genti tenerezze tra esseri umani 36.
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Pietro Palumbo
Cristianesimo, utopia e male in Bloch e Bataille

Spesso in uomini riflessivi e sensibili il Cristianesimo accende una fiam-
ma che è destinata a bruciare infine il Cristianesimo stesso, attivando però 
una forma di ateismo che si caratterizza per essere un umanismo utopico e a 
suo modo religioso. A questo proposito già Nietzsche aveva profeticamente 
affermato, con la lucidità della sua violenza interiore: «o Zarathustra, sei più 
devoto di quanto tu non creda, con questa tua miscredenza! Un qualche dio 
dentro di te ti convertì al tuo ateismo. Non è la tua stessa devozione che 
non ti fa più creder in un dio? E la tua onestà estrema finirà per portarti 
anche al di là del bene e del male!»1. Si tratta, a parere di Nietztsche, di 
una sorta di movimento necessario all’interno dell’anelito morale e religioso 
e della connessa ricerca della verità, che determina un processo autoconfuta-
tivo dolorosamente inarrestabile: «Esiste una grande scala, con molti piuoli, 
della crudeltà religiosa; ma tre di essi sono i più importanti. Un tempo si 
sacrificava al proprio Dio esseri umani, forse proprio quelli che si amava di 
più… In seguito, nell’epoca morale dell’umanità, si sacrificò al proprio Dio 
gli istinti più forti che si possedeva, la propria ‘natura’… E infine, che cosa 
restava ancora da sacrificare? Non si doveva finalmente sacrificare una buona 
volta tutto ciò che v’è di confortante, di sacro, di risanante, ogni speranza, 
ogni fede in una occulta armonia, in beatitudini e giustizie di là da venire? 
Non si doveva sacrificare Dio stesso e, per crudeltà contro se stessi, adorare 
la pietra, la stupidità, la pesantezza, il destino, il nulla? Sacrificare Dio per il 
nulla – questo paradossale mistero dell’estrema crudeltà fu riservato alla ge-
nerazione che proprio ora sta sorgendo: noi tutti ne sappiamo già qualcosa»2. 
Nel Cristianesimo specificamente questa legge sembra acuirsi, e ciò è dovuto 
ad una più serrata convergenza, che fu già del platonismo, dell’idea di Dio 
e dell’idea della verità che si legano nella concezione di una realtà creata o 
strutturata da un principio buono, creatore o datore di forme: «è pur sempre 
una fede metafisica quella su cui riposa la nostra fede nella scienza – che anche 
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noi, uomini della conoscenza di oggi, noi atei e antimetafisici, continuiamo a 
prendere anche il nostro fuoco dall’incendio che una fede millenaria ha acceso, 
quella fede cristiana che era anche la fede di Platone, per cui Dio è verità e 
la verità è divina… Ma che succede, se proprio questo diventa sempre più 
incredibile, se niente più si rivela divino, salvo l’errore, la cecità, la menzogna 
– se Dio stesso si rivela come la nostra più lunga menzogna?»3. Dunque la di-
sdetta della morale (codificata) e della dottrina religiosa (tradizionale) avviene 
per moralità, attraverso certe convinzioni fondamentali che sono state inculcate 
appunto dal Cristianesimo stesso!

Questo sembra essere il caso, all’inizio del secolo ventesimo, con pro-
spettive differenti, ma con significativi punti in comune, di Ernst Bloch e di 
Georges Bataille, entrambi segnati profondamente dal Cristianesimo e dalla 
cultura biblica, stimolati dalle ricerche intellettuali e artistiche europee dei 
primi del novecento, e insieme fortemente influenzati dal marxismo, ma ancora 
di più da Hegel.

 
Esperienza interiore e apertura della realtà

Ernst Bloch (1885-1977), ebreo, spinto all’interesse verso il Cristianesimo 
e il cattolicesimo dalla prima moglie4, a contatto con le avanguardie artistiche 
tedesche (espressionismo), stimolato dalla lezione filosofica di Simmel attento 
al mondo e alla vita, alla fine della prima guerra mondiale, elabora una visione 
della realtà centrata sulla speranza e sulle concrete possibilità di apertura e di 
sviluppo positivo di ogni tipo di situazione, fisica o sociale.

Egli parte dalla inconfutabile percezione che «la vita è nelle nostre mani»5: 
all’uomo e alle sue forze interiori resta affidata la possibilità di miglioramento 
del mondo e della vita, e anche nelle situazioni più difficili e negative, anche 
in presenza di comportamenti vili e accomodanti da parte di molti uomini, c’è 
da puntare sui desideri più profondi che albergano nel cuore e nella coscien-
za dell’uomo. Pur considerando tutte le forze contrarie e i possibili tentativi 
di composizione al ribasso, «non meno indomito, non meno irrisolto nella 
sua esigenza assoluta, è l’ardore degli eterni problemi del nostro desiderio e 
della nostra coscienza religiosa»6. Secondo Bloch infatti, ciò che resta vera-
mente fondamentale per l’uomo, e apertamente o sotterraneamente è oggetto 
continuo di ricerca, è la sua «realtà più intima», la quale nasce dal cuore, si 
innalza al di sopra di ogni realizzazione provvisoria e di ogni forma culturale, 
ed è pronta a rifulgere nuovamente anche nelle tenebre. Essa rappresenta 
per l’uomo l’unica vera coscienza di sé, l’unica salvezza! Contro ogni angusta 
convinzione circa il necessario riproporsi dell’esistente (nihil novi sub sole), di 
rinuncia al cambiamento e di pedissequa sottomissione ai dati di fatto, forti 
della propria forza spirituale e di una più adeguata analisi della realtà, si trat-
ta di puntare sulla possibilità di una vita nuova, cui giungere in primo luogo 
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attraverso un cammino interno; si tratta infatti di andare ‘incontro al Sé’, di 
riappropriarsi di sé, ‘costruendo nell’azzurro’, fronteggiando la miseria e la 
morte, oltrepassando la compattezza e la chiusura della realtà fisica, cercando 
«il vero e il reale là dove scompare il semplice dato»7.

 Se l’anelito più profondo del nostro cuore, secondo Bloch, è verso la no-
stra gloria, verso una «occulta esistenza divina»8, questo nostro sogno ad occhi 
aperti invero non risulta una folle utopia senza alcun fondamento, ma, ad una 
più attenta considerazione, si può dire si radichi concretamente nelle possibi-
lità oggettive del nostro essere e della realtà stessa, pure permanendo sempre 
aperta la possibilità del fallimento. Infatti da una parte la realtà, pur nella sua 
materialità e fisicità, è da interpretarsi realisticamente come processo, e mai sta-
ticamente con lo sguardo rivolto solo all’indietro. Bisogna liquidare il concetto 
di essere «chiuso e statico», legato ad un pensiero filosofico dominato dall’idea 
che tutto è già contenuto nel principio, che non c’è nulla che non ci fosse già 
da sempre, un pensiero su cui si è stesa «la coperta della anamnesi platonica» 
mortificandone l’anelito verso il novum, verso il fronte, e rinchiudendolo così 
in una «contemplazione antiquaria»9. Come si può vedere nel concetto stesso di 
‘essenza’ (= ciò-che-si trovava-ad essere) l’essere stesso è stato identificato con 
l’esser-stato. Ma, dice Bloch, «l’essenza non è il già stato, al contrario, l’essenza 
del mondo è essa stessa al fronte»10. Infatti «l’effettuale è processo […] tutto 
ciò che è reale trapassa, nel suo fronte processuale, nel possibile, e possibile 
è tutto ciò che in primo luogo è parzialmente condizionato, in quanto non 
ancora determinato in maniera compiuta o conclusa»11. Ad una considerazione 
realistica e non schematica il mondo si rivela «pieno di disposizione nei con-
fronti di qualcosa, di tendenza verso qualcosa, di latenza di qualcosa» e «questa 
tendenza si trova in un fluire che ha davanti a sé esattamente il novum»12. La 
filosofia allora, superando sia il pensiero greco, oppresso dalla staticità, ma 
anche quello moderno, dialettico, in cui, in definitiva si ritorna sempre alla 
tesi, dalla quale si era partiti, deve sortire un pensiero processuale, in cui la 
possibilità, il futuro, l’utopia devono avere uno spazio centrale, riconoscendo il 
mondo come «esperimento del nuovo», un nuovo che bisogna saper vedere ma 
di cui esso è gravido sotto molteplici rispetti! In questa prospettiva la filosofia 
ha da cambiare, ha da proporsi esplicitamente l’edificazione di un mondo più 
umano, e, una volta interpretata «la sostanza come processo»13, può riformu-
lare l’ontologia come «ontologia del non-essere-ancora»14, e così caratterizzarsi 
infine come pensiero della speranza e del non-ancora!

D’altra parte, per quanto riguarda gli uomini, la meditazione di Bloch 
sull’effettuale dell’esperienza umana lo conduce ad asserire: noi siamo, sì, ci 
siamo, ma non ci possediamo, non sappiamo veramente chi siamo15! Infatti 
non possiamo identificarci né nella situazione dell’istante presente né essere 
schiacciati su ciò che siamo stati nel passato; non possiamo dire mai di essere 
compiutamente presenti a noi stessi, né nell’istante vissuto, né tanto meno 
nel ricordo del passato. Dunque non possiamo e non dobbiamo riconoscere 
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noi stessi soltanto nell’essere che fino ad ora è stato raggiunto, e che è subor-
dinato alle leggi delle situazioni date. Invece tutto accade diversamente nella 
prospettiva della speranza: infatti è nello sperare che l’essere umano sperimenta 
le sue possibilità più proprie, proiettando in avanti le esperienze vissute e 
vedendone le aperture latenti. Realisticamente, anche quando la tenebra av-
volge il presente, si può vedere come essa in verità contenga nel suo grembo 
anche la fecondità di ciò che è latente, e che pertanto può essere portato alla 
ribalta. Quando sembra avanzare la notte, dice Bloch, «eppure la luce dell’Io 
arde nell’intimo, chiara e vivida, e potrebbero destarsi grandi forze che non 
si fanno ingannare. L’anima piange in noi e si strugge dal desiderio di andare 
oltre, pone Dio e il sogno; e dall’anima, e solo da essa, nasce ciò che respinge 
la tenebra della notte»16.

 Se questo è vero allora «il nostro stesso essere uomini rappresenta solo 
una forma inautentica che per il momento è da considerarsi provvisoria»17, 
dal momento che è il futuro il nostro proprio tempo, dal quale divampano le 
fiamme che dischiudono «un inconscio di ordine superiore, il fundus intimus, 
la latenza del mistero originario in sé che urge nel nunc: l’inconscio creativo 
del nostro coronamento spirituale»18. Ecco allora l’importanza decisiva che ri-
veste il futuro nella nostra vita e nel nostro stesso essere, la dimensione del 
novum, dello sconosciuto, dimensione che resta affidata a noi, perché è in noi 
che «balena, nuova e profonda, la funzione della speranza», avendo la capacità 
di ribaltare il dominio della tradizionale prospettiva anamnestica, basata sul 
primato dell’origine e sulla ripetizione dell’identico. Questo però comporta 
una riabilitazione ed un rilancio della soggettività, però su un terreno diverso 
da quello proprio della cultura idealistica e neoidealistica. E qui Ernst Bloch 
risulta positivamente influenzato da una cultura biblica per la quale il soggetto 
umano è l’interlocutore di Dio, colui al quale Dio si rivolge e che è capace di 
porre questioni a Dio stesso19. Egli anzi si mostra fortemente stimolato altresì da 
una cultura cristiana che, rafforzando la prospettiva veterotestamentaria, punta 
tutto sull’interiorità, sull’io morale, e non si priva di affermare: «I soggetti sono 
l’unica cosa che non può spegnersi in tutta l’oscurità esterna e superiore»20. Per-
tanto, recuperando anche la lezione hegeliana, egli fa leva sul soggetto, sulla sua 
esperienza interiore che ha però da diventare esteriore; dunque su un soggetto, 
magari disperso e mortificato all’origine, ma che ha in sé la forza di ribellarsi 
e cercare se stesso sopra ogni estraneità, un soggetto che si deve oggettivare 
per raggiungere quella «verità come superamento del mondo»21, che è l’idea di 
verità come la pensa Bloch, reinterpretando Hegel. In una prospettiva piena di 
speranza, puntando sulle forze degli uomini ma anche sulla dialettica interna 
alla stessa realtà, Bloch in definitiva afferma felicemente: «Il mondo non è vero, 
ma vuol tornare a casa per mezzo degli uomini e della verità»22.

Anche Georges Bataille (1897-1962), intellettuale non accademico, studio-
so ad ampio respiro, letterato, romanziere… centra tutta la sua meditazione 
filosofica sull’esperienza interiore, sul fuoco ardente che caratterizza l’intimità 
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dell’uomo, ma anziché interpretarla in una direzione positiva, sviluppa una 
prospettiva nichilistica, la quale sancisce infine la dissoluzione di quell’ io in-
dividuale alla ricerca di sé, angosciato da una ricerca utopica della totalità che 
non può ottenere senza annientarsi.

Anche Bataille sperimenta gli orrori e le tristezze della guerra, insieme ad 
una situazione familiare drammatica (malattia e morte del padre, animato da 
furore anticlericale); si converte al Cristianesimo a diciassette anni, e, avver-
tendo un richiamo religioso assai profondo, pensa persino di farsi monaco. 
A ventitré anni però perde la fede, e inizia un cammino interiore di segno 
rovesciato, che egli stesso denomina ateologico. In contatto con le avanguar-
die artistiche francesi (surrealismo, dadaismo), ma insieme influenzato dalla 
originale visione cristiana, allucinata e profetica, luteranamente connotata, di 
Sestov23, che Bataille congiunge con suggestioni derivanti dall’etnologia france-
se di quegli anni, con l’interesse per Hegel (ancora poco conosciuto in Fran-
cia), per il marxismo e per la psicoanalisi, matura una prospettiva di pensiero 
assai originale, destinata ad influenzare zone importanti della filosofia di area 
francese degli anni sessanta e settanta.

È proprio l’esperienza personale, l’esperienza intima, come accade per 
Bloch, il luogo specifico a partire dal quale Bataille elabora la sua interpreta-
zione globale della vita e dei movimenti più significativi che la percorrono e 
la animano, ma egli vede nell’esperienza intima fondamentalmente un vortice 
distruttivo della sostanzialità individuale. Anche per Bataille l’uomo aspira pro-
fondamente, ma nello stesso tempo angosciosamente, alla gloria, ad una vita 
divina, e infatti in primo luogo la coscienza soggettiva, la coscienza interiore, 
secondo Bataille smentisce irrimediabilmente la visione tradizionale che pensa 
l’attività umana come interamente riducibile a processi di produzione e di 
conservazione. Piuttosto, l’esperienza vissuta universalmente nella coscienza 
segreta di ciascun uomo attesta che l’umanità è irriducibilmente attirata da 
qualcosa che alla coscienza razionale fa orrore, attesta cioè che l’umanità è 
profondamente interessata all’esperienza violenta di quella che può essere iden-
tificata come una perdita improduttiva: «se si considera la vita umana nel suo 
complesso, si constaterà come questa aspiri fino all’angoscia allo spreco; fino 
all’angoscia, fino al limite in cui l’angoscia non è più tollerabile. Tutto il resto, 
sono chiacchiere da moralisti»24. Se la società con i suoi principi teorici e la 
sua organizzazione pratica sembra riconoscere soltanto il diritto di produrre, 
acquistare e consumare razionalmente, secondo un principio di perseguimento 
dell’utile e del piacere moderati, «di fatto, nel modo più universale, isolati 
o in gruppo, gli uomini si trovano costantemente impegnati in processi di 
dépense»25, ovvero di perdita improduttiva, processi però che presso gli uomini 
rivestono un grande valore! Infatti il lusso, lo spreco delle ricchezze, alcune 
forme di culto, i giochi, gli spettacoli, le arti, l’attività sessuale non riproduttiva 
ecc. sono realtà ed attività ritenute fini in sé, non razionalmente subordinati ad 
altro, e come tali a queste esperienze si accompagnano sentimenti di splendore 
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e di gloria. Se la ragione è calcolo, capacità di agire conformemente a scopi de-
terminati in vista di una crescita, di un’acquisizione, allora ciò che per l’uomo è 
più carico di significato, si pone fuori dalla ragione come suo altro, e passa così 
dalla parte di ciò che è proscritto dalla società e considerato maledetto26.

Dunque c’è nell’uomo una sporgenza, un eccesso, una agitazione febbrile, 
un impulso di divina ebrezza, che il mondo normale, il mondo della ragione, 
del lavoro, del bene non possono sopportare, perché tale impulso è contrario 
al bene misurato dalla ragione e dal lavoro! L’esperienza interiore pertanto se-
condo Bataille è esperienza di questo eccesso, di questa violenza intima che per-
vade l’uomo, che scuote il suo essere. L’eccesso in verità è qualcosa che scuote 
l’intero essere dell’universo, percorso da un sovrappiù di energia destinata allo 
spreco (Bataille a tale proposito arriva a dire: l’essere è eccesso dell’essere 27), 
ma nell’uomo tale moto comporta un’angoscia violenta, un bisogno di rom-
pere, di violare i limiti che sono imposti ad ogni essere e che sono necessari 
alla sua conservazione. Ora questa violenza nei confronti dei limiti dell’essere 
dato, questo impeto verso la violazione fisica e morale dell’essere, risponde 
all’esigenza di libertà propria dell’uomo, propriamente a quella che può essere 
chiamata un’esigenza di sovranità, ovvero di non essere servo né di altri né dei 
propri limiti, e di vivere almeno per qualche istante una vita divina. Bisogna 
allora giungere a dire a chiare lettere che l’autentico oggetto del desiderio 
umano è il miracolo, una vita sovrana che va ben oltre il bisogno ed il neces-
sario28! In verità l’uomo, secondo Bataille, ha già in qualche modo una certa 
esperienza del miracoloso nella quotidianità della vita, in esperienze semplici 
ma significative, come per esempio in occasione di «un brillare del sole che 
una mattina di primavera trasfigura una via miserabile», oppure in occasione 
di una bevuta di un bicchiere di vino, capace di dare ad un operaio «per un 
breve istante, la sensazione miracolosa di disporre liberamente del mondo»: si 
tratta di esperienze, sia pure limitate, di superamento dei limiti, situazioni cioè 
in cui si prova quella sensazione di «impossibile, eppure esiste»29! Ma questo 
non è un fatto superficiale, insignificante nella vita dell’uomo, dal momento 
che, per Bataille, ben al di là dei problemi legati al lavoro e alla sopravvivenza, 
la verità è che «l’uomo ha più bisogno di sovranità che di pane»30!

All’interno di questo moto interiore che squassa l’uomo va letta secondo 
Bataille anche la religione, che si inscrive dunque nella ininterrotta ricerca del 
Sé: «la religione in generale risponde al desiderio dell’uomo, ch’egli sempre 
provò, di trovare se stesso, di recuperare un’intimità sempre stranamente smar-
rita. Ma il qui pro quo di ogni religione è quello di non dare all’uomo altro 
che una risposta contraddittoria: una forma esteriore di intimità»31. L’interio-
rità dell’uomo, infatti, cioè il suo non essere una ‘cosa’, risiede nel movimento 
intimo che lo percorre, dunque nella passionalità, nella sensibilità, piuttosto 
che nelle sue capacità intellettuali e nelle sue operazioni razionali, legate al 
raggiungimento di scopi limitati e subordinati. Dunque è nella dimensione 
dell’animalità, della materia animata, che paradossalmente può conservarsi 
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l’interiorità tipica dell’uomo, la sua soggettività non subordinata! Allora è ad-
dirittura la sessualità non ordinata, bestiale, «ciò che si oppone al massimo 
alla riduzione dell’uomo alla cosa»32. In questa prospettiva Bataille vede non 
opposte ma convergenti le esperienze religiose e le esperienze erotiche, perché 
in entrambe ci si trova davanti allo stesso moto interiore: un impeto ad uscire 
dai propri limiti, un movimento di comunicazione animato da un desiderio 
di fusione, dunque un processo di consumazione, un movimento di rovina 
dell’essere individuale in quanto limitato e separato. La ricerca dell’unione con 
il divino non è pertanto da intendersi come un processo ascetico, di trascen-
dimento, di distacco dai sensi, ma al contrario esprime e realizza una forma 
di immanenza, e lo si vede dai racconti dei santi e dei mistici, e dalle loro 
descrizioni delle proprie esperienze emotive. Rivalutando esperienze e percorsi 
di pensiero precristiani e orientaleggianti, ma che a suo parere sono presen-
ti pure nell’esperienza cristiana, Bataille afferma: «se consideriamo il divino, 
indipendentemente dalle sue forme intellettuali, esso non è trascendente, ma 
sensibile, e, nel modo più innegabile, immanente»33. La ricerca dell’interiorità 
che è propria dell’uomo percorre pertanto, secondo Bataille, vie tortuose, che 
non possono identificarsi nei percorsi razionali guidati dalla ragione calcolante 
e dal buon senso.

Dunque quando affermiamo che trovare se stessi significa anche per 
Bataille, come per Bloch, giungere alla coscienza di sé, cioè all’altezza delle 
proprie possibilità, la coscienza di sé, nella prospettiva di Bataille, non può 
che consistere nel pieno possesso dell’intimità, con l’avvertenza che «è inti-
mo, nel senso forte, ciò che ha l’impeto di una assenza di individualità […] 
Paradossalmente, l’intimità è la violenza, ed essa è la distruzione, poiché non 
è compatibile con la posizione dell’individuo separato»34. L’intimità profonda 
dell’uomo infatti è un dato sconvolgente, un’esperienza di eccesso dell’essere 
che travalica i limiti e che sola corrisponde al ritorno dell’essere alla piena 
e irriducibile sovranità35. L’aspirazione religiosa è dunque, in contrasto con 
la dimensione del lavoro e dei suoi risultati, l’aspirazione al raggiungimento 
di una salvezza che risiede in un ritorno utopico alla totalità36, e come tale è 
qualcosa che produce angoscia e paura: «L’uomo ha paura dell’ordine intimo 
che non è conciliabile con quello delle cose»37. Ecco pertanto che, in contra-
sto con una interpretazione tradizionalmente borghese e addomesticata della 
religione, come accade anche in Bloch, secondo Bataille il fondo della religione 
risulta senza dubbio sovversivo, in quanto comanda l’eccesso, il sacrificio, la 
festa38, che sono tutte situazioni in cui è proprio l’essere nella sua sostanzialità 
individuale a venire violato, ad andare perduto39, situazioni in cui si mettono 
in moto forze pericolose per il normale assetto della società! Rispetto a ciò 
dunque è un grosso equivoco, sostiene Bataille, identificare Dio con la leg-
ge, o la legge con Dio40; questo comporterebbe intendere la religione come 
sottomissione, come servile ricerca di una durata assicurata contro il tempo e 
contro ogni possibile distruzione, ovvero l’accettazione per l’uomo di situarsi 
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sul piano della servitù all’interno di una società gerarchicamente ordinata. Al 
contrario, credere in Dio significa credere nella propria intimità41, nella propria 
passione, nel moto profondo che ci agita e che in qualche misura ci consuma 
(i santi, appunto, non pongono misura alcuna!).

Bibbia, Cristianesimo, utopia e ateismo

Per conto suo Bloch vede nella Bibbia un testo straordinario, in cui si 
esprime un pensiero della storia, della promessa del nuovo42, dunque un pen-
siero radicalmente escatologico impregnato di speranza, tutto centrato sul 
futuro e su quella specifica capacità umana di oltrepassare (Überschreiten), 
«con cui ogni atto religioso inizia»43. Mentre quasi tutti i popoli pongono l’età 
dell’oro nel passato, nel tempo delle origini, il popolo giudaico ripone nel fu-
turo la speranza della realizzazione della propria affermazione e dello sviluppo 
dell’umanità. Mentre nella maggioranza dei casi i fondatori delle religioni o 
le figure fondamentali che vengono venerate sono per lo più personaggi mi-
tici i cui contorni sfumano a favore della funzione che svolgono o a favore 
degli impulsi e dei bisogni del gruppo o dei movimenti che rappresentano, e 
dunque figure i cui volti non sono per lo più veramente umani, nel caso della 
Bibbia personaggi fondamentali come Mosè e Gesù sono persone storicamente 
concrete e pienamente identificabili, «hanno un volto e trasmettono attraverso 
tutta la leggenda un atteggiamento reale che non si può inventare»44. È per-
tanto in connessione con gli stimoli forniti dalla Bibbia (per esempio, le figure 
umane che rappresentano la dimensione del cammino propria dell’uomo, della 
necessità di andare avanti, o dell’esodo da una situazione di angustia, com’è 
il caso di Abramo e di Mosè) che Bloch, convinto della compenetrazione ne-
cessaria di ragione e speranza, si compiace di affermare: «Pensare è varcare le 
frontiere»45. Nella Bibbia si profila «il volto svelato» dell’uomo, il suo incontro 
utopico con il Sé, quel cammino che in termini filosofici è di identificazione 
del soggetto con l’oggetto, dell’interiore con l’esteriore. D’altra parte nella Bib-
bia la dimensione del futuro, l’aperta determinatezza dell’essere, è così radicale 
da giungere fin dentro lo stesso essere di Dio: Jahvè presenta se stesso come 
‘Colui che sarà’ , in contrapposizione con ogni rappresentazione di Dio come 
l’essere, nella sua compiutezza e staticità: «‘EI’, tu sei, così suona l’iscrizione 
sul tempio d’Apollo a Delfi; Eh’ je ascher eh’ je, io sarò quello che io sarò, così 
risuona la presentazione di Jahvè, e non solo a Mosè nel roveto ardente; di qui 
anche emerge, spirituale come niente altro mai, la rappresentazione di Dio che 
nella Bibbia è vergine da ogni antichità del presente; di qui la differenza tra 
epifania e apocalittica, tra il circolo chiuso della vera anamnesi della verità, la 
reminiscenza, che va da Platone fino ad Hegel e l’escatologia della verità, una 
linea tuttora aperta che rappresenta il non-essere-ancora»46.

La Bibbia e il suo linguaggio hanno la capacità straordinaria di parlare a 
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tutti e ovunque, e la gente dei paesi più diversi si sente toccata da vicino, av-
verte che lì si parla effettivamente della propria situazione, che lì ci si è interro-
gati autenticamente sulla vita reale degli uomini, e dunque ci si trova «sempre 
meravigliosamente a casa propria». Come non è mai avvenuto altrove, la Bibbia 
– afferma Bloch – «ha conservato popolarmente il linguaggio come domanda, 
come richiamo”, grazie anche al fatto che la scrittura racconta per lo più di 
un ambiente plebeo e contadino, e “il linguaggio stesso rivela radici contadine 
e democratiche»47. Per tanti motivi dunque la Bibbia è potuta essere anche la 
Biblia pauperum, essere cioè così vicina alla grande massa degli uomini, ma in 
primo luogo perchè essa non consiste in una promessa consolatoria di un al di 
là nell’accettazione remissiva dell’esistente, ma contiene l’appello alla rivolta48, 
apre una prospettiva di realizzazione effettiva di un regno migliore, più umano, 
all’interno di una dimensione religiosa sì, ma nella quale soltanto l’inquieto ha 
la possibilità di essere pio49! D’altra parte è anche vero, secondo Bloch, che 
nella Bibbia convivono e contrastano due prospettive o due principi contrari, 
quello che si esprime nei termini della creazione, e quello che si esprime nei 
termini dell’apocalisse, quello che vede il bene all’origine e quello che lo vede 
proiettato nel futuro. È cioè presente, anche se in modo latente, «un tipico 
dualismo in cui il concetto di cosa creata è totalmente diverso dal concetto di 
cosa salvata»50. Si profila così nella scrittura un contrasto non facilmente con-
ciliabile tra la figura del creatore che afferma ‘ecco, tutto è molto buono’ e la 
figura del redentore che dice ‘ecco, io faccio tutto nuovo’. Rispetto a questo 
dualismo Bloch argomenta che il principio che ci immette nel mondo affer-
mando che è buono, non può essere contemporaneamente lo stesso principio 
che ce ne guida fuori, verso un mondo migliore, senza miserie e senza dominio 
dell’uomo sull’uomo! Secondo Bloch è a questo punto la stessa Bibbia che ci 
fornisce una via d’uscita, mostrandoci in alcune figure chiave la prospettiva di 
una rivolta umana, di un esodo ateo dallo stesso Jahvè, in polemica con un’idea 
di re-ligio come legame all’indietro, regressivo e repressivo, una rivolta però 
che in qualche modo eredita la stessa lezione religiosa della Bibbia.

In questo quadro particolarmente significativa risulta l’analisi della figura 
di Giobbe, che Bloch ritiene un modello unico nella storia delle religioni, 
in quanto rappresenta, nella lettura che egli ne dà, una radicale novità nel 
momento in cui in quel testo si afferma quella volontà di trascendere sen-
za trascendenza, quel desiderio di «liberazione… da ogni trascendenza in cui 
non compaia l’uomo»51, che sono radicati nel cuore dell’uomo. Bloch infatti 
pensa che nel libro di Giobbe, là dove l’esperienza del male e dell’ingiustizia 
scuote l’uomo religioso e lo costringe a pensare anche contro Dio, «comincia 
lo straordinario rovesciamento dei valori, la scoperta della possibilità utopica 
all’interno della sfera religiosa: l’uomo può essere migliore, può comportarsi 
meglio del suo dio»52. Rovesciando l’interpretazione tradizionale di un Giob-
be modello di pazienza e di saggezza religiosa, Bloch ne fa originalmente un 
Prometeo ebraico. Diversamente dall’interpretazione addomesticata di una 
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figura umana che si subordina ad un disegno superiore che la trascende e 
di cui non può comprendere il senso, secondo Bloch nella figura di Giobbe 
«l’uomo freme contro dio e la rivolta gli schiuma alla bocca; è la fine della 
pazienza, la critica del dio tradizionale del diritto»53. Giobbe, uomo giusto, 
consapevole della propria innocenza e anelante ad un ordine migliore, grida 
a gran voce: ‘non v’è giustizia’, mentre Jahvè, dall’alto della sua posizione 
«risponde a domande morali con domande fisiche» [‘dove eri tu quando io 
fondai la terra?’]54. Per Bloch non c’è alcun dubbio: «il registro di Giobbe 
supera quello dell’altro, ponendo moralità dove Jahvè pone natura»55!

Nel medesimo registro morale inaugurato dall’uomo si pone, secondo 
Bloch, la conclusione autentica del libro, che non risiede a suo parere in quella 
che ci ha consegnato la tradizione, corrompendo o mitigando il testo, quella 
cioè di un Giobbe il quale in definitiva, dopo quello scambio verbale con Dio, 
si pone la mano sulla bocca, in attesa fiduciosa di un futuro glorioso che possa 
redimere la sua esperienza negativa. Piuttosto, l’autentica conclusione dell’au-
tore biblico sarebbe riconducibile ad un’altra soluzione, approntata già molto 
tempo prima, e che scaturisce in verità, secondo Bloch, «dalla profondità della 
ribellione». Infatti, nel rispetto del testo ebraico, risulterebbe che Giobbe si 
consola confidando in un futuro vendicatore del sangue (goel), testimone altresì 
della sua innocenza56! Ora un tale vendicatore, incalza Bloch, non può essere, 
a rigor di logica, lo stesso Jahvè contro il quale Giobbe invoca appunto il ven-
dicatore. Se la disposizione del mondo, in cui il giusto soccombe e l’ingiusto 
prospera, o periscono entrambi allo stesso modo, è da attribuire a Jahvè, allora 
«la risposta alle domande di Giobbe, alle sue disperazioni come alle sue spe-
ranze di un mutamento del suo essere, viene data nel regno del vendicatore, 
che è congiunto con la propria buona coscienza: solo là e altrimenti in nessun 
luogo»57. Pertanto nella soluzione vagheggiata dal poeta biblico Bloch rileva 
l’esaltazione del valore dell’uomo, in contrasto con la mera rappresentazione 
di una natura grandiosa e tremenda in cui l’uomo non è o non vale nulla. 
Giobbe, a partire dalla sua esperienza, non può credere alla giustizia divina; 
egli non può affidare la sua rassegnazione ad un dio che permette il male: 
Jahvè infatti non può essere onnipotente e buono insieme, se permette Satana. 
Egli può essere solo onnipotente ed anche malvagio, ovvero buono e debole. 
Bloch allora conclude lapidariamente: «da allora ogni teodicea, misurata sulle 
dure questioni di Giobbe, è una disonestà»58. La teodicea più smaliziata non 
potrà mai placare la sacrosanta ribellione di Giobbe, mentre la strada da lui 
intrapresa va in una direzione contraria a quella della teodicea: si tratta piut-
tosto di «un esodo dell’uomo da Jahvè», per mezzo della sua fantasia etica59, 
quella capacità di immaginare un mondo diverso, nuovo, un mondo morale 
che si eleva sopra la polvere!

Importante è però cogliere compiutamente la chiave di lettura di Bloch, 
e la sua originalità storico-filosofica, dal momento che tale interpretazione si 
distacca decisamente da ogni prospettiva di tipo illuministico-razionalista, o 
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propria di un marxismo grossolano, che tenda a svalutare la matrice religiosa 
e specificamente biblica di quel sentimento di ribellione generatore di una 
coscienza utopica, marcandone l’illusorietà e la vacuità. Egli sottolinea infatti 
che le questioni di Giobbe, i suoi drammatici interrogativi, pur accedendo ad 
un peculiare «esodo dallo Jahvè di un’apparente giustizia», non trovano per 
tale via una risposta soddisfacente, non svaniscono pertanto come pseudo-
problemi60. Piuttosto permangono trasformati, anche nell’ipotesi, successiva 
a Giobbe, di un mondo senza Jahvè, di un mondo senza Dio creatore! La 
risposta più semplice alle questioni sollevate da Giobbe non è infatti, come 
potrebbe sembrare, quella illuministica o materialistica (riduttiva) che «Dio 
non cè», e dunque che non c’è neppure luogo a problema; giacchè in verità 
si ripropone, e più urgentemente di prima, la questione del senso che ha la 
nostra vita all’interno di un tenebroso corso materiale del mondo. Dunque 
Bloch è convinto che «la risposta più semplice è quella che nel mondo vi è 
sempre di nuovo un esodo, che conduce fuori dallo status di volta in volta, ed 
una speranza che si lega con la rivolta, che è fondata sulle possibilità concre-
tamente date di un nuovo essere»61. Pertanto tale esodo dalla rappresentazione 
di un Dio cesareo cui Giobbe diede inizio ponendo l’uomo sopra ogni tipo di 
tirannide, persino sopra quella divina, non costituisce però un’uscita da quella 
fondamentale esperienza religioso-liberatoria che portò Israele a scuotersi dal 
giogo egiziano. Al contrario, questo nuovo esodo si inserisce in quello: «pro-
prio il ribelle – afferma Bloch – possiede fiducia in Dio senza credere in Dio; 
cioè egli ha fiducia nello Jahvè specifico dell’esodo dall’Egitto, anche quando 
ogni reificazione mitologica è stata penetrata, ogni proiezione dei signori verso 
l’alto viene meno». Giobbe – insiste Bloch – «è religioso proprio perché non 
crede. Non crede in nulla, meno che nell’esodo e nel fatto che umanamente 
l’ultima parola non è stata ancora pronunciata da colui che viene per vendi-
care il sangue e per fermarlo, in breve dal figlio dell’uomo stesso, invece che 
dal gran signore»62.

E Bloch, come si sa, chiude il cerchio del suo discorso attraverso l’inter-
pretazione della figura di Gesù, quale Lucifero Vendicatore. Sin dal titolo che 
Gesù si attribuisce, ‘figlio dell’uomo’, si capisce che il riferimento va a qualcosa 
di alto: «con l’uomo si va straordinariamente lontano»63! Si tratta di uno spa-
zio, che è quello proprio dell’uomo, che però è da pensarsi come ancora non-
dato, cioè come qualcosa cui si deve dare forma, e nello stesso tempo esprime 
anche l’idea dell’uomo originario, l’Adamo celeste, una figura escatologica, 
proiettata nella luce del futuro. In questo Alto, sottolinea Bloch, Gesù «non 
vi insediò l’uomo presente, ma l’utopia di un uomo possibile, di cui egli ha 
vissuto anticipatamente il nocciolo e la fraternità ideologica»64. Secondo Bloch 
Gesù, nominandosi ‘figlio dell’uomo’, non si presenta semplicemente come 
Messia o Figlio di Dio in senso tradizionale, il che non avrebbe comportato 
lo scandalo e il rifiuto che invece suscitò; in realtà Gesù «è escatologia totale», 
e il suo amore per gli uomini come la sua morale vanno compresi in assoluto 
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rapporto con il regno avvenire che egli predica e che vede in rottura con lo 
status quo65. Con ciò però si assiste in qualche modo alla nascita di un nuovo 
Dio, fino ad allora inaudito: un Dio che non è signore come Dio, ma che spar-
ge il sangue per i suoi figli, e «diventa un amore di Dio come ancora non era 
stato pensato in nessun Dio»66. L’inviato divino, in questa prospettiva, diviene 
colui stesso che lo ha inviato; avviene cioè un autoinsediamento di Cristo in 
Jahvè67, Gesù diventa il ribelle nei confronti dello Jahvè creatore della Genesi 
(non certo nei confronti del Dio ‘sarò quel che sarò’, nè del Dio dell’esodo). 
E qui, grazie anche al riferimento fatto dallo stesso Gesù al serpente di bron-
zo innalzato da Mosè nel deserto per salvare gli israeliti, come comandato da 
Dio, nella figura di Gesù può essere recuperata anche la figura del serpente 
del paradiso, responsabile della tentazione di Eva, e della uscita di Adamo ed 
Eva ‘dal recinto degli animali’ conseguente all’acquisizione della conoscenza 
del bene e del male. Dice Bloch a tale proposito: «il serpente del paradiso è 
nello stesso tempo il simbolo della ragione che fa esplodere il mondo; infatti 
essa insegna a mangiare dell’albero della conoscenza ed annuncia ai primi 
uomini un regno che è più alto di quello del loro creatore e del creatore del 
mondo. Essa insegna pure loro a violare la legge del demiurgo per diventare 
attraverso il sapere della salvezza uguali a quel massimo Dio che non è Jahvè 
e che solo Gesù ha nuovamente annunciato»68. Il serpente del paradiso dun-
que, come era stato già in Mosè, è di nuovo soprattutto in Gesù, quel Gesù 
che è l’usurpatore di Jahvè, e il vendicatore di tutti i Giobbe di questa terra. 
In questo senso la religione di Gesù e la sua stessa figura rappresentano «la 
protesta religiosa che non si rapporta più con il sé come con una realtà non 
disgelata e con il Sursum corda come con un Alto ipostatizzato in cui l’uomo 
non compare: Eritis sicut Deus è la buona novella della salvezza cristiana»69. 
Nel Cristianesimo pertanto si realizza quel movimento per il quale «l’impulso 
verso l’alto diviene infine l’impulso verso l’avanti»70.

Secondo Georges Bataille, invece, puntare sul futuro e sulla morale signifi-
ca immettersi nella direzione dell’accrescimento dell’essere e del suo bene, una 
direzione che è guidata da una ragione calcolante la quale ha in vista l’utile ed 
il sapere subordinato all’utile, ma che sconfessa l’aspirazione più profonda del-
l’uomo ed il moto più intimo da cui è scosso l’intero universo. La morale infatti 
tende in quanto tale al bene dell’essere nella sua determinatezza e limitatezza, 
un bene misurato dalla ragione che mira appunto al suo compimento, alla sua 
realizzazione71. Questo tipo di bene dunque esclude la violenza distruttiva, si 
identifica con la sostanzialità, con la individualità, con i limiti, con la legge… 
tutto ciò insomma attraverso cui l’essere garantisce la propria durata. Di contro, 
come già s’è detto, la prospettiva propria di quel movimento interiore di dépen-
se si situa proprio sul piano della violenza e mira a quel superamento dell’es-
sere, a quella rottura dei limiti e quindi alla rovina dell’essere determinato che 
sola può utopicamente accedere alla dimensione della totalità, ributtando ogni 
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preoccupazione per il futuro72. L’eccesso, la violenza si realizzano nell’istante, 
e l’istante che conta è l’istante della perdita, del mancare. Non può trattarsi 
in questo caso di giungere in un punto progettato, in un punto cui tendiamo 
perché ne sappiamo qualcosa. Al contrario, come dice lucidamente Bataille 
«l’istante resta al di fuori, al di qua o al di là di ogni sapere […] Non sappia-
mo assolutamente niente dell’istante. In una parola, non sappiamo niente di ciò 
che in definitiva ci riguarda, di ciò che ci importa sovranamente»73! Questo è 
il conto che l’uomo deve pagare per soddisfare all’esigenza più autentica della 
libertà, di un essere che aspira angosciosamente ad essere sovrano.

Oramai pertanto risulta chiaro che per Bataille questa aspirazione alla gloria, 
questa aspirazione ad una sommità, questo movimento di negazione dei limiti e 
degli scopi differiti, si iscrive dalla parte del male, e questo moto del male, egli 
afferma, è alla base di ogni etica possibile per noi uomini. Proseguendo sulla 
strada di Nietzsche, Bataille intende porsi al di là di bene e di male, e propone 
piuttosto di «opporre non più il bene al male, ma il culmine morale, che è altra 
cosa dal bene, al declino, che non ha nulla a che vedere col male e la cui neces-
sità determina invece le modalità del bene. Il culmine corrisponde all’eccesso, 
all’esuberanza delle forze. Esso porta al massimo d’intensità tragica; è connesso 
al dispendio d’energia senza misura, alla violazione dell’integrità degli esseri. È 
dunque più vicino al male che al bene. Il declino, che corrisponde ai momenti 
di sfinimento, di fatica, dà il massimo valore alla preoccupazione di conservare 
e di arricchire l’essere. Da esso dipendono le regole morali»74. Il culmine di 
cui parla Bataille si identifica perciò con quella libertà dell’essere di cui s’è 
parlato, cioè con quell’aspirazione all’autonomia, alla immanenza, all’utopico 
naufragio nella totalità, che è la passione più forte dell’uomo. L’esercizio pieno 
della libertà sta pertanto dalla parte del male, e così può dirsi addirittura che il 
male si rivela come «oggetto di una ricerca morale estrema»75! Tale esigenza di 
male lo porta a precisare: «il culmine non è subire, è volere il male. È accordo 
volontario col peccato, con il delitto, il male»76. Occorre però chiarire, a questo 
punto, che quando Bataille parla di questa violenza scatenata, quando parla 
di male e di delitto, non si tratta «del male che noi facciamo abusando della 
nostra forza contro i deboli: ma di quel male che va contro il proprio interesse, 
e che è voluto da un desiderio folle di libertà»77.

Se il bene si identifica con la determinatezza dell’essere, con i limiti, con 
la legge, con tutto ciò attraverso cui l’essere garantisce la propria durata, allora 
– pensa Bataille – il bene è di fatto la base per una urgenza che è più fonda-
mentale, una sporgenza, un eccesso, che è appunto il male. Si può dunque 
arrivare a dire: «Il Bene […] è proprio la ragione stessa che noi abbiamo di 
fare il Male»78, e ciò è vero sul piano ontologico come su quello etico: «il bene 
nel mondo è a servizio del male, cioè a dire: il lavoro a servizio del piacere. 
La grande verità: il male nel mondo importa più che il bene. Il bene è alla 
base, ma il sommo è il male»79. Come s’è chiarito, questo male è il vero bene 
dell’uomo, ma è male in quanto non si preoccupa della durata dell’essere, 
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anzi esclude ogni sollievo, consuma pericolosamente la vita, la vota all’ango-
scia, ad una apertura totale senza garanzie. Questo moto del male, in quanto 
superamento dei limiti dell’essere, apre alla comunicazione, tende addirittura 
alla fusione degli esseri. Senza il male, dunque, gli esseri sarebbero ripiegati 
totalmente su se stessi, rinchiusi nella loro sfera individuale, mentre il male 
assicura la comunicazione. Dice pertanto Bataille: «Gli uomini non si apprez-
zano nel bene e si amano nel male. Il bene è l’ipocrisia, il male è l’amore»80. 
La comunicazione è esistenza infinita, gloriosa, di contro all’esistenza chiusa, 
limitata e divisa, propria delle sostanze individuali, separate; ma la comunica-
zione, che per essenza costituisce il superamento dell’essere, non può avvenire 
tra esseri intatti, integri, ma «avviene solo tra due esseri messi in gioco, lace-
rati, sospesi, chini entrambi sul loro nulla»81. È, secondo Bataille, quello che 
avviene, d’altra parte, nel sacrificio religioso o nei rapporti sessuali governati 
dal desiderio carnale: ciò che attira e ciò che unisce non è l’essere nella sua 
integrità, ma la sua ferita, la sua morte. E per questo Bataille si spinge sino 
ad affermare che «ogni comunicazione partecipa del suicidio o del delitto» e 
pertanto gli uomini possono comunicare soltanto se si assestano consapevol-
mente nella dimensione del male e del crimine82!

Pur da una prospettiva atea, anzi propriamente ateologica, come preferisce 
connotarla con un esplicito compiacimento anticristiano, Bataille trova nella 
nozione di peccato qualcosa di ‘infinito’83, qualcosa che risponde pienamente 
alla realtà e alla psicologia dell’uomo. Infatti il movimento profondo da cui 
l’uomo è scosso si può definirlo un movimento per il movimento; è cioè un 
movimento che non ha uno scopo di compimento dell’essere ma della sua ro-
vina, un movimento di negazione dei limiti e di ogni scopo progettato. Si tratta 
dunque di qualcosa di «offensivo verso Dio»84 in quanto creatore, ordinatore 
delle realtà sostanziali, dei limiti, e degli scopi… Questo senso di colpevolezza 
dunque accompagna necessariamente l’angoscia dell’uomo, stato d’angoscia 
che è già colpevole in quanto tale, perché si tratta del desiderio di uscire dai 
propri limiti, desiderio di cedere al movimento offensivo nei confronti dell’es-
sere85. In questo senso l’uomo si oppone alla natura, la mette in questione, non 
solo con la sua ragione, ma anche fisicamente, nel riso, nelle lacrime, nel sesso, 
nell’estasi, nel sacrificio… in quanto tutti questi movimenti convulsi, violenti, 
straziano la physis, dunque costituiscono peccato contro lo spirito che invece 
‘serve’ la natura, che ‘benedice’ i limiti della natura. Ma questo ergersi contro 
la natura e contro se stesso all’uomo è necessario per potersi riconoscere e per 
amarsi; secondo Bataille in definitiva l’uomo «non può riconoscersi, non può 
amarsi sino in fondo, se non è oggetto di una condanna»86.

L’uomo però deve assumersi consapevolmente e responsabilmente questa 
colpevolezza del suo modo di esistere, così come avveniva nella religiosità 
primitiva precristiana, nella quale «il crimine del sacrificio è assunto da colui 
che beneficia del sacrificio»87. Questi assumeva attivamente le responsabilità 
di quella intolleranza per i limiti dell’essere, un essere che di per sé «è solo 
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noia, è solo fatalità»88. Nel Cristianesimo invece «colui che beneficia del sacri-
ficio è insieme colui che lo maledice e ne fa ricadere la colpa sugli altri. C’è 
nel Cristianesimo una volontà di non essere colpevoli, una volontà di porre il 
colpevole fuori dal seno della Chiesa, di trovare una trascendenza dell’uomo 
in rapporto alla colpevolezza»89. A ciò Bataille oppone che il senso di colpe-
volezza è fondamentale per la coscienza dell’uomo; senza colpevolezza, senza 
violenza, non c’è ardore, non c’è apertura, non c’è movimento di superamento 
dei limiti, non può esserci comunicazione.

Il Cristianesimo, secondo Bataille, racchiude in sé molte ambiguità, legate 
anche alla dimensione dottrinale (ragionata) ed istituzionale in cui si è evoluto 
e consolidato. Nel suo aspetto di visione della vita borghesemente condivisa, 
che ispira le istituzioni sociali, la legge, ecc., il Cristianesimo si presenta come 
«rigorosissima fedeltà al Bene, fondato dalla ragione»90. Ma questa capacità 
di stare a fondamento di una collettività borghese il Cristianesimo lo deve ad 
un equivoco «accordo tra l’interdetto religioso primitivo, il sacro, e la ragio-
ne» che esso ha portato avanti affermandosi come civiltà, un accordo che a 
sua volta ha come fondamento l’equivoco di presentare Dio come ragione, 
come legge. In questa confusione del sacro e della ragione «Dio è visto come 
un’astrazione, un universale che crea i particolari e se ne fa garante»91. Dun-
que un Dio vissuto come una sostanza e non come spirito, creatore a sua volta 
di altre sostanze che hanno come scopo di raggiungere il loro compimento 
nel quadro di una perfezione pre-stabilita, insomma un Dio garante dell’or-
dine delle cose! In questa prospettiva credere in Dio significa credere nel sé 
esteriore, significa cercare una durata, assicurarsi contro ogni possibile rovina, 
situarsi in definitiva sul piano della servitù. Il Cristianesimo che segue questa 
direzione pone l’esistenza umana sotto la dipendenza dell’ideale, rinunciando 
a «riconoscere il valore dell’uomo per affermare quello del principio che ti 
condanna ad una servitù rassegnata»92. Esso si caratterizza così come una “in-
clinazione vertiginosa alla rinuncia”, e come tale cade sotto la decisa denuncia 
di Bataille il quale qualifica il Cristianesimo come «la malattia costituzionale 
dell’esistenza dell’uomo»93. È appunto nei confronti di questo modo di inten-
dere il Cristianesimo, che si oppone massimamente a ciò che egli ritiene il più 
proprio dell’uomo, ancora una volta sulle orme di Nietzsche, Bataille, che una 
volta aveva avvertito così fortemente il richiamo del Cristianesimo da volersi 
fare monaco, scrive il suo Manuale dell’anticristiano!

D’altra parte però resta vero che al Cristianesimo stesso appartengono 
elementi propri di una visione alternativa. In primo luogo, in generale, un pro-
fondo legame con l’umanità arcaica «aperta senza ostacolo alla violenza»94. A 
questo aspetto si lega poi quell’esigenza di crimine, di orrore (vedi il simbolo 
della croce), di cui il Cristianesimo «in certo senso ha bisogno per esserne il 
perdono». Infatti tutto il Cristianesimo, nella sua architettura strutturata di 
presa di coscienza della colpa, della dannazione, e dell’annuncio della salvezza, 
è organizzato intorno ad un crimine di cui pure costituisce la cancellazione. 
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Questo spiega per certi versi anche il successo del Cristianesimo, successo 
dovuto sia alla trama dello stesso racconto della vicenda di Gesù, che in qual-
che modo secondo Bataille riproduce il mito della messa a morte del re95, sia 
soprattutto al valore della figura della crocifissione infamante per il figlio di 
Dio, «figura che porta l’angoscia umana ad una rappresentazione della perdita 
e del decadimento senza limiti»96.

In verità, in tale rappresentazione di Dio fornita dal Cristianesimo, se-
condo Bataille, sono presenti elementi estremamente significativi, che corri-
spondono perfettamente a quella interpretazione della vita e dell’uomo da lui 
fornita! In primo luogo proprio quel modo di pensare Dio che in certa misura 
corrisponde all’eccesso originario dell’essere, a quel movimento di superamen-
to intollerabile dei limiti stessi dell’essere, che percorre l’intera vita e la stessa 
esperienza umana: un Dio che non ha riposo in se stesso, che non conosce 
sazietà, che si può dire in qualche modo ‘si odia’. «Se Dio non si odiasse 
– dice Bataille – sarebbe ciò che credono gli sciocchi depressi: accasciato, im-
becille, logico […] Se Dio venisse meno un solo istante a quest’odio, il mondo 
diverrebbe logico, intelligibile, anche gli sciocchi lo spiegherebbero»97. Questa 
visione di Dio, in cui la croce è centrale, acquista dunque per Bataille il valore 
di simbolo fondamentale del principio della perdita, il simbolo della conte-
stazione suprema di se stessi, da parte dell’essere come dell’uomo. E Bataille 
si rifà alle pagine più drammatiche e insieme più complesse dei Vangeli, là 
dove si parla della morte in croce di Gesù e delle sue ultime parole rivolte al 
Padre, legando queste pagine alla dottrina della Trinità, alla credenza cristiana 
nel Gesù-Dio. Bataille commenta: «Dio che strazia la notte dell’universo con 
il grido [l’ Eloi lamma sabachtani di Gesù], non raggiunge forse il colmo della 
malizia? Dio stesso grida, rivolgendosi a Dio: ‘perché mi hai abbandonato?’, 
cioè: ‘perché io stesso mi sono abbandonato?’. O, con più precisione: Che 
cosa succede? Mi sarei dimenticato fino al punto da essermi messo in gioco 
da me stesso?’»98.

Ma ancora, secondo Bataille, il supplizio del Cristo in croce interpreta 
perfettamente ciò che avviene di fatto nel processo della comunicazione, cioè 
in quella dimensione del crimine, necessaria ma maledetta, che si realizza qui 
nel suo caso più alto, nel caso della comunicazione tra Dio e gli uomini! Per-
tanto è da vedere in quel «culmine che è il Cristo in croce l’espressione più 
equivoca del male», dal momento che dalla cristianità il supplizio di Gesù è 
considerato un male, anzi il peccato sommo, ma nello stesso tempo è il mezzo 
della salvezza, il tramite della rappacificazione con Dio. Ecco allora che trova 
espressione perfetta il teorema di Bataille: «Tutto avvenne come se le creature 
potessero comunicare con il loro Dio soltanto per mezzo di una ferita che ne 
lacerasse l’integrità. La ferita è voluta, desiderata da Dio. Gli uomini che gliela 
arrecarono non sono per ciò meno colpevoli. D’altronde, fatto assai strano, 
questa colpevolezza è la ferita che lacera l’integrità di ogni essere colpevole. 
In questo modo, Dio, ferito dalla colpevolezza degli uomini e gli uomini feriti 
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dalla loro colpevolezza verso Dio, trovano, ma faticosamente, l’unità che sem-
bra il loro fine. Se avessero conservato la loro rispettiva integrità, se gli uomini 
non avessero peccato, Dio da un lato e gli uomini dall’altro sarebbero rimasti 
nel loro isolamento. Una notte di morte, in cui il Creatore e le creature insieme 
sanguinarono, si straziarono a vicenda e si posero in questione sotto ogni aspet-
to al limite estremo della vergogna, è stata necessaria alla loro comunione»99!

Il Cristianesimo, come dottrina ragionevolmente strutturata nel suo com-
plesso, può in effetti presentarsi con i caratteri della ‘pesantezza’ e dello ‘sfi-
nimento morale’, come s’è detto prima, con i caratteri cioè di una religione 
rigorosamente legata alla fedeltà al Bene fondato dalla ragione, ma Bataille 
vede in verità il messaggio evangelico tutto pervaso da una violenza contro 
l’interesse individuale, contro l’avidità (il desiderio di arricchirsi e di chiudersi 
in sé), contro la servilità, tanto da poter servire addirittura come un manuale 
di sovranità: «Com’è puerile negare la virtù del Vangelo! Non c’è uomo che 
non debba riconoscenza al Cristianesimo per averne fatto il libro per eccel-
lenza dell’umanità […] Ma come è possibile volersi sovrani senza la violenza 
che il Vangelo oppone all’interesse, senza l’ingenua derisione che oppone alla 
violenza? La morale evangelica è, per così dire, da un capo all’altro, una mo-
rale del momento sovrano. La ristrettezza non è propria del Vangelo, ma è 
ciò che si è conservato, nella sua misura, delle regole che esso essenzialmente 
negava. [ ….] il Vangelo è stato per chi lo sa capire il ‘manuale di sovranità’ 
più semplice e più umano»100.

A partire da qui, allora, Bataille può chiudere i suoi conti col Cristiane-
simo in qualche modo rifacendosi a Nietzsche, il quale nella sua Volontà di 
potenza additava la strada da percorrere nel modo seguente: «superare ogni 
Cristianesimo attraverso un iperCristianesimo e non accontentarsi di eliminarlo 
[…] Non siamo più cristiani, abbiamo superato il Cristianesimo, perché siamo 
vissuti troppo vicini, anziché troppo lontani da esso, e soprattutto perché pro-
prio dal Cristianesimo siamo usciti; la nostra religiosità più severa e insieme 
più delicata ci impedisce oggi di essere ancora cristiani (1885)»101. Per quanto 
lo riguarda Bataille può dire di aver appreso appieno la lezione di Nietzsche, 
e può sostenere – a modo suo, sarcasticamente, buffonescamente – di aver 
proposto appunto una forma di iperCristianesimo, una visione cioè centrata sul 
dono, sulla perdita, sulla caduta, in altri termini una prospettiva che equivale, 
come dice lui, ad una incarnazione generalizzata 102! In definitiva «il momento 
decisivo della religiosità» (e di quella cristiana in particolare) risiede nella 
esperienza violenta della perdita, e questo corrisponde perfettamente a ciò che 
testimonia la più profonda esperienza interiore dell’uomo.

Come s’è potuto vedere, con le loro assai diverse eppure sorprendente-
mente parallele prospettive teoriche e interpretative, Bloch e Bataille si può 
dire traccino le due linee estreme, in alto ed in basso, dello sviluppo e insieme 
della crisi della soggettività nel pensiero del Novecento, posteriore alla sbornia 
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idealistica e conseguente alla eclissi progressiva dell’idealismo stesso. Nel caso 
di Bloch siamo di fronte ad una riappropriazione concretamente utopica, del 
soggetto, animato dalla (o addirittura identificato alla) speranza di riuscire a 
produrre un mondo migliore, un regno di giustizia e di libertà. Nel caso di 
Bataille siamo di fronte ad un esito assai differente, nel quale il soggetto trova 
sì in sé la forza di ribellarsi alla ragione calcolante e al mondo chiuso dell’utile, 
ma la trova facendo leva su un movimento folle che percorre tutto l’universo e 
se stesso, e che lo porta ad una sconvolgente perdita nichilistica utopicamente 
tesa al raggiungimento della totalità. In entrambi i casi risulta cruciale il ruolo 
svolto dal Cristianesimo, come fucina di idee, di prospettive ideali, e insieme 
come forza spirituale intima e rivoluzionaria, fuoco inestinguibile cui attinge 
il pensiero anche quando avverte di doverlo usare contro il Cristianesimo.
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Lucia Pizzo Russo
Al di qua dell’immagine

«Guardare un quadro è un atto di fede nell’uomo»: è il pensiero con cui 
Giorgio Albertazzi chiude un incontro televisivo con Cesare Brandi sull’arte 
di Afro, Capogrossi e Burri 1. Sicché può sembrare uno scherzo e, ancora 
peggio, persino irriverente utilizzare il modello teorico di Segno e Immagine 
per discutere dell’Animal Art. Né l’uno e né l’altro. Semplicemente intendo 
fare riferimento a una teoria estetica che prende in considerazione le condi-
zioni di possibilità dell’arte, e più in generale del fare produttivo dell’uomo, 
anziché chiedersi se ciò che si vede nei quadri è arte o no, proprio perché 
«si potrebbe discutere senza fine sulla differenza fra segno e immagine, ove 
questa differenza si voglia desumere a posteriori» 2.

A guardare quanto i quadri danno a vedere, infatti, è difficile che ci si 
raccapezzi. Ma si sa, il XX secolo ha teorizzato con insistenza – tanto da ab-
bandonare la figuratività e magnificare l’astrazione – che l’arte “non rende il 
visibile”, bensì “rende visibile”; e non è detto che ciò che viene reso visibile 
sia facile da comprendere. Si pensi a una ecografia, o, per includere il colore, 
a una fMRI: certo, tutti possiamo “vederle”, ma solo l’ecografista e l’esperto di 
risonanze magnetiche funzionali possono dirci se sono venute bene oppure no; 
e laddove l’inesperto vede “linee” e “colori”, l’esperto coglie subito il significa-
to. Voglio dire: il rendere visibile l’invisibile, il mettere l’accento sull’invisibile 
che grazie all’immagine accede alla visibilità, sebbene sia stato tematizzato nel 
mondo dell’arte e delle avanguardie storiche, può essere considerata la cifra 
progettuale della tarda modernità, e in quanto tale si impone nell’arte e nella 
scienza. Se questo può spiegare l’entusiasmo odierno suscitato dalle tecniche 
di visualizzazione del funzionamento del cervello, a ben considerare, l’invi-
sibile, diversamente inteso nelle varie temperie culturali, ha sempre attratto 
sia la scienza sia l’arte. Senza contare gli atomi democritei, relativamente a 
quest’ultima, basti pensare alla rappresentazione della divinità, perché sorga 
il sospetto che la dialettica visibile-invisibile da sempre guidi il fare artistico, 
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o, diversamente detto, che sia costitutiva dell’immagine, che faccia parte del 
suo statuto 3: le immagini, scientifiche e artistiche sono, quindi, mediatrici tra 
il visibile e l’invisibile.

E però, contrariamente alla scienza, l’oggetto artistico non solo non ha 
criteri predefiniti di valutazione, ma parrebbe non averne del tutto. Oltre al de 
gustibus non disputandum che sposta il fuoco dell’attenzione sulla soggettività 
delle preferenze piuttosto che sull’adeguatezza dell’apprezzamento, spezzato il 
legame che tramite il rimando a un referente esistente indirizzava l’attenzione 
sulla forma e ne facilitava il giudizio, e messo in discussione il valore dell’abi-
lità tecnica per la resa formale che guidava la valutazione, l’arte, nonostante 
l’ideologia corrente che la vuole, diversamente dalla scienza, immediatamente 
comprensibile a tutti, prima «diventa un “oggetto ansioso” (“Sono un capola-
voro”, deve chiedersi, “o un cumulo di rifiuti?”)» 4, e poi, duchampianamente, 
sempre più un oggetto qualunque, che può essere riconosciuto oggetto artisti-
co per via di “consacrazione”, non grazie alle sue qualità intrinseche.

Quanto, poi, alla facilità della comprensione vedremo che già percepire 
un’immagine non è lo stesso che percepire ciò di cui l’immagine è immagine; 
figuriamoci percepire l’arte. Solo trascurando la differenza tra il mondo e le 
rappresentazioni che ne facciamo (siano esse artistiche e scientifiche) si può 
omologare il rendimento della percezione ecologica e della “percezione pitto-
rica” 5. Con la conseguenza di culturalizzare la prima a partire dalla seconda 
o, viceversa, naturalizzare la seconda a partire dalla prima. Mentre il primo 
movimento ha contribuito al relativismo dominante per buona parte del No-
vecento, il secondo è fondativo del riduzionismo che da qualche decennio sta 
conquistando settori disciplinari lontani dal biologico. Si pensi, per il primo 
movimento, alla “neve dell’eschimese”, che sino a un passato abbastanza re-
cente serviva a dimostrare la relatività culturale della percezione; e, per il 
secondo, alla neuroestetica e al successo che riscuote anche tra gli studiosi 
di quelle discipline che un tempo si chiamavano “Scienze dello spirito”. Ma 
la Weltanschauung, qualunque sia la posizione sullo storicismo e rifiutando 
l’antitesi diltheiana tra spiegazione e comprensione, rimane pur sempre una 
costruzione storico-culturale, non un rendimento della percezione ecologica.

Nell’antitesi natura/cultura, mentre la scienza è sempre stata considerata 
una creazione dell’intelletto, la parte nobile e coltivata della natura umana, 
l’arte – nello specifico la pittura – è stata vista come natura: «il linguaggio 
naturale dell’umanità» 6. I sensi che ce ne danno l’accesso, del resto, fanno 
parte della dotazione genetica di ogni essere vivente. Dai sensi, al talento come 
dono naturale, al legame con i sentimenti e le emozioni che è quanto ci ac-
comuna agli animali, al gusto con cui la fruiamo che certo non è, in quanto 
senso, esclusivo di Homo sapiens sapiens, al vezzo di irreggimentare qualsiasi 
disegno e qualsiasi immagine sotto la categoria “arte”, tutto sembra giustificare 
la naturalità e la primitività dell’arte, e condurci alla ricerca delle sue radici 
biologiche.
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«Non è più di moda discutere delle “origini dell’arte”», scriveva E. Gom-
brich agli inizi degli anni Cinquanta, e ricordava che «fra le vie tentate per 
studiare l’origine, il divenire dell’arte, c’è stata quella di esaminare le produzio-
ni, e il modo di produzione, dei bambini e degli anormali» 7. L’esito di quelle 
ricerche, che, tra il finire dell’Ottocento e i primi decenni del Novecento, 
hanno visto impegnati studiosi di varî ambiti disciplinari, più che a chiarire le 
origini, è servito a convincere che i disegni dei bambini e degli malati mentali 
sono arte: arte infantile e arte psicopatologica sono da allora entrate nel lessi-
co di ognuno. Gombrich non poteva prevedere che da lì a poco il problema 
delle origini dell’arte sarebbe ridiventato attuale, né tanto meno che le origini 
le si sarebbero trovate nell’animale. Non stupisce, però, che, come già per 
il bambino e il malato mentale, mentre sulle origini si continua a discutere, 
abbiamo assistito, non «alla nascita dell’arte» come, viceversa, sostiene Julian 
Huxley 8 – nipote di Thomas Henry Huxley, il brillante difensore di Darwin 
– ma alla nascita di un nuovo oggetto culturale, l’Animal Art.

Nell’affrontare l’argomento, che nel clima di riduzionismo strisciante e 
di minimalismo artistico si è imposto all’attenzione degli studiosi, installato 
nelle istituzioni culturali e assimilato dalle nostre menti, terrò presente il nu-
cleo concettuale della teoria di Brandi, ovvero la “radice comune” di Segno 
e Immagine, la loro non eterogeneità originaria. Se «segno e immagine sono 
all’origine la stessa cosa che la coscienza rivolge in due direzioni diverse», ne 
consegue che non si dà Segno senza Immagine, e viceversa. L’affermazione non 
è di poco conto perché, mentre nel passato serviva a criticare quelle posizioni 
che insistevano sulla naturalità dell’immagine(-arte) a fronte della culturalità 
del linguaggio, oggi entra in rotta di collisione con una convinzione profon-
damente radicata nella nostra storia culturale, ma difesa con nuovi argomenti, 
che è quella di considerare il proprio della natura umana – ciò che ci contrad-
distingue dagli altri animali, la differenza decisiva che nell’ordine dei Primates, 
nonostante la vicinanza genetica, è tale da distinguere uomo e scimpanzé – nel 
linguaggio. Tanto da farne un unicum: l’istinto umano per eccellenza 9.

Viene da pensare all’elogio della mano, per citare il fortunato titolo di 
Focillon 10. Da Anassagora ad Aristotele, a Giordano Bruno, a Engels, fino 
all’odierna Paleoantropologia culturale, che non può certo sottovalutare «la 
mano abile e sapiente» senza la quale non avrebbe reperti da studiare 11, il 
linguaggio non sembra proprio l’unico tratto distintivo della nostra specie. Che 
l’uomo sia il più intelligente degli animali perché ha le mani, o che abbia le 
mani perché è il più intelligente degli animali – alternative teoriche difese, la 
prima, da Anassagora e, la seconda, da Aristotele 12 – senza la mano, giusta 
l’osservazione di Bruno, «dove sarrebono le istituzioni de dottrine, le invenzio-
ni de discipline, le congregazioni de cittadini, le strutture de gli edifici ed altre 
cose assai che significano la grandezza ed eccellenza umana e fanno l’uomo 
trionfator veramente invitto sopra l’altre specie? Tutto questo, se oculatamente 
guardi, si riferisce non tanto principalmente al dettato de l’ingegno, quanto 
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a quello della mano, organo de gli organi» 13. A parte l’ideologia dell’uomo 
trionfator, senza la mano – un organo decisamente “assai umano” 14, sia mor-
fologicamente sia nella quantità e connettività di corteccia cerebrale relativa 
– non ci sarebbe neanche il linguaggio scritto, che ha determinato lo sviluppo 
del logos, grazie al quale i filosofi del linguaggio, nell’era della naturalizzazione 
della mente, ritengono di potere identificare il proprio della natura umana nel 
linguaggio.

Con ciò non si vuole certo misconoscere l’importanza del linguaggio, par-
lato e scritto (peraltro, è su quest’ultimo – che non nasce certo come alfabetico 
ma come pittografico 15 – che si è, e a lungo quasi esclusivamente, esercitata 
la riflessione filosofica e non), ma solo puntualizzare che «la natura umana 
[non] consiste [solo] nel suo essere un animale linguistico» 16. La natura umana 
consiste anche nel suo essere tante altre cose, e l’essere umano, oltre a essere 
un animale linguistico è un animale che inventa – dal fuoco al WEB – un 
animale che immagina, un animale che dà forma, un animale simbolico. Tanto 
da portare a sostenere che «se vi è una sola cosa che distingue l’uomo da tutte 
le altre forme di vita, attuali o estinte, è la capacità di pensiero simbolico» 17. 
Come che sia, è incontrovertibile che «nessun animale eccetto l’uomo ha mai 
inventato un sistema simbolico nel proprio ambiente naturale» 18. Né, d’altra 
parte, affrontando criticamente l’argomento Animal Art, si vuole misconoscere 
la nostra appartenenza al regno animale, o mettere in discussione l’albero ge-
nealogico che ci vede parenti stretti della scimmia, o negare che il DNA di 
un umano è identico al 98-99% – più sì meno no, data l’attuale tendenza a 
spostare il confine – a quello di uno scimpanzé, quale che sia l’interpretazione 
scientifica che se ne dà e le conseguenze che se ne traggono 19. Non mi sto 
schierando con la versione attuale del vescovo di Oxford che nell’800 si oppo-
neva a Darwin: Thomas Huxley e Julian Huxley sostengono cause diverse, e, 
nello specifico, non occorre rinnegare l’antenato comune. Né che sia l’“ultima 
ferita allo smisurato narcisismo” dell’uomo, come è stato detto, mi colpisce più 
di tanto. Sarà una questione di genere, sarà una reattività più alle persone e 
alle cose che alle parole, ma non mi sento minimamente ferita da “nostro fra-
tello Bonobo”, anzi mi richiama “nostra sorella luna”, ecc. Tuttavia, nonostante 
il patrimonio genetico che accomuna padri e figli, e benché non manchino i 
figli d’arte, è sotto gli occhi di tutti che i figli possono avere inclinazioni molto 
diverse da quelle del padre. Quanto poi a spiegare le inclinazioni di un fratello 
con quelle di un altro fratello, sia pure quello più vicino alla “natura”, mi pare 
francamente discutibile.

Ma intanto, cosa si intende, come nasce e come si sviluppa l’Animal Art? 
La locuzione ha significati diversi. Oltre a quello tradizionale che si riferisce 
alla rappresentazione grafica, pittorica o scultorea che gli esseri umani fanno 
degli animali, oggi viene usata in due altre accezioni. La prima individua la 
tendenza artistica di trattare l’animale come materiale in maniera molto diversa 
dai modi tradizionali: a parte il celeberrimo Damien Hirst con i suoi animali, 
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messi, tutt’interi o a pezzi, in formaldeide, si pensi a Banksy che ha usato 
capre, maiali e mucche come vere e proprie tele, dipingendo direttamente 
sulla loro viva pelle immagini e scritte; o all’installazione di Marco Evaristi 
con pesciolini rossi dentro frullatori progettati per essere messi in moto dai 
visitatori che hanno, così, potuto “godere” del frullato di pesce; o ancora alla 
performance di Kira O’Reilly, l’artista britannica che nuda resta abbracciata a 
un maiale morto per quattro ore.

Con la seconda accezione, che è quella di cui ci occuperemo, mentre della 
prima se ne occupano già gli animalisti con le loro, ahinoi, vane proteste, ci 
si riferisce all’arte prodotta dagli animali. Gli animali fanno arte? Ebbene sì, 
lo sostengono in tanti. E non si tratta della tela del ragno, delle cellette esa-
gonali delle api, della vespa-vasaio, delle cattedrali delle termiti, delle “recite” 
dello spinarello, della danza del gallo cedrone o del caribù, del canto degli 
uccelli, dei loro nidi o dei loro giardini, fossero anche quelli dell’uccello, per 
l’appunto, giardiniere, che ha colpito la fantasia non solo degli ornitologi ma 
anche di storici dell’arte e di estetologi 20. «Attribuire una vera parentela con 
l’arte alle attività da cui provengono il nido dell’uccello, i vasi della vespa, 
le architetture delle termiti, è cosa che non può non farci esitare», afferma 
Souriau dopo avere passato in rassegna questi e consimili esempi di artisticità 
“naturale”. Nessuna esitazione, però: per lui si tratta solo della dimostrazione 
del fatto che l’uomo fa parte della natura. Il suo bersaglio polemico è «un 
certo artificialismo estetico», contro il quale invita a tenere nella giusta con-
siderazione, che l’arte non è «un fiore di serra», ma affonda le proprie radici 
nell’animalità: «qualche vago abbozzo, il profilarsi timido e limitato di facoltà 
e attività di cui noi uomini siamo abituati a fare il nostro orgoglio» 21.

Questo era lo stato dell’arte animale fin verso la fine degli anni cinquanta 
del Novecento. Nel 1957 accade un evento di grande momento, e da allora 
la punta di diamante dell’arte animale è la pittura. Souriau era al corrente 
dell’evento, ma lo tralascia «volontariamente». Accenna ad Altamira e Lascaux 
– «là è apparso un fatto assolutamente nuovo sulla terra: l’arte figurativa» 
– per precisare che «nessun animale dà testimonianza di arte figurativa» 22, 
come a dire che la pittura è un’arte esclusivamente umana. Ma da lì a poco, 
figurativa o no, l’opinione che trattasi di pittura anche quando l’autore non è 
umano si è diffusa a macchia d’olio, e le “opere” degli animali, senza ombra 
di dubbio, vengono considerate arte. Come è d’uso per gli oggetti di questa 
astratta categoria culturale della modernità vengono esposti al pubblico nei 
luoghi deputati a ciò, vale a dire le gallerie e i musei; le “vernici”, più o meno 
di successo, vengono recensite dalla stampa; le opere intitolate e catalogate, 
vengono vendute; oltre a eBay, importanti case d’aste richiamano un pubblico 
internazionale; mostre su mostre, ne registrano le novità, e le retrospettive ne 
potenziano la rispettabilità; entrano a far parte di collezioni, musei, esposizioni 
periodiche; autorialità e “stile” sono decisivi; contrariamente a quanto avviene 
per gli oggetti seriali che col passare del tempo si deprezzano, il loro valore 



316

aumenta in ragione delle particolarissime norme che regolano il mercato d’arte; 
il processo generativo, non considerato per gli oggetti d’uso comune, è tenuto 
in gran conto in considerazione del fatto che nell’opera si realizza pienamente 
e si rende manifesta la “soggettività” dell’autore. Sicché il “chi”, il “come”, 
il “quando” e le oscillazione del gusto, facendo aggio sulle caratteristiche del 
prodotto, possono determinare impennate di prezzo che stupiscono solo chi 
è esterno alle logiche di quel mercato. Gli “ottimi dipinti astratti”, secondo la 
valutazione dei critici, vengono paragonati a, o scambiati per, quelli di Jackson 
Pollock, Willem de Kooning, Franz Kline, in ogni caso, ottengono «recensioni 
serie e talvolta entusiastiche» 23. Quando la valutazione riguarda gli autori, si 
argomenta che gli animali sono artisti migliori, e di molto, degli umani 24. E 
c’è chi sostiene che gli artisti umani possono solo sperare «di produrre opere 
dotate della stessa chiarezza e intensità» di quelle delle scimmie. «La difficoltà 
di emulare l’arte delle scimmie è uno dei modi per illustrarne la potenza»: 
chi tra gli umani ha avuto l’ardire di provarci – ci si rassicura – ha fallito 
«miseramente» 25.

Ma vediamo l’evento tralasciato, e pour cause, da Souriau. Il fatidico 1957 
è l’anno in cui si tenne all’Institute of Contemporary Art di Londra la pri-
ma mostra di pittori non umani, lo scimpanzé Congo dello zoo di Londra e 
la scimpanzé Betsy dello zoo di Baltimora. «Gran folla alla “vernice”. Molti 
vennero per dare un’occhiata ironica all’ultima pazzia dell’Istituto delle Arti 
Contemporanee ma quelli che capivano davvero l’arte astratta si convertirono 
immediatamente. […] L’artista americano William Copley venne in aereo a 
Londra per ridicolizzare la mostra e attese l’inaugurazione in dinner jacket e 
cappello duro, ma si profuse subito in scuse quando vide i quadri appesi alle 
pareti» 26. La mostra è stata inaugurata da Julian Huxley, grandi nomi del-
l’establishiment vi presero parte, e i quadri andarono a ruba: furono venduti, 
precisa Diamond, «ad acquirenti umani» 27. I dipinti di Congo «non erano 
soltanto una curiosità: la loro bellezza era ampiamente riconosciuta», puntua-
lizza F. de Waal 28. È questo l’evento tralasciato da Souriau. E se ne capisce 
la ragione: se anche l’animale presenta “artificialismo estetico”, dove radicare 
l’animalità dell’uomo? Il gesto avanguardistico 29 confligge con una visione 
dell’artisticità animale radicata nella natura e nella vita stessa.

“Appendereste un Congo alla parete?” È la domanda con cui Frans de 
Wall, lo specialista dei primati, introduce l’Arte animale 30. Picasso, a cui un 
congo – ce lo racconta Morris – l’ha regalato Roland Penrose, l’avrà fatto. Ma 
questo non è un riconoscimento dell’artisticità animale, come si lascia inten-
dere. Così pure, che Picasso, alla domanda di un giornalista su cosa pensasse 
della pittura degli scimpanzé, rispondendo saltandogli addosso e mordicchian-
dolo, volesse dire – lo sostiene Morris e tanti lo seguono – «che la scimmia e 
lui erano artisti» 31. E Howard Hong, un californiano appassionato d’arte che 
nel giugno del 2005 si è aggiudicato alla casa d’asta londinese Bonhams tre 
quadri di Congo, l’avrà appesi o chiusi in cassaforte? La casa d’asta sperava, 
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al più, di ricavare 1.200 euro, ma mister Hong, disposto a spendere oltre 
50.000 euro, avrà pure ritenuto di avere risparmiato quando le offerte si sono 
fermate alla modica cifra di 21.500! «Rappresentano la completa evoluzione 
del genere umano», pare abbia dichiarato 32. Congo è indubbiamente un sim-
bolo, ed è recente (luglio 2005) una retrospettiva che lo vede protagonista. 
Ma oggi non mancano tra le scimmie, esemplari con altrettanto talento e al-
trettanta fama: dall’orang utan Lady Noja, «la famosa pittrice espressionista» 
dello zoo di Vienna, ai gorilla Koko e Michael su cui ritorneremo. Nel più 
vasto regno animale, poi, dalla tartaruga Koopa all’elefante Ruby, di cui si 
narra che avrebbe accumulato una fortuna da far invidia ai pittori umani più 
quotati, a Taj la tigre bianca, al cane Tillie, considerata una stella emergente 
nella scena artistica newyorkese, a Pinto, il maialino dello Zoo di Brookfield, 
tanto dotato da essere ribattezzato Pig-casso, non mancano le occasioni per 
arredare in stile animale le abitazioni degli umani.

Il gesto di Morris, quindi, venne ripetuto. Gli animali, presenti in imma-
gine fin dall’arte preistorica, è come se nel XX secolo si fossero improvvisa-
mente animati: balzati fuori dalla tela, contrariamente a Homo sapiens sapiens, 
sono subito pittori. Il primo a venirne fuori, come abbiamo visto, è stato lo 
scimpanzé – il nostro parente più prossimo – e Desmond Morris – un artista, 
meglio conosciuto come etologo – il famoso autore della Scimmia nuda, ne è 
stato il Pigmalione. Due antefatti significativi: nel 1951, davanti agli animali 
della grotta di Lascaux Morris fece «il voto di svolgere una ricerca sulle ori-
gini dell’impulso artistico»; e nel 1953, quando lavorava ancora nell’Istituto 
diretto da Tinbergen, sfogliando «distrattamente» una rivista di psicologia, si 
imbattè su «uno strano scarabocchio» tracciato da uno scimpanzé di nome 
Alpha, e, letto l’articolo – era reduce da una personale di successo e frequen-
tatore di «serate [e] avventure surrealiste» – gli venne un’idea così esilarante 
che ritenne di non potere tenere per sé: «Quel pomeriggio, al tè, annunciai 
che un giorno avrei organizzato una mostra personale di disegni di scimpanzé 
in una galleria d’arte di Londra che avrebbe sbalordito il mondo e ancor più 
ristretto la differenza tra scimmia e uomo. Non dicevo sul serio, ma quattro 
anni dopo fu precisamente quello che feci» 33. Non che il mondo della vita 
fosse rimasto sbalordito, ma si sa, nel mondo dell’arte dal dadaismo in poi si 
gioca al rialzo e se la mossa è quella giusta – come il seme e il terreno – i frut-
ti non mancheranno. E così, dopo gli scimpanzé e le altre scimmie, vennero 
imbarcati elefanti, maiali, tigri, capre, cani e gatti, tartarughe, leoni marini, ecc, 
tutti nel caravanserraglio con colori e tele, non sempre con pennelli, talvolta il 
cavalletto: la pittura, un’arte che d’avanguardia in avanguardia ha proceduto 
alla s-definizione di se stessa, alla fine del secondo millennio diventa un’arte 
animale.

Scimmia e pittura nella nostra tradizione culturale sono state variamente 
intrecciate, e relativamente al nostro argomento il tramite è stata la teoria 
dell’imitazione. Se la pittura è imitazione, chi meglio di una scimmia può em-
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blematizzare tale concetto? 34 Così nel Medioevo «la pittura che fedelmente 
imitava la realtà veniva definita senza clemenza […] “scimmiottamento della 
verità” (simia veri)» 35. E proprio agli albori dell’astrattismo, nel teorizzare la 
necessità della «conversione spirituale» in pittura, Kandinskij apre Lo spirituale 
nell’arte assimilando la produzione di opere secondo i principi dei Greci pro-
prio all’imitazione della scimmia: «Esteriormente i movimenti della scimmia 
sono perfettamente uguali a quelli dell’uomo. Una scimmia siede e si tiene un 
libro sotto il naso, lo sfoglia, fa la pensierosa, ma a questi movimenti manca 
qualsiasi senso interiore» 36. La scimmia per secoli ha alimentato la fantasia 
dei pittori e non sorprende che, in quel giro di anni in cui l’imitazione viene 
teorizzata come il principio unificatore di tutte le arti 37, la si sia rappresentata 
con gli strumenti dell’arte in mano: si pensi alla scimmia che scolpisce di Wat-
teau o a quella che dipinge di Chardin. E, manco a dirlo, quanto ci danno a 
vedere Watteau e Chardin dell’opera della scimmia sono «forme simili alle gre-
che» possiamo dire con Kandinskij 38. Qualche decennio dopo J. Huxley fornì 
addirittura una versione scimmiesca del mito dell’origine dell’arte: «Allo zoo 
di Londra, aveva osservato un gorilla che tracciava attentamente il contorno 
della propria ombra sul muro. Il gorilla ripetè l’operazione tre volte, e Huxley 
riconobbe “una relazione con le possibili origini dell’arte grafica umana”» 39. 
L’origine è quella narrata da Plinio: se «sugli inizi della pittura regna grande 
incertezza […] tutti però concordano nel dire che nacque dall’uso di contor-
nare l’ombra umana con una linea» 40. Il mito di fondazione che accomuna 
pittura e scultura è arcinoto: la figlia del vasaio Butades innamorata di un 
giovane, e dovendo questi partire, contorna l’ombra del viso amato proiettata 
sulla parete da una lucerna; e il padre vasaio, «che non era geloso» giusta 
l’inferenza di M. Bettini 41, imprime dell’argilla sulle linee tracciate dalla figlia 
e ne ricava una scultura. Stando così le cose, quanto ci dà a credere Huxley, 
non è una variante del mito: non si tratta del ritratto dell’amante, ma, al più, 
di autoritratto. Se «le radici culturali dell’immagine sono nel póthos, nel de-
siderium, nell’assenza irreparabile della persona che l’immagine è destinata a 
colmare» – l’immagine, quindi, come sostituto non come doppio 42 – che dire 
del presunto tracciato del gorilla? Anche concedendo, a quanti lo sostengono, 
che il gorilla ha quasi il diritto – a differenza dello scimpanzé che ne ha pieno 
diritto – «a essere considerato un’altra specie di Homo» 43, il suo tracciato non 
è un sostituto. Lo intendiamo nel segno del doppio? «Il “doppio” richiama 
sempre la morte» 44.

A parte la dialettica tra sostituto e doppio, erano, comunque, queste le 
fantasie sulla scimmia. Ma si sa, quando la vita imita l’arte non è detto che 
si conformi alle nostre fantasticherie. La scimmia pittrice in carne e ossa, di 
fatto, ci mostra opere ben diverse da quelle immaginate: le previste imitazioni 
non compaiono nelle sue tele, la scimmia non imita la realtà. Non che Morris 
non se l’aspettasse, e ci ha pure provato, solo che «i tentativi di influenzare il 
genere di pittura prodotto provocando risposte imitative sono stati sempre i 
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più negativi» 45. Che fare? Si potevano esporre scarabocchi? Ci sarebbe voluto 
il genio di Duchamp per inventare una nuova corrente stilistica o “una nuova 
idea” per questo atto antico almeno tanto quanto il piccolo dell’uomo a cui 
se ne è data la possibilità. E fa di necessità virtù: «anche se gli scarabocchi 
sembrano astratti, mi resi conto che riuscivo a vedervi il seme dell’impulso 
estetico» 46. Insomma: se non è disegno, può essere arte. L’Action Painting, 
ancora sulla cresta dell’onda, sebbene «il suo smantellamento era iniziato» 
proprio nel 1957 47, cadde a pennello. E l’espressionismo astratto divenne lo 
stile dell’arte animale 48. Morris, individuata la corrente stilistica e «incorag-
giato dalle reazioni di numerosi artisti di grande talento» e di storici e critici 
di chiara fama come Herbert Read e David Sylvester, non si scompone nean-
che di fronte alla caustica battuta di Dalì: «La mano dello scimpanzé è quasi 
umana, quella di Jackson Pollock è totalmente animale!» 49. La battuta, che 
presenta la questione in modo icastico, ha il pregio di assumerne i due corni. 
Se lo stile dello scimpanzé è quello dell’espressionismo astratto, l’espressio-
nismo astratto è uno stile animale? Ma, a parte la differenza ravvisabile tra i 
pollock e i congo, sempre che l’ideologia dell’uomo come Il terzo scimpanzé 50 
non scotomizzi l’evidenza, l’interrogativo che il punto esclamativo di Dalì sug-
gerisce non può essere colto da chi ritiene che le opere d’arte siano «pure 
forme di espressione artistica», e che la figuratività della pittura abbia avuto 
un valore puramente utilitario di cui il nostro tempo, grazie alla fotografia, 
non avrebbe più bisogno e se ne sarebbe finalmente liberato: «oggi la pittura 
ha compiuto l’intero ciclo ed è tornata quasi dove aveva avuto inizio, prima 
che l’uomo-scimmia divenisse uomo-cacciatore. Ora, finalmente, la scimmia e 
l’uomo moderno hanno quasi lo stesso interesse per la produzione di dipinti 
e si può perfino affermare che il moderno artista uomo non ha molti motivi 
in più per dipingere un quadro, di quanti ne abbia lo scimpanzé» 51.

E del resto: «Perché l’artista si ostinerebbe a rendere ciò che si può fis-
sare tanto bene per mezzo dell’obbiettivo? Sarebbe una pazzia, non è vero? 
La fotografia è venuta in buon punto per liberare la pittura d’ogni letteratura, 
dell’aneddoto e persino del soggetto. I pittori non dovrebbero approfittare 
della loro libertà riconquistata per fare qualcosa d’altro?» 52. Ma appunto, per 
Picasso il “qualcosa d’altro” non consiste nella semplice combinazione di linee 
colorate. Se Kandinskij avesse solo potuto immaginare che l’astrattismo a cui 
ha dato il via avrebbe sortito più facilmente “l’arte per l’arte”, contro cui op-
pone lo “spirituale”, senza neanche il pregio della fattura! Segni e colori senza 
«risonanze interiori», senza «senso interiore» 53: pura visibilità 54. È questa la 
concezione dell’arte che Morris mette in campo per sostenere l’artisticità dei 
segni dello scimpanzé. Non è una concezione peregrina, anzi. Diversamente 
non si spiegherebbe il successo arriso alla proposta di Morris e gli sviluppi 
avuti. «Le scoperte di Mendel sulla genetica dei piselli rimasero trascurate per 
molti decenni, perché i biologi non erano preparati ad accoglierli» 55. Il mito 
dell’arte animale, viceversa, trovò “sensibilità” pronte sia nel mondo dell’arte 
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che in quello della scienza. Intanto nel 1958 Morris, assieme al critico d’arte 
M. Levy, che «aveva un particolare interesse a mostrare le relazioni tra i di-
pinti delle scimmie e le “azioni pittoriche” degli umani adulti contemporanei», 
riesce a organizzare una mostra con la collezione di quadri ottenuta da Levy 
dagli umani e con quelli di Congo 56. La prima mostra d’arte interspecifica 
mira a illustrare in modo plateale la similarità tra il primitivo (Congo) e il 
progredito (l’artista contemporaneo), un cortocircuito che azzera la storia, e 
suggerisce che l’arte, piuttosto che linguaggio naturale dell’umanità, così come 
si era andata considerando dal Settecento in poi, è il linguaggio dell’animalità. 
Il bestione tutto senso e fantasia di G. B. Vico, perde la fantasia e si incarna 
nella scimmia. E siccome per gli umani le idee non sono inerti parole sulla 
carta, A. Rainer prova a mimare lo scimpanzé, e Lucien Tessarolo inizia la 
collaborazione con Kunda, uno scimpanzé femmina.

Entrambi, uomini e scimmie «possiedono un senso del disegno e della 
composizione». Come mai, allora, le scimmie non hanno sviluppato questo 
talento e l’uomo sì? La risposta è pronta: «è stato solo l’uomo cacciatore con-
dotto dalle sue esigenze a utilizzare il suo talento e sviluppare così la pittura», 
mentre le scimmie, la cui sopravvivenza dipende dalla raccolta dei frutti, «non 
devono avere avuto lo stimolo a dipingere di più e meglio». Non si pensi 
comunque che per Morris l’uomo cacciatore fosse solo interessato «a schemi 
utilitari e simboli religiosi», altrimenti rimarebbe inspiegato il perché, venute 
meno le necessità pratiche, il discendente dell’uomo cacciatore, pur trovandosi 
nelle stesse condizioni delle scimmie, nondimeno «persiste nelle sue attività 
pittoriche». La ragione la trova «nell’aspetto estetico della pittura che l’uomo 
condivide con la scimmia e che ha portato alla straordinaria situazione per cui 
due scimpanzé sono stati in grado di tenere una mostra di pittura in una galle-
ria d’arte di Londra». Entrambi, uomini e scimmie avrebbero, dunque, «un’in-
trinseca necessità di esprimersi esteticamente» 57. Rimane misterioso comunque 
il perché gli uni continuino a “esprimersi” pittoricamente e gli altri, pur dopo 
avere gustato il frutto della pittura, continuino a “esprimersi” con “esercizi 
ginnici” 58. A meno di non ridefinire – suggestionati dal significato letterale 
dell’Action Painting (pittura d’azione) – la pittura un genere di ginnastica.

«Nessuna scimmia, non importa di che età ed esperienza, è stata finora 
capace di uno sviluppo grafico fino allo stadio pittorico della semplice rap-
presentazione». È un altro fatto che certo individua una differenza non di 
grado tra uomo e scimmie; ma non per chi vede «nella convergenza pittorica 
verificatasi tra l’uomo e le scimmie […] una stimolante purificazione»; non per 
chi ritiene che, «non appena sono state rotte le catene accademiche, l’allonta-
namento degli elementi figurativi e religiosi nella pittura, attraverso tutti i vari 
“ismi” e fino al tachismo di oggi, ha portato sempre più a una concentrazione 
dei valori visivi fondamentali». Gli esiti sono quelle “pure forme di espressione 
artistica”, che, elevate a essenza del fare artistico, si troverebbero all’inizio 
(Congo) e alla fine (Pollock) della serie evolutiva. Fu così che, attraverso una 
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sequela di «reazioni sempre più estreme contro le evanescenti e tradizionali 
funzioni comunicative dell’arte […], la pittura umana è oggi divenuta sempre 
più astratta ed è tornata, intenzionalmente, a uno stadio simile a quello che 
troviamo presso i primati, cioè la pura sperimentazione estetica». E, grazie alla 
scimmia, non solo «si possono stringere da presso i fondamenti basilari della 
creatività estetica», ma anche individuare «i principi che si applicano a tutta 
la pittura e a cui obbediscono tutto e tutti, da Leonardo a Congo» 59. 

«Mi ero sempre chiesto come i nostri antenati, vivendo nelle condizioni 
tecnologicamente primitive dell’età della pietra, si sentissero motivati a dedi-
care tanto tempo ed energie alla loro elaborata opera d’arte. Ma se un’umile 
scimmia poteva mostrare un interesse quasi ossessivo per il disegno, allora la 
cosa diventava più facile da accettare. A quanto pareva, “l’arte per l’arte” aveva 
una storia molto più lunga di quello che si supponeva» 60. A Congo va quin-
di il merito di avere aiutato Morris nella comprensione dell’arte di Lascaux, 
un’arte che certo non ci sarebbe stata se l’artista preistorico non avesse avuto 
inclinazioni e “interessi” diversi da quelli che Morris attribuisce alla scimmia 
e all’artista del suo tempo. Nondimeno, grazie a Congo, si ritiene di avere in-
dividuato il filo rosso che lega Lascaux e l’espressionismo astratto. Ma rimane 
un problema: l’astrattismo dell’espressionismo astratto si pone alla fine di un 
percorso iniziato molto prima di Lascaux, e sarebbe persino incomprensibile, 
oltre che impossibile, senza tutto ciò che l’ha preceduto (senza la storia e la 
preistoria dell’arte); come è possibile che lo si trovi nella scimmia? È come 
trovare la logica formale in assenza del linguaggio. Certo, anche a Kanzi – “la 
scimmia at the brink della mente umana” 61 – ovviamente si fa fare “pittura”, 
ma molto più realisticamente le si fanno scheggiare pietre come gli ominidi 
vissuti due milioni di anni fa. E si capisce, data l’irruenza dello scimpanzé, 
perché a nessuno sia venuto in mente, per quanto ne so, di provarci col fuoco, 
la scoperta attribuita a Homo erectus. Con l’arte è diverso: i pennelli ricordano 
i bastoncini con i quali gli scimpanzé pescano le termiti; un seggiolone blocca 
Congo ai soli movimenti utili a manovrarli; i colori, rigorosamente atossici, 
rimangono comunque lontani ad evitare che l’artista in erba li beva; ecc. In 
breve con l’arte non si può essere di danno a sé e agli altri. In aggiunta, l’ar-
te, per la quale i fiumi d’inchiostro si sono sprecati, è un argomento di vasta 
attrazione e dallo Scolabottiglie di Duchamp accoglie tutto. E quando una 
scoperta scientifica, vera o presunta, viene – incorniciata e appesa – presentata 
nei luoghi dell’arte, e non in quelli canonici della scienza, da una parte ha un 
impatto dirompente e dall’altra viene sdoganata senza controlli. «Stavo davve-
ro assistendo alla nascita dell’arte» 62. Il mondo assisteva alla nascita dell’arte 
animale.

«Quasi tutte le testimonianze archeologiche in nostro possesso ci rivela-
no che qualcosa di simile al fare arte è sempre esistito nel fenotipo umano, 
indubbiamente con base nel DNA in cui il resto di ciò che è tipicamente 
umano è codificato, la propensione al linguaggio, per esempio, se ciò può dirsi 
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tipicamente umano». Perciò «se le istituzioni che incoraggiano e insegnino il 
fare arte venissero cancellate, da una catastrofe storica per esempio, la nuova 
generazione utilizzerebbe o manifesterebbe i propri tratti del fare arte scalfen-
do ossi e ammucchiando pietre» 63. E prima o poi, nuove generazioni inven-
terebbero scrittura e disegno, Segno e Immagine. Ma certo Homo, all’inizio 
tutto intento a scarabocchiare prima di disegnare, è un’immagine suggerita dal 
bambino, e disponibile da quando la nascita dell’“arte infantile” ha contribuito 
alla virata spontaneistica nell’educazione delle nuove generazioni.

Linguaggio e arte. Relativamente al primo, c’è da osservare che, sebbene 
a lungo ci si sia prodigati a insegnarlo agli scimpanzé, a nessuno è mai venuto 
in mente di insegnare loro il linguaggio poetico. Né mai si è parlato di poesia 
relativamente alla scimmia. Nessuno ha ravvisato le origini dell’arte poetica 
negli enunciati tipici degli scimpanzé addestrati al linguaggio. Non sarebbe 
stato difficile, dacché la poesia ha smesso come la pittura le forme “simili a 
quelle greche”. Quanto alla scimmia le possibilità dell’una e dell’altra arte sono 
identiche. Ma nessuno ha frainteso l’assenza di grammatica e sintassi per forme 
poetiche moderne, o per il germe iniziale delle stesse. Il diverso trattamento 
riservato al linguaggio la dice lunga sullo statuto culturale dell’immagine. Per 
il linguaggio anni e anni di defaticante addestramento, per l’immagine – e in 
questo ha giocato l’assimilazione dell’immagine tout court all’arte, che l’ideo-
logia corrente vuole estranea alle logiche dell’insegnamento-apprendimento 
– è stato diverso: fornita allo scimpanzé una matita il tracciato ottenuto è 
sembrato da subito arte: un’espressione spontanea in cui la soggettività, prima 
solo umana e dagli anni ’50 del Novecento anche animale, si esibirebbe senza 
mediazione alcuna.

Mettiamo per un momento tra parentesi l’arte e occupiamoci di semplice 
immagine: l’immagine come il linguaggio, cioè negli usi molteplici che ne fac-
ciamo, terra terra direbbe qualche filosofo, non nei loro esiti artistici o poetici. 
Esiti specialistici, come quelli scientifici, e, in quanto tali, inadeguati al con-
fronto interspecifico. E però gli esiti specialistici sono tutti da tenere presenti, 
a meno di non pensare che le basi biologiche del disegnare artisticamente 
siano diverse da quelle del disegnare geometricamente. L’“interesse quasi os-
sessivo per il disegno”, che Morris non esita ad appioppare a Congo! Intanto 
un disegno geometrico, un disegno tecnico, un disegno scientifico non possono 
essere astratti nel significato dell’Action Painting: sarebbero inservibili, oltre 
che incomprensibili; e poi, un segno o più segni non sono il disegno, come un 
vocalizzo o più vocalizzi non sono il linguaggio. Se per disegno intendiamo ciò 
che i dizionari ci dicono dobbiamo intendere – “rappresentazione per mezzo 
di linee e segni tracciati con matite, pastelli ecc., di oggetti, persone o luoghi, 
reali o immaginari” – Congo non ha disegnato. La scimmia è al di qua della 
rappresentazione – e Morris è d’accordo, tranne poi a darne una valutazione 
artistica – come è al di qua del linguaggio 64. Né Segno né Immagine: al di 
qua dell’immagine.
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Morris, però, tenendo in nessun conto che senza la capacità umana di fare 
immagini non avrebbe avuto di che ricercare le radici biologiche, tutto preso 
da un’idea di progresso artistico diametralmente opposta a quella di Vasari, 
non se ne preoccupa più di tanto. Ma chi ha una concezione dell’arte meno 
avanguardistica della sua, chi non ritiene che il «tramonto dell’arte figurativa» 
sia una conquista 65, e pur crede nell’arte animale, continua ad aspettarsi che 
la scimmia non si fermi all’espressionismo astratto, ma sviluppi il figurativo. 
E c’è chi lo trova. A cosa servirebbero, altrimenti, le grandi capacità imitati-
ve che le si attribuiscono? Fa problema, insomma, che la scimmia, che può 
imitare gesti, posture, espressioni – come o meglio degli umani, tanto da em-
blematizzare l’imitazione – non possa poi disegnare, che non “imiti” anche 
con i segni grafici. È c’è chi proprio non si rassegna. È il caso della psicologa 
Francine Patterson, detta Penny, che ha iniziato alla pittura due gorilla, una 
femmina di nome Koko e un maschio di nome Michael. Le loro opere ven-
gono classificate in Abstract Paintings, Emotional Representations,, Portraits e 
Still Lifes. Insomma le due scimmie rappresenterebbero non solo oggetti come 
peperoni, lattughe e Penny Patterson in persona, ma anche concetti astratti 
come odio e amore 66. La cosa non convince neanche i primatologi. F. de 
Waal, ad esempio, senza mezzi termini dichiara: «non sono mai stato in grado 
di riconoscere nei loro dipinti queste presunte immagini. A me sembra che 
solo l’arte umana sia in grado di ritrarre la realtà» 67, fermo lasciando che lo 
stile animale è quello dell’espressionismo astratto. Personalmente però non ho 
difficoltà a riconoscere i referenti di alcune delle immagini dei due gorilla. Il 
fatto che io, la Patterson e quant’altri, a differenza di F. de Waal, riconosciamo 
immagini nei dipinti di Koko e Michael significa che Koko e Michael hanno 
dipinto immagini? È un argomento a favore della capacità rappresentativa del-
la scimmia come ritiene de Waal? Peraltro, anche de Waal, che non riconosce 
il cane o l’uccello nei quadri delle creature di Penny Patterson, non può non 
riconoscere i fiorellini nei quadri degli elefanti. I prodigi della proboscide ci 
costringeranno a spostare la linea di confine tra animali e uomo che persino 
de Waal individua nella rappresentazione?

«Una formica cammina su una spiaggia e, camminando, traccia una linea 
sulla sabbia. Per caso, la linea da essa tracciata fa una curva a un certo punto 
e, tornando indietro, incrocia se stessa parecchie volte, sino a divenire una cari-
catura riconoscibile di Winston Churchill. La formica ha tracciato un’immagine 
di Winston Churchill, un’immagine che lo rappresenta?», si chiede H. Putnam 
68. La formica non è ancora entrata a far parte dell’immaginario pittorico, e 
forse a nessuno verrà in mente di andare a cercare lì le origini dell’arte. Non 
sappiamo neanche se la formica è in grado di percepire immagini. Sappiamo, 
però, quanto meno da Köhler in poi, che le scimmie lo sono. Ma non è una 
prova da cui inferire la loro capacità rappresentativa. Non solo «le scimmie 
riconoscono quasi spontaneamente le immagini al tratto di oggetti familiari» 
69, ma ricerche più recenti ci dicono che percepiscono anche gli “indizi pitto-
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rici”, come vengono chiamati nella letteratura. Nondimeno, relativamente al 
fare immagini non si differenziano dalla formica di Putnam. Peraltro, mentre 
non manca, chi continuando a dare credito alla convenzionalità dell’immagine, 
continua a negare ai cosiddetti primitivi umani la capacità di percepire la pro-
fondità nelle immagini, rigorose ricerche l’attribuiscono persino alle galline 70. 
Che vi siano rendimenti percettivi comuni alle varie specie animali e «che lo 
siano perché vi sono problemi comuni a tutti gli organismi» 71 non può sor-
prendere se si riflette che «la visione si sviluppa biologicamente come mezzo 
di orientamento nell’ambiente» 72. Ma le galline, candidate non improbabili 
al riconoscimento artistico se si pensa al gallo di Hokusai 73, percepiscono le 
immagini come immagini?

Lo scopo della percezione è la sopravvivenza, non certo la fruizione esteti-
ca. Cosa potrebbe percepire lo scimpanzé in un pollock, quando oggi si scopre 
che Pollock con le sue opere, dalla struttura frattale, avrebbe anticipato la 
scoperta di Mandelbrot? Un’immagine “simile a quelle greche” è alla portata 
del piccolo dell’uomo, e anche della scimmia, ma non una alla pollock, più 
simile, relativamente alle possibilità di comprensione, a un’ecografia che alla 
Lepre di Dürer 74. Pure, S. Watanabe un ricercatore giapponese ha addestrato 
due gruppi di piccioni, l’uno a beccare su riproduzioni di Picasso e l’altro 
di Monet. I piccioni mostrarono generalizzazioni non solo all’interno dei di-
pinti di Picasso o di Monet, ma anche dai picasso al cubismo o dai monet 
all’impressionismo. Un risultato che, se gli valse il premio IgNobel 1995 per 
la Psicologia 75, lasciò «a bocca aperta il mondo dell’arte» – sempre pronto 
a plaudire alle novità anche quando sono da Nobel IgNobel – e mandò in 
sollucchero i seguaci di Morris: la morale è che i piccioni «sanno distinguere i 
pittori meglio di quanto facciano molti visitatori del Louvre» 76. Ma l’IgNobel 
nella “società della comunicazione” 77 è pur sempre pubblicità e col tempo il 
vulnus rimargina e il nome rimane. Forse è per questo che gli antichi inventa-
rono la damnatio memoriae? Noi moderni siamo diversi e conserviamo tutto, 
immagini e parole, disattenti a priorità e valutazioni; siamo tanto interessati 
all’inventario minuzioso che abbiamo inventato il WEB perché di tutto si serbi 
ricordo. Si sostiene così che le expertise dei maestri del Novecento dovremmo 
affidarle ai piccioni, «gli unici esperti» che non si lasciano ingannare, non come 
i Brandi o gli Argan che sono stati tratti in inganno dai ragazzi di Livorno. 
Per lo studioso degli animali non fa problema che questa capacità piccionesca 
non abbia nessuna relazione con la percezione di immagini, dato che «non si 
presume che i piccioni vedano immagini bidimensionali come rappresentazioni 
del mondo reale» 78. Quanto a noi: deve forse un termometro percepire la 
temperatura per misurarcela?

Ritorniamo alle origini dell’arte e allo scimpanzé che per Morris ci for-
nirebbe quanto viene prima di Lascaux, in modo da chiudere il circolo tra 
Lascaux e noi (l’espressionismo astratto). «Per convincerci che la nostra arte 
deve avere qualche precedente animale», ci viene ricordato da quanto poco 
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tempo ci siamo separati dallo scimpanzé e quanto elevata sia la percentuale di 
geni che abbiamo in comune 79. Ai tempi di Morris l’argomento poteva avere 
qualche parvenza esplicativa. Ma quando troviamo scimmie non antropomorfe 
e animali molto lontani nella scala filetica che fanno le stesse cose dello scim-
panzé, il quale proprio per la vicinanza con Homo sapiens viene eletto a chiave 
esplicativa di quest’ultimo, quali radici biologiche dell’arte riteniamo di avere 
trovato? Percepire immagini, immagini che portano a un riconoscimento di 
tratti significativi di oggetti, è più facile che farle. Perché dovrebbe essere più 
facile fare un simil-pollock che cogliere il significato di un pollock? Veramente 
si ritiene che l’arte astratta sia un puro esercizio motorio, e gli adulti umani vi 
si siano impegnati mossi dal semplice piacere degli effetti visivi? Per di più, 
l’obiezione è di Daimond, «la pittura dei pongidi è solo un’attività innaturale 
di animali in cattività, e tale comportamento non essendo naturale, forse non 
può illuminarci sulle origini animali dell’arte» 80. E pur tuttavia sostiene, da 
una parte, «che come i giardini decorati degli uccelli giardinieri, l’arte umana 
potrebbe essersi evoluta come un segnale di status, e averci aiutato in tal modo 
a perpetuare i nostri geni» – il che avrebbe dovuto comportare un’umanità 
maschile tutta impegnata a fare quadri e una femminile tutta impegnata a guar-
darli alla ricerca degli indicatori di buoni geni, come le femmine dell’uccello 
giardiniere che «si aggirano attorno ai giardini decorati e li ispezionano con 
cura prima di sceglierne uno in cui accoppiarsi»; dall’altra, che gli scimpanzé 
selvatici non dipingono perché sono ancora troppo occupati con i problemi 
della sopravvivenza: «se avessero più tempo libero e i mezzi per dipingere, lo 
farebbero. La dimostrazione della mia teoria sta nel fatto che ciò è realmente 
accaduto: nei nostri geni, noi siamo ancora scimpanzé al 98 per cento» 81 – col 
che rimane il mistero di come ha fatto la specie Homo a trovare il tempo libe-
ro e come ha fatto ad avere i mezzi per dipingere. Di fatti: l’origine dell’arte 
umana è un «mistero sublime», nondimeno l’arte animale ci aiuterà «a capire 
le funzioni originarie dell’arte umana. Così, benché noi consideriamo l’arte come 
antitetica alla scienza, potrebbe esistere in realtà una scienza dell’arte» 82. Vedete, 
quindi, quali e quante speranze si ripongono nell’arte animale, e le responsa-
bilità che si assume chi la mette in discussione, mentre i Sokal e i Bicmont si 
preoccupano di Julia Kristeva 83.

Fermo restando che nulla di ciò che chiamiamo cultura esisterebbe se 
non fosse biologicamente possibile, percepire un disegno, riconoscerlo come 
raffigurante un oggetto, non è tuttavia in nessun modo produrlo. Percepire 
non è rappresentare. La presenza di concetti percettivi che condividiamo con 
altre specie – e presumiamo, forse a torto, uguali ai nostri 84 – non assicura la 
comparsa dei concetti rappresentativi 85. «Qui la parola chiave è rappresen-
tazione» 86. Ma non al modo in cui l’intende il cognitivista, tutta interna alla 
mente, ma le rappresentazioni che incontriamo nel mondo: segni e disegni. In 
natura non ci sono né gli uni né gli altri. L’uomo li ha inventati. Pinker, per 
il quale il linguaggio è per l’uomo un istinto, come lo è per il ragno tessere la 
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sua tela, precisa che «il linguaggio scritto non lo è. La scrittura è stata inven-
tata» 87. Allo stesso modo lo è stato il disegno: anche se percepire fa parte del 
corredo genetico del vivente, e percepire un’immagine è più facile di leggere, 
non è sufficiente percepire per disegnare. Per inventarli, i segni e i disegni, la 
specie Homo deve avere posseduto la capacità di farlo, deve avere sviluppato 
quella che Piaget ha chiamato “funzione semiotica”, e «che consiste nel poter 
rappresentare qualcosa [...] per mezzo di un “significante” differenziato e che 
serve solo a questa rappresentazione» 88. Le condizioni di possibilità di Segno 
e Immagine, individuate da Brandi nello «schema preconcettuale», si radicano 
nella capacità di rappresentare.

Morris, sebbene ritenga che basti l’intelligenza senso-motoria per fare arte, 
constatando che la rappresentazione è al di là della capacità della scimmia, 
ne conclude giustamente che lo studio della nascita e dello sviluppo dell’im-
magine deve essere svolto con «i bambini piuttosto che con lo scimpanzé» 89. 
Ed è con i bambini che Piaget ne ha studiato la genesi. Alla luce di questa, 
e soprattutto della scala di valori adottata, ritiene «necessario distinguere due 
livelli in questi strumenti semiotici, anche se nel bambino normale essi appaio-
no pressoché tutti nello stesso tempo (tranne il disegno, in genere)». Il primo 
livello è quello dei simboli, il secondo livello, che «fino a un supplemento di 
dati informativi, sembra peculiare alla specie umana» 90, è proprio del linguag-
gio. In questa ripartizione, nonostante il disegno compaia dopo il linguaggio, 
viene considerato come primitivo rispetto a quest’ultimo; e quest’ultimo è il 
linguaggio articolato, non quello scritto.

Poiché il disegno si realizza tramite l’uso di un utensile per tracciare e di 
un supporto su cui tracciare, ci si aspetterebbe che per il confronto si fosse 
tenuto conto del linguaggio scritto, i cui modi di produzione sono anch’essi 
legati ad un utensile per tracciare e a un supporto su cui tracciare. Quella del 
linguaggio orale, se si considera che scrittura e disegno interessano le stesse 
vie emissivo-ricettive, diverse dalle vie dell’orale, è una scelta ben curiosa pro-
prio per la psicologia, ma è stata quasi unanimamente condivisa nel passato 
ed è abbastanza diffusa nel presente, non solo in psicologia. Relativamente al 
nostro argomento ha portato alla convinzione, sulla base della “non-conven-
zionalità dell’immagine e dell’“arbitrarietà” del linguaggio, che disegnare sia 
più semplice che parlare. E il disegno, assimilato all’arte, e perciò ritenuto 
privo di regole, è stato considerato il linguaggio naturale dell’umanità infante 
e il linguaggio spontaneo del bambino piccolo. Tanto che si è persino formata 
la leggenda che il disegno preceda, nello sviluppo, il linguaggio. «Non so se 
l’idea sia stata avanzata da scienziati, ma mi sembra molto verosimile che la 
specie umana, al pari del bambino nell’epoca storica, abbia saputo prima di-
segnare che parlare» 91. Per soddisfare la curiosità di Read, e per esemplificare 
come la sua sia un’idea ancora attuale, riporto un passo di due scienziati che 
sembrano corroborare l’ipotesi relativamente alla filogenesi: «Perché l’uomo 
primitivo, ritornando dalla caccia, rinchiuse con il segno di una pietra appun-
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tita una superficie della parete della sua grotta per rappresentare l’animale che 
aveva visto nella foresta? E perché I suoi compagni capirono che quella linea 
variamente ricurva era un bisonte? Come fece il cacciatore a spiegare loro, in 
assenza del linguaggio, a cosa mai si riferisse quel disegno? Come può una linea 
richiamare alla memoria visiva dell’osservatore la figura complessa di un ani-
male? […] Noi dopo l’avvento del linguaggio o della scrittura avremmo detto 
o scritto una semplice parola, “bisonte”» 92. L’ultima frase, con gli “o” che ho 
evidenziato, è indicativa anche dell’interscabiabilità del parlato e dello scritto. 
L’Immagine precederebbe il Segno e la primarietà allude alla primitività.

Le cose non stanno così, né nell’ordine della filogenesi 93, né, ad evidenza, 
nell’ordine dell’ontogenesi. Non risponde all’osservazione, che chiunque può 
fare, che il bambino disegni prima di parlare. Inizia a parlare intorno all’anno 
e a disegnare intorno ai due. A tre anni «è un genio grammaticale, ma non è 
affatto competente nelle arti visive, nell’iconografia religiosa, nei segnali del 
traffico e negli altri tipici ingredienti del curriculum semiotico» 94. Quando si 
è sostenuto il contrario lo si è fatto intendendo per disegno lo scarabocchio. 
Vero è, viceversa, che nell’ontogenesi il disegno precede la scrittura. E però 
il bambino abituato fin da piccolo ad usare fogli e matite, e se si sviluppa in 
un ambiente dove si scrive abitualmente, può cominciare ad avvertire analogie 
tra le proprie tracce e il tracciato della scrittura dell’adulto. Di conseguenza 
può impegnarsi anche nel tentativo di imitare la linearità della scrittura degli 
adulti. Cosicché tentativi di scrivere, differenti da quelli di disegnare, possono 
sorgere quasi in contemporanea, ma non prima del linguaggio articolato. Il 
bambino, comunque, non inventa né il disegno né la scrittura: trova l’occor-
rente bello e pronto per esercitare la nascente funzione semiotica. Se no – si 
pensi alla “catastrofe storica” ipotizzata da Danto – di certo non disegnerebbe 
e non scriverebbe.

Per Piaget gli strumenti della funzione semiotica – simboli e segni – deri-
vano dallo sviluppo dell’imitazione, che, in quanto prefigurazione senso-moto-
ria della rappresentazione, viene così a costituirsi come «termine di passaggio 
tra il livello senso-motorio e quello delle condotte propriamente rappresen-
tative» 95. Indubbiamente l’imitazione svolge un ruolo importantissimo nello 
sviluppo, e, oggi dopo la scoperta dei “neuroni specchio” – “la rivoluzione 
italiana”, come viene chiamata nella letteratura internazionale – non c’è stu-
dioso che possa sottovalutarla. Benché inizialmente i neuroni specchio siano 
stati scoperti nella scimmia, probabilmente potrà servire a ridimensionare le 
iperboliche capacità imitative che tradizionalmente le sono state attribuite, se 
l’ipotesi «che l’uomo, disponendo di un patrimonio motorio più articolato di 
quello della scimmia, abbia maggiori possibilità di imitare e, soprattutto, di 
apprendere via imitazione» 96, verrà confermata e accolta. Relativamente al 
comportamento motorio del disegnare e dipingere, laddove non sono valse 
le numerosissime osservazioni che si trovano sparse nella letteratura sulle in-
negabili differenze tra bambino e scimmia, si spera che i neuroni specchio, 
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con il loro fascino targato Brain, possano servire a fare chiarezza, e a tenere 
in debito conto osservazioni come questa: L. A. e W. N. Kellogg, che hanno 
confrontato lo sviluppo dello scimpanzé Gua e del figlio Donald per il test di 
Gesell (il criterio di riuscita è la produzione di uno scarabocchio), riferiscono 
che «Gua eseguì questo in maniera eccellente dopo una breve dimostrazione 
da parte dell’esaminatore, ma Donald lo eseguì per la prima volta spontanea-
mente, cioè senza dimostrazione alcuna» 97. Se le lingue in uso oggi nel mondo 
sono circa seimila, le lingue motorie del vivente, non saranno tante quante le 
specie, ma sicuramente non sarà solo una: il “vocabolario di atti motori” non 
parrebbe interspecifico. Al vocabolario della specie Homo «non appartiene 
l’abbaiare», ci dicono gli studiosi dei neuroni specchio 98. Alla scimmia ap-
partiene il disegnare?

Indubbiamente «il disegnare, dipingere e modellare fanno parte del com-
portamento motorio umano, ed è lecito supporre che essi si siano sviluppati 
da due più antichi e più generali aspetti di tale comportamento: il movimento 
fisionomico e descrittivo». Se il movimento fisionomico o espressivo è suffi-
ciente per scarabocchiare, non lo è né per il disegno, né per la scrittura: per 
disegnare e scrivere – ferma restando la qualità espressiva che dà l’impronta 
personale che ogni manufatto, compresa la scrittura, non può non avere – il 
gesto deve essere controllato dall’intenzione di rendere le forme di ciò che si 
vuole disegnare o le forme delle lettere. Per il disegno e la scrittura non basta 
il movimento espressivo, ma è necessario anche quello descrittivo. Movimenti, 
questi ultimi, più vicini agli «atti intrasitivi (non diretti verso un oggetto)», che 
agli «atti transitivi (diretti verso un oggetto)», presi in considerazione nella 
ricerca sui neuroni specchio. E mi pare significativo che la comprensione dei 
primi la si trovi unicamente nell’uomo e solo dei secondi anche nella scimmia, 
i cui neuroni specchio, a differenza di quelli dell’uomo, «non rispondono alla 
vista di movimenti non finalizzati» 99. Sebbene i neuroni specchio “umani” 
possano spiegare una più ampia gamma di comportamenti rispetto a quelli 
della scimmia, non va dimenticato che il loro ruolo primario è quello «legato 
alla comprensione del significato delle azioni altrui», giusta l’osservazione di 
Rizzolatti 100. Pur così, la famiglia dei neuroni specchio si va scoprendo sem-
pre più numerosa: “neuroni-specchio-afferrare”, “neuroni-specchio tenere”, 
“neuroni-specchio-collocare”, “neuroni-specchio-manipolare”, “neuroni-spec-
chio-manipolare-con-le-mani”, “neuroni-specchio ingestivi”, “neuroni-specchio 
comunicativi”, “neuroni-specchio audio-visivi”… Si scopriranno “neuroni-spec-
chio-disegnare”? Potranno i neuroni-specchio spiegare anche il disegno? La 
suggestione è grande: questi neuroni evocano l’immagine (specchio), richiamano 
la “facoltà imitativa” che a lungo è servita a spiegare la pittura 101, corrobo-
rerebbero la più articolata teoria dello sviluppo che la psicologia abbia mai 
avuto; e già V. Gallese avanza la loro utilità per l’arte.

Ma intanto: disegnare è imitare? Di fatto Piaget concepisce il disegno 
come copia, e, se disegnare significa copiare, va da sé che l’imitazione serve a 
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promuoverlo e i neuroni specchio a spiegarlo. Che “imitare è copiare” è ab-
bondantemente presente nella letteratura, sia quando il concetto lo si è inteso 
in positivo sia quando lo si è considerato negativamente, fino alla sinonimia con 
scimmiottamento. E quando nell’Ottocento la teoria dell’imitazione, dopo venti 
secoli di dominio, entrò definitivamente in crisi, l’attività imitativa del pittore 
sembrò persino facile. «L’imitazione è spregevole perché è facile», sostenne J. 
Ruskin. Essa «richiede solamente buon occhio, mano ferma e una modesta 
applicazione». Occhio-movimento-esercizio e nient’altro: «tutte qualità che non 
distinguono in alcun modo l’artista imitativo da un orologiaio, da un costrut-
tore di spilli o da qualsivoglia altro abile artigiano» 102. E, possiamo aggiungere, 
da una scimmia. Di lì a poco le parole d’ordine nel mondo dell’arte diverranno 
“espressività” e creatività”, e poiché il concetto “imitazione”, oltre a indicare 
un’attività, stava a significare anche lo scopo dell’attività e il metro di valutazio-
ne del prodotto così ottenuto, cambiarono scopo e criterio e si determinarono 
le condizioni per l’astrattismo. Dopo di che sembrò ragionevole sostenere l’ines-
senzialità della figuratività fin dalle origini, e con l’acqua sporca si è tentato di 
sbarazzarsi anche del bambino. Ma l’intenzione del piccolo dell’uomo mira al 
figurativo, non all’astratto. È facile, e quanto, imitare graficamente?

«Questa dell’imitazione della realtà visiva deve essere una faccenda estre-
mamente complessa, e anche sfuggente: come si spiegherebbe, altrimenti, che 
per scoprire i trucchi siano occorsi gli sforzi di molte generazioni di pittori do-
tati?» 103. Come spiegare che nonostante la presenza di varie condotte imitative 
nel bambino come nello scimpanzé, quest’ultimo rimane incapace d’imitare il 
più elementare e rudimentale tratto grafico? Che significa imitare relativamente 
alla forma? Se fosse solo una questione di atti motori, il bambino che è in 
grado di copiare un triangolo dovrebbe, nello stesso tempo, esserlo anche per 
il rombo. E invece no. Dal momento che le evidenze empiriche attestano il 
contrario – solo in un secondo tempo il bambino copia il rombo – dobbiamo 
concluderne che il movimento, anche quando si tratti di segni da copiare, si 
affina con l’esercizio e si differenzia in relazione alla comprensione. Ma non 
basta: «Il percorso circolare di una linea è di natura molto diversa dalla sim-
metria centrale del cerchio bidimensionale che risulta come prodotto finale»104. 
Vale a dire la sequenza del movimento per disegnare il cerchio non è isomorfa 
alla percezione del cerchio. La vista del cerchio non fornisce al bambino la 
direzione che deve dare al movimento. Se questo ci spiega perché il bambino, 
pur discriminando percettivamente le forme geometriche, possa non riuscire a 
copiarle, non ci dice l’essenziale sul disegno libero. Per quest’ultimo non c’è 
forma bella e pronta da copiare. Perciò meno che mai può essere l’imitazione 
a spiegarne la nascita.

Il concetto di copia e/o d’imitazione, fonte di molteplici equivoci, è ina-
deguato a spiegare una rappresentazione grafica di qualsivoglia tipo. Il disegno 
è elaborazione, creazione, invenzione, fabbricazione di equivalenti o sostituti 
nelle proprietà del medium carta-matita, tutto fuorché copia dell’oggetto: «se 
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il bambino traccia un cerchio per rappresentare una testa, questo cerchio non 
gli viene offerto dall’oggetto in questione; è, invece, un’autentica invenzione, 
un’importante conquista, alla quale il bambino arriva soltanto dopo una labo-
riosa serie di tentativi». Più in generale «ogni tipo di figurazione richiede l’uso 
di concetti rappresentativi, i quali forniscono l’equivalente, tramite un determi-
nato medium, dei concetti visivi che si vogliono rappresentare, e trovano una 
manifestazione esterna nel prodotto della matita, del pennello, del cesello». La 
forma non è imitata, ricalcata, riprodotta, copiata, desunta dall’oggetto, ma in-
ventata, e il suo sviluppo dipende dalla comprensione dell’immagine in quanto 
immagine: per Arnheim, come già per Piaget, «l’intuizione che le forme dise-
gnate nel foglio o plasmate con la creta possono stare al posto di altri oggetti 
esterni, a cui sono legate come il significante al significato». La scoperta «è 
così peculiare all’uomo» 105 che il bambino prima o poi la compie.

«I primi scarabocchi del bambino non vanno intesi come rappresentazio-
ne: sono una forma della gradevole attività motoria con la quale il bambino 
esercita gli arti, con il piacere addizionale di produrre tracce visibili attraverso 
i gesti vigorosi delle braccia avanti e indietro. Produrre qualche cosa che pri-
ma non esisteva è un’esperienza gradevole. Questo interesse per il prodotto 
fine a se stesso si osserva anche nello scimpanzé che imbianca la gabbia con 
pezzi di gesso o che brandisce un pennello di vernice: è un semplice piacere 
sensoriale, che perdura invariato anche nell’artista adulto» 106. Ma non basta né 
a promuovere la rappresentazione nello scimpanzé, Né a bloccare lo sviluppo 
della stessa nel bambino. Ritornando ai neuroni-specchio si può avanzare la 
ragionevole ipotesi che, se si attiveranno alla vista di qualcuno che disegna, 
non discrimineranno la loro attività in relazione alla forma del tracciato. Os-
servare l’altro che disegna potrà essere d’aiuto se il tracciare segni fa parte del 
potenziale vocabolario di atti motori di chi osserva, ma imitare i movimenti di 
chi disegna non è “imitare” la forma degli oggetti: i “neuroni-specchio-dise-
gnare”, qualora si scoprissero, non potranno far sorgere dal nulla il concetto 
rappresentativo. Perciò è solo nel bambino, che è in grado di sviluppare segni 
e disegni, e non nello scimpanzé, che si radicano le condizione di possibilità 
di Segno e Immagine.

L’arte del Novecento per buona parte è stata non figurativa. Nessuno ha 
sostenuto che le menti che l’hanno prodotta non avessero sviluppato la rap-
presentazione. Sarebbe un’idea insensata. Ma proprio per questo non possiamo 
ritenere inessenziale all’arte – alla sua nascita e al suo sviluppo antropolo-
gico – la figuratività, individuarne l’essenza nel gesto espressivo, e radicarla 
nell’animalità. «L’Astrattismo attuale non ha nulla da spartire» con l’origine 
dell’arte 107. L’opera di Pollock, contrariamente ai nudi e crudi segni di Congo, 
ci viene consegnata assieme alla sua poetica e alla sua dolente umanità, inserita 
nella rete di relazioni con ciò che l’ha preceduta e ciò che è venuto dopo: «an-
cora segnata dalla sua indelebile origine figurativa» 108, attesta una particolare 
interferenza nella relazione fra Segno e Immagine.
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E i dipinti dell’animale? «Non possiamo semplicemente rifiutare la sua 
arte come il ghiribizzo di un animale» 109, ci viene detto. Ma non è stato il 
“ghiribizzo” di un animale, fosse pure quello ritenuto il più intelligente! Il 
ghiribizzo è stato dell’artista. “L’arte nasce dall’arte”. La promozione artistica 
dell’animale è, va sottolineato, opera dell’artista. Alle origini di quello che è 
diventato un vero e proprio movimento, troviamo il gesto avanguardistico di 
un artista: Desmond Morris, che, sì, ha preso il dottorato in Zoologia con 
Tinbergen, ma certo non è diventato, in quanto etologo, Direttore dell’Institute 
of Contemporary Art di Londra. Ha sempre dipinto, prima e dopo la parentesi 
universitaria, e si immatricolò in zoologia «con la curiosa motivazione non 
di diventare uno scienziato, ma di diventare un’artista» 110. Si specializza in 
etologia perché si rende conto – nonostante la prima mostra lo veda accanto 
a Mirò – di non potersi mantenere con la sua arte, e, ironia della sorte, oggi 
molti artisti, e anche non artisti che hanno fiutato il vento, grazie al suo gesto, 
vivono di arte animale. È il caso, ad esempio, di Kira che vende i dipinti di 
Koopa, una tartaruga di 25 anni, con tanto di “Certificato di autenticità” e 
CD che ne illustra il “processo creativo”. O di Bowman Hastie, che artista 
non è, ma ha scoperto come guadagnarsi da vivere con Tillie, un Jack Russell 
terrier bianco di tre anni che dipinge da quando aveva sei mesi 111. Ma senza 
Morris – l’arte animale va considerata il suo capolavoro – non avrebbero avuto 
strada da percorrere. Un caso diverso è quello di Vitaly Komar e Alexander 
Melamid, due artisti concettuali ex-sovietici trapiantati negli Stati Uniti, che 
come Morris hanno il gusto della provocazione dadaista e, sebbene non pos-
sano giocare anche sul tavolo della scienza, in quello dell’arte giocano alla 
grande. Con un seguito di fotografi e storici dell’arte, i loro animali, «maestri 
dell’espressionismo astratto» come sostengono, vanno alla Biennale di Venezia 
e battono asta da Christie’s a New York. Dopo lo Scolabottiglie di Duchamp, 
a nessuno è venuto in mente di considerare artisti gli operai delle officine di 
St. Etienne, che sembra abbiano prodotto l’oggetto in questione. Né dopo le 
Anthropométries di Yves Klein si attribuisce artisticità alle modelle con cui ha 
organizzato la performance. E forse il riferimento corretto per ciò che impro-
priamente si chiama “arte animale” non è l’Action Painting, ma l’ultra action 
painting di cui parla Klein: gli animali – le loro zampe, le loro proboscidi, i 
loro corpi – “pennelli viventi” degli umani.

Verso la fine degli anni novanta del Novecento Komar e Melamid, dopo 
un’iniziale debutto con l’elefante Renee al “Toledo Zoo” nell’Ohio, parto-
no per il sudest asiatico e fondano l’“Asian Elephant Art & Conservation 
Project”. Il loro gesto ricorda quello di F. Cizek, il pittore austriaco che verso 
la fine degli anni ottanta dell’Ottocento apre la prima “Classe d’Arte del Bam-
bino”. Lo scopo iniziale era «quello di scoprire le radici dell’arte», e in seguito 
anche quello «di formare nuovi compratori di buon gusto». «Io volevo creare 
un “terreno” per l’arte» 112, ci dice Cizek. Ai suoi tempi l’arte era figurativa; 
l’ideologia dominante era che “artista si nasce”; l’opera era in primo piano 
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nella considerazione generale. Nel Novecento si apre la strada dell’astrattismo; 
si va formando la convinzione che “artista si diventa”; l’opera inizia a per-
dere di importanza (si pensi a Le Vide di Yves Klein, o a Kossuth 113); e per 
l’artisticità di un oggetto – artefatto, trovato, “agito” tramite animale – non 
è importante il giudizio critico sull’opera, ma lo spostamento dell’oggetto in 
luoghi deputati all’esposizione artistica.

La radicale diversità dei due eventi, che possiamo assumere come emble-
matici, non è spiegabile solo con le intrigate vicende dell’arte fine Ottocento 
e fine Novecento. C’è qualcosa che deborda dall’arte, quando gli umani Kira 
e Bowman Hastie si definiscono «assistenti» rispettivamente di una tartaruga 
e di un cane. Certo senza l’espressionismo astratto Morris avrebbe solo do-
cumentato la capacità degli scimpanzé di scarabocchiare, e non sarebbe stata 
nemmeno una novità perché altri studiosi l’avevano già scoperto. Ma avrebbe 
comunque trovato il modo di dimostrare che siamo solo scimmie: La scimmia 
nuda. E mentre gli artisti ci parlano di arte post-umana e di estetica interspeci-
fica, gli scienziati ci invitano a “considerarci Bonobo”. Come intendere questa 
retorica animalista quando da tempo ci guardiamo bene da quella umanista? 
L’“atto di fede nell’animale” è da preferire all’“atto di fede nell’uomo”?

* Il presente lavoro riprende e sviluppa l’intervento presentato al Seminario Attraverso l’immagine, 
promosso dal Centro Internazionale Studi di Estetica in collaborazione con l’Università degli Studi 
di Palermo e la Società Italiana d’Estetica (Palermo, 30 giugno e 1 luglio 2006), nella ricorrenza 
del centenario della nascita di Cesare Brandi.
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Giuseppe Primiero

La nozione di indecibilità per i sistemi formali

1. Sviluppo storico dell’idea

Nel 1930 si tenne a Königsberg il secondo Congresso di teoria della cono-
scenza delle scienze esatte, che ebbe, al di là della sua importanza scientifica, un 
particolare valore simbolico. Nel corso di quel Congresso si tennero infatti tre 
conferenze che rappresentavano le diverse correnti della ricerca riguardante i 
fondamenti della logica e della matematica: Rudolf Carnap con Die logizistische 
Grundlegung der Mathematik (La fondazione logicista della matematica), Arend 
Heyting con Die intuizionistiche Grundlegung der Mathematik (La fondazione 
intuizionista della matematica) e John von Neumann con Die formalistische 
Grundlegung der Mathematik (La fondazione formalista della matematica). 
Le tre relazioni erano l’esito ultimo di una ricerca già da tempo cominciata, 
che aveva raggiunto un punto di svolta alla fine del XIX secolo, segnato dai 
Grundgesetze der Arithmetik (Principi dell’Aritmetica, in due volumi 1893 e 
1903) di Gottlob Frege e dalle Grundlagen der Geometrie (Fondamenti della 
geometria, 1899) di David Hilbert, i testi fondazionali dell’assiomatica moder-
na. Le antinomie (tanto quella scoperta da Russell derivata dal principio V 
a/b, ovvero il principio di estensionalità nel sistema dei Grundgesetze, quanto 
quelle trovate all’interno della teoria degli insiemi, come il famoso paradosso 
di Burali-Forti) erano sostanzialmente un limite invalicabile verso l’idea di 
Grande Logica che aveva ispirato il lavoro di Frege, cioè una logica configurata 
sulla base dell’esplicitazione di principi e regole di inferenza che rendessero 
possibile la determinazione dei concetti (insiemi nel caso di Cantor), facendo 
riferimento unicamente al significato delle costanti logiche. La Grande Logica 
mirava evidentemente alla creazione di un’unica teoria e di un unico universo 
di interpretazione, che fornisse la struttura logica unificata della matematica e 
conseguentemente delle altre scienze1. Il problema si spostava di conseguenza 
sul significato e sulla natura del concetto in quanto entità logica e si poneva 
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ora in questione la significatività di strutture assiomatiche fondate su una tale 
entità e la riconducibilità ad esse della matematica. A questo punto si apri-
vano sul fronte logico-matematico approcci alternativi fondati su presupposti 
teoretici profondamente divergenti, che avrebbero dato vita a diverse scuole 
di pensiero sulla natura del numero e della ricerca logica.

Dopo aver scoperto la contraddizione interna al sistema fregeano, Russell 
propose anche un metodo per porvi rimedio: la soluzione russelliana alle an-
tinomie2 si fondava essenzialmente sull’analisi del Principio del circolo vizioso 
(e sul conseguente concetto di definizione impredicativa) che rappresentava un 
richiamo al principio che secondo Poincarè doveva guidare l’attività intuitiva 
di costruzione degli enti matematici. Secondo l’epistemologo francese quest’ul-
tima attività è possibile solo a livello contenutistico a partire da enti già dati, 
escludendo in particolare la possibilità di utilizzare nel definiens quelle totalità 
cui gli enti da definire appartengono. La teoria dei tipi ramificata si spingeva 
però fino alla determinazione di proprietà che, all’interno della matematica 
classica, venivano definite tramite procedure essenzialmente non predicative. 
Così Russell era costretto ad ammettere anche un Assioma di riducibilità, allo 
scopo di ridurre ogni funzione enunciativa ad una predicativa, riproducendo 
tutti i ragionamenti non predicativi all’interno della teoria3. L’opera di Russell 
era poi legata all’assunzione di altri due assiomi, quello dell’infinito e quello 
di scelta (o moltiplicativo)4: la natura esistenziale di questi assiomi provocava, 
per lo stesso Russell, dubbi sulla loro natura logica. Così, il progetto di ri-
fondazione di una Grande Logica era intrinsecamente legato alla natura for-
temente problematica di certe assunzioni e la storia del logicismo fu segnata 
dal tentativo di porre rimedio a tale situazione. La stessa relazione di Carnap 
a Königsberg consisteva nel tentativo di modificare, nella speranza anche qui 
di risolvere alcuni problemi “esistenziali”, la teoria presentata da Ramsey nel 
19255, il quale nell’analisi dei paradossi e nella ricerca di un modo per eli-
minare l’assioma di riducibilità russelliano, era costretto ad una assunzione 
teoretica, ovvero l’assunzione di esistenza di tutte le proprietà prima della loro 
identificazione per definizione, che andava ben al di là dei principi logici di 
tipo analitico che si richiedevano.

Inevitabilmente la fondazione logicista segnava la fine del suo programma, 
in un periodo in cui la ricerca logica e matematica si rivolgeva a necessità fini-
tiste che le assunzioni teoretiche profondamente esistenziali delle teorie fregea-
na e russelliana non potevano rispettare; si apriva così la strada al formalismo 
hilbertiano. Hilbert si mosse alla ricerca di una chiarificazione di quel concetto 
di infinito che pareva essere alla base delle difficoltà che il logicismo trovava 
nell’assiomatizzazione delle teorie. L’obiettivo era quello di eliminare conce-
zioni infinitarie che, per il modo in cui erano inserite all’interno dei processi 
logici, rischiavano di minare alla base le deduzioni e i metodi di inferenza. 
La sicurezza del metodo logico-matematico doveva essere ricercata mediante 
un’analisi dei procedimenti presenti nelle singole teorie poste in forma assio-



339

matica. Il raggiungimento di questa certezza era, secondo Hilbert, anche la 
soluzione del problema dei paradossi: ciò avrebbe permesso alla matematica 
di mantenere quelle nozioni infinitarie che, nonostante tutto, Hilbert riteneva 
essenzialmente vere ed indispensabili (come la teoria degli ordinali transfiniti 
di Cantor). L’idea di Hilbert era di procedere alla formalizzazione delle teorie 
matematiche tramite il calcolo logico introducendo quelli che lui chiamava 
“elementi ideali”: tramite essi si sarebbe stati anche in grado di esercitare una 
distinzione fra le proposizioni che fanno riferimento ad oggetti concreti, le 
cui proprietà sono finitisticamente determinabili, e proposizioni (o formule, 
per la già avvenuta formalizzazione) che riguardano concetti astratti o insiemi 
infiniti.

Questo secondo aspetto della matematica richiedeva una giustificazione e 
il criterio che Hilbert riconosceva come unico in grado di garantire la validità 
di tali concetti astratti e di ogni procedimento e dimostrazione che su questi 
si basa, era quello della non-contraddittorietà: perché una teoria con contenuto 
“non materiale” possa ritenersi accettabile, è necessario che si possa assumere 
un suo “contenuto materiale”, ovvero che sia non contraddittoria; a sua vol-
ta, perché una dimostrazione sia in grado di provare una tale proprietà per 
una teoria, è necessario che si svolga con i metodi propri della “matematica 
finitista”. Siamo alle origini di quella Beweistheorie (che sarebbe poi stata 
sviluppata da Gherard Gentzen) che aveva come suo fondamentale obiettivo 
la dimostrazione di coerenza degli assiomi delle teorie formalizzate.

Hilbert, procedendo alla formalizzazione delle teorie sulla base della di-
stinzione tra calcolo e sua descrizione linguistica (ovvero tra teoria e meta-
teoria), compiva un passo in avanti rispetto alle dimostrazioni di coerenza 
che si erano ottenute sino ad allora. La simbolizzazione rappresentava uno 
svuotamento totale di significato delle espressioni presenti nel sistema: le ca-
tene di segni ottenuti, propriamente il “calcolo logico” di cui parla Hilbert, 
non è riducibile ad altro e contiene solo ciò che noi realmente introduciamo, 
per cui nel momento in cui si ottiene la dimostrazione di coerenza di questo 
sistema, essa è assoluta (nel senso che non consiste nella riduzione ad un altro 
sistema la cui coerenza sia già nota). La ricerca logica a questo punto sposta 
nettamente il suo campo di riferimento: non si è più alla ricerca del sistema 
logico-assiomatico all’interno del quale poter ricondurre ogni possibile teoria, 
ma si tende alla formalizzazione di teorie indipendenti, strutture assiomatiche 
a sé stanti, per sé valide, la cui coerenza si fondi su basi finitiste, aritmetico-
combinatorie. Il procedimento finitista, cui qui si fa appello, requisito essen-
ziale nel programma hilbertiano, è ciò su cui si fonda la possibilità della prova 
assoluta di coerenza: si richiede dunque essenzialmente che i procedimenti non 
rinviino ad una infinità di proprietà strutturali delle formule e di operazioni 
su queste ultime.

La formalizzazione delle teorie matematiche e il principio di dimostra-
zione di non contraddittorietà per mostrarne la coerenza, costituiscono il 
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fulcro del Programma di Hilbert, dando avvio alla ricerca meta-teorica. Tale 
indagine, sorta fisiologicamente dalla necessità di assolvere al primo e fonda-
mentale obiettivo della ricerca fondazionale hilbertiana, la dimostrazione di 
non-contraddittorietà, apriva immediatamente un secondo settore di ricerca 
che si doveva a quel punto necessariamente affrontare. Come indicava John 
von Neumann nella sua relazione a Königsberg, il procedimento di dimo-
strazione formale, dato secondo un processo di costruzione, viene definito 
tramite l’identificazione degli assiomi e l’applicazione della regola di inferenza 
nota già nell’antichità come modus ponens; questi due passaggi, secondo von 
Neumann, pur essendo indispensabili (e sufficienti) alla produzione di ogni 
formula dimostrabile, non sono in grado di fornire un metodo finito per de-
cidere della dimostrabilità di una formula data, e questo era il problema che, 
in questo contesto, presto sarebbe diventato il problema fondamentale della 
logica, l’Entscheidungsproblem 6.

Dopo il crollo del sogno logicista, sorgevano nuove speranze per la fon-
dazione delle scienze e per un nuovo ruolo di guida della logica e sembrava 
che, nella contesa tra formalisti e intuizionisti, il Programma di Hilbert, potesse 
alla fine riuscire a spuntarla, avendo già conseguito alcuni risultati, seppure 
parziali. Ma fu proprio al Congresso a Königsberg del 1930 che il matematico 
Kurt Gödel diede per la prima volta comunicazione dei risultati da lui ottenuti 
nelle ricerche sulla completezza e sulla decidibilità dei sistemi formali. 

2. Rappresentazione logica dell’idea

La questione della coerenza dei sistemi formalizzati rappresenta una for-
mulazione puramente sintattica del problema, in quanto nella ricerca di una 
prova assoluta presupposto necessario era quello dell’indipendenza da ogni 
possibile interpretazione. Fu proprio l’assenza di una determinazione dei con-
cetti semantici che impedì, nei primi decenni del XIX secolo, di porre in 
maniera corretta il problema della completezza, ovvero nei termini dell’equiva-
lenza tra derivabilità e conseguenza, cioè un confronto tra le nozioni sintattiche 
di tipo algebrico e quelle semantiche di tipo insiemistico. Questa equivalenza 
necessita dell’esatta determinazione ed analisi dei concetti di (1) formula di-
mostrabile e (2) legge logica, che di derivabilità e conseguenza costituiscono 
le controparti formali. La teoria della dimostrazione ha messo in luce come 
la validità di un sistema assiomatico dipenda dalla possibilità di porre in rela-
zione questi due concetti sulla base delle assunzioni finitiste sopra accennate. 
Una volta che si sia determinata la struttura del sistema, ovvero del calcolo 
logico all’interno del quale si lavora (cioè una volta stabiliti i termini di base o 
atomici, gli assiomi e gli schemi di costruzione per le formule proposizionali) 
sorgono in maniera naturale i due concetti di formula dimostrabile e di legge 
logica, distinti a livello di sintassi e di semantica. Il concetto di dimostrazione 
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fa capo a quello più esteso di derivabilità: quest’ultimo è un concetto di tipo 
sintattico ed esprime l’idea che la derivazione di una proposizione da un in-
sieme di espressioni costituisca una dimostrazione se e solo se:

– tale derivazione è costituita da un numero finito di espressioni;
– ogni espressione ad essa appartenente o è un assioma (cioè fa parte 

dell’insieme iniziale di espressioni), o deriva dagli assiomi per l’applicazione 
di una delle regole di inferenza;

– l’ultimo membro della derivazione è propriamente la proposizione vo-
luta.

Una legge logica è, invece, un concetto di tipo semantico, riconducibile 
alla nozione di conseguenza7. Si dice che una proposizione è conseguenza lo-
gica del suo insieme di premesse, 

– se la verità di queste ultime implica necessariamente la sua verità; 
– se qualunque interpretazione che sia modello delle premesse lo è anche 

per la proposizione in questione.
È evidente, nel caso di questa concettualizzazione semantica (la cui prima 

formulazione “ingenua” può essere fatta risalire alle opere di Schröder8), il 
riferimento a nozioni intuitive che non sono presenti nell’analisi sintattica. In 
particolare, il concetto di interpretazione fa riferimento al rapporto tra linguag-
gio e strutture (gli individui) dell’universo: inoltre l’interpretazione presuppone 
l’operazione più complessa di rappresentazione (che costituirà un punto fon-
damentale nella dimostrazione di incompletezza di Gödel). Perciò una volta 
espresse le due proprietà di derivabilità e di conseguenza, otteniamo all’interno 
delle teorie formalizzate: 

– l’insieme delle espressioni derivabili da M
D (M)= M ⊦ (a1�…�av)
– l’insieme delle espressioni conseguenza di M
K (M)= M�⊧ (a1�…�av)
Sin da questo primo livello di formalizzazione si intravede la possibilità di 

riprodurre i nessi razionali all’interno di un sistema formalizzato. La domanda 
che si pone in questo senso è la seguente: è possibile dimostrare che l’insie-
me delle espressioni logicamente vere coincide con l’insieme delle espressioni 
formalmente derivabili nel sistema (K(M) = D(M))? È questo il problema della 
completezza che costituisce lo sfondo dei problemi di decidibilità. Tale cor-
rispondenza intuitiva, se formalmente dimostrata, permette l’affermazione di 
completezza per il calcolo in questione.

Dimostrata l’equivalenza tra il concetto di derivabilità e quello di dimo-
strabilità (come derivazione dall’insieme vuoto di premesse) da una parte, e 
tra quelli di conseguenza e validità (valida si dice una proposizione che è con-
seguenza dell’insieme vuoto di premesse) dall’altra tramite quelli che vengono 
detti teoremi di riduzione9, il problema della completezza può essere ridotto a 
quello più banale della corrispondenza tra dimostrabilità e validità. I teoremi 
che regolano i rapporti di inclusione tra l’insieme dei lemmi logici, cioè le 
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formule dimostrabili di un linguaggio L, e l’insieme delle formule vere in ogni 
realizzazione, sono i seguenti:

Teorema speciale di validità della logica elementare classica: Tutti i lemmi 
logici sono veri in ogni realizzazione;

Teorema speciale di completezza della logica elementare classica: Ogni 
formula vera in ogni realizzazione è un lemma logico.

Tali teoremi determinano così l’equivalenza dei due concetti di lemma 
logico (come formula dimostrabile) e di legge logica, i quali identificano almeno 
nel caso della logica elementare gli stessi oggetti. Il rapporto di equivalenza 
tra le due classi che abbiamo chiamato K(M) e D(M) è dettato dal teorema 
generale di adeguatezza della logica elementare (K(M) = D(M)), che può essere 
“scomposto” nelle inclusioni espresse dai due teoremi seguenti:

Teorema generale di validità della logica elementare: D(M) ⊆ K(M), cioè 
un sistema formale dimostra solo le conseguenze logiche dei suoi assiomi;

Teorema generale di completezza della logica elementare (Gödel, 1930): 
K(M) ⊆ D(M), cioè ogni sistema formale può dimostrare ogni conseguenza 
logica10.

3. L’Entscheidungsproblem e le proprietà del sistema assiomatico

Lo strumento della formalizzazione, costruzione di sistemi che formulano 
procedimenti dimostrativi «ridotti a un numero minimo di assiomi e regole 
primitive di inferenza, che devono essere formulati nel modo più preciso pos-
sibile»11 fa chiaramente riferimento alla necessità di sviluppare i procedimenti 
dimostrativi secondo algoritmi e regole meccaniche. Questo era un risultato 
dell’assunto fondamentale della logica matematica, per cui un unico sistema 
formale sarebbe stato la base dimostrativa di tutti i risultati matematici, così 
che «si arriva ad ottenere, esclusivamente con l’uso delle nostre regole, cioè per 
via formale, tutto il complesso delle formule e dei teoremi dell’aritmetica» 12. 
Ma questa certezza è anche di necessità legata alla possibilità di mostrare che 
una certa potenza sintattica di questi sistemi logici è corrispettiva ad una pari 
capacità di espressione semantica, cioè che il sistema è formalizzato in maniera 
tale che tutti «i concetti matematici vengono inclusi nell’edificio della matema-
tica come componenti formali»13. Ci troviamo così dinnanzi alla necessità di 
essere in possesso di un sistema formale tale che, per una certa “profondità” 
sintattica, sia in grado di esprimere al suo interno tutte le verità che competono 
al suo universo di discorso. Con i teoremi di riduzione si riesce ad impostare 
i termini di un’equazione sognata da lungo tempo: sembra che le procedure 
di decisione (matrici logiche e tavole di verità) per la logica degli enunciati e i 
teoremi di completezza per quella dei predicati del primo ordine siano il punto 
di partenza per potere affermare che per ogni problema e proposizione vera, 
ad ogni livello, esista una procedura di decisione che confermi l’uguaglianza tra 
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dimostrabilità e verità. Ma il paradigma dell’aritmetica richiede linguaggi di una 
notevole capacità espressiva, e in particolare un calcolo che includa tra i suoi 
assiomi i quantificatori universale ed esistenziale (secondo gli schemi d’assioma, 
∀xPx → Py, formulazione moderna per il “dictum de omni” medievale, ovvero 
predicazione universale, e Py → ∃xPx per la predicazione esistenziale)14 e, per 
un livello realmente completo, la possibilità di esprimere la quantificazione di 
variabili non solo soggettive, ma anche predicative, entrando così di fatto nel 
campo della logica dei predicati del second’ordine15. Ci troviamo dunque al 
livello della logica dei predicati del second’ordine e il “sogno” dell’assiomatiz-
zazione doveva passare per una dimostrazione di completezza per i calcoli di 
questo livello. In apertura al famoso scritto del 1931, Über formal unentschei-
dbare Sätze der Principia Matematica und verwandter Systeme, I 16, si denuncia 
proprio l’impossibilità di estendere alla classe dei calcoli della logica del se-
cond’ordine, ovvero a tutti i sistemi ottenibili dall’estensione di PM (Principia 
Mathematica, di Russell e Whitehead) e ZF (abbreviazione per la formulazione 
della teoria formale degli insieme di Zermelo e Fraenkel) tramite un numero 
finito di assiomi, la proprietà di completezza. Lo sviluppo assiomatico ha de-
terminato le sue condizioni di adeguatezza in termini di espressività, completez-
za, coerenza e decidibilità17 grazie allo sviluppo di un’analisi meta-teorica delle 
proprietà strutturali della teoria (assiomatica) che ne è oggetto. Si è dunque di 
fronte alla necessità di descrivere l’uso di processi di inferenza o di un sistema 
di ragionamento (per poi eventualmente simularlo su diverse teorie al fine di 
verificarne l’applicabilità) e questo richiede l’attività di un meta-linguaggio che 
rappresenti le proprietà dei processi interni ai linguaggi logici e sia capace di 
ragionare sulla verità delle proposizioni prodotte dal sistema (nel caso dei si-
stemi assiomatici si tratta evidentemente di stringhe significanti di simboli).

4. Aritmetizzazione e ricorsività: rappresentazione e determinabilità

La scoperta delle antinomie logiche aveva mostrato come una indistinzio-
ne tra livelli teorico e meta-teorico fosse la causa di procedure logiche consi-
derate non valide, e Gödel nel suo scritto fa esplicito riferimento all’antinomia 
di Richard18 (e al paradosso del mentitore), per sottolineare come in parte le 
procedure da lui esibite e che esplicitano le limitazioni dei sistemi formali, 
possano essere considerate simili a quelle del logico francese, ma per eviden-
ziare soprattutto come le tecniche sviluppate nella sua opera permettessero 
un’esatta determinazione delle relazioni intercorrenti tra teoria e metateoria, 
il che escludeva qualsiasi possibilità di obiettare sulla correttezza dei ragio-
namenti esibiti. Ma l’aritmetizzazione in Gödel non è solo un’associazione di 
proposizioni metateoriche a numeri, in quanto si tratta di una corrispondenza 
biunivoca, cioè tale che dato un numero è possibile ricostruire univocamente 
la proposizione metateorica che esso riesce a rappresentare all’interno della 
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teoria; inoltre, tale tecnica fornisce anche un metodo per la rappresentazione 
di relazioni intercorrenti tra proposizioni metateoriche in relazioni aritmetiche 
sussistenti tra numeri. È evidente dunque come la costruzione metateorica sia 
completamente reinserita all’interno della struttura teorica e questo fondamen-
talmente grazie alla possibilità, offerta dalle procedure ricorsive, di esplicitare 
le funzioni effettivamente calcolabili che esibiscono, in termini aritmetici, le 
proprietà intercorrenti tra i concetti metateorici. La dimostrazione di Gödel 
viene esplicitamente eseguita su due livelli, uno di costituzione formale ed 
uno di interpretazione contenutistica, con l’obiettivo di mostrare la possibilità 
di una proiezione di un piano sull’altro tramite una procedura di rappre-
sentazione. Tutta la prima parte (sez. 2 dello scritto originale) racchiude la 
costituzione formale del sistema P: la procedura di aritmetizzazione per tale 
sistema consiste nella “traduzione” dei termini elementari dell’alfabeto sintat-
tico, secondo uno schema di associazione a numeri primi. Poichè tale classe 
di termini indefiniti è numerabile, si costruisce una corrispondenza biunivoca 
con gli interi positivi primi ed essendo le formule nient’altro che stringhe 
significanti finite di simboli, possono venire rappresentate su numeri naturali. 
Secondo questa convenzione, anche i corrispettivi formali delle espressioni 
sono completamente rappresentati dall’aritmetica. Brevemente, per calcolare 
il numero gödeliano di una formula è sufficiente allora moltiplicare i primi 
n numeri primi in ordine di grandezza elevando ciascuno ad una potenza 
uguale al numero gödeliano che corrisponde al simbolo presente in succes-
sione all’interno della formula; lo stesso potrà evidentemente essere fatto per 
le successioni di formule. Si mostra in questo modo come il sistema stesso 
possa essere riportato nella teoria dei numeri tramite un procedimento di 
corrispondenza di segni (formali) a segni (numerici), cosicché anche le espres-
sioni sull’aritmetica sono espresse tramite l’aritmetica. Il passaggio successivo 
consiste nell’analisi metateorica e ci troviamo qui di fronte ad un passaggio 
da un piano rappresentativo (cioè la teoria rappresentata aritmeticamente) ad 
uno speculativo (cioè le considerazioni metateoriche che nel caso specifico 
riguardano le relazioni intercorrenti tra proposizioni aritmetiche) che viene a 
sua volta ricondotto al piano rappresentativo tramite le procedure ricorsive: si 
assume cioè che anche i fondamentali concetti logici o metamatematici possa-
no essere espressi tramite segni appartenenti all’aritmetica.

Questa analisi viene fatta nei termini delle classi di numeri coordinati 
a segni fondamentali del sistema sintattico e delle relazioni che su tali classi 
vengono costruite. Stiamo in sostanza uscendo dal piano strutturale, di costi-
tuzione formale (rappresentata per segni numerici), per spostarci su un pia-
no contenutistico, di interpretazione delle relazioni sussistenti tra i numeri 
coordinati ai rispettivi segni. Sono queste relazioni a costituire la struttura 
metamatematica. Gödel illustra come sia possibile tecnicamente ottenere delle 
funzioni (che costituiranno il vocabolario metamatematico) a partire da fun-
zioni numeriche già date (cioè dalle proposizioni teoriche espresse in termini 
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numerici) e gli schemi che descriveranno la costituzione di tali funzioni nu-
meriche sono la funzione costante e quella di successore (manca la funzione di 
selezione oggi solitamente inserita)19: esse esprimono ancora parzialmente la 
definizione di funzione ricorsiva, oggi indicata come la definizione di Gödel, 
e formulata in maniera completa nelle sue lezioni del 193420. Una funzione 
è ricorsiva quando si ha il suo valore per l’argomento = 0 e si è in grado di 
calcolare il valore della funzione per argomento n+1 quando sia noto il valore 
per argomento = n. Appare immediatamente chiaro che una funzione così de-
finita è sempre computabile con un numero finito di passaggi: quello che qui 
Gödel sta osservando è la possibilità di ottenere una funzione computabile (e 
dunque decidibile), a partire dalla combinazione di funzioni computabili già 
note21. Semplicemente, si stabilisce un’equivalenza tra una funzione che, se 
interpretata contenutisticamente, esprime un concetto metamatematico, e delle 
funzioni numeriche che, come già sappiamo, sono (nella loro forma di numeri) 
una diversa espressione degli elementi formali che intervengono nella costitu-
zione del sistema P; ciò avviene tramite una funzione caratteristica22 tale che 
assume il valore = 0 per tutti e soli gli argomenti che sono numeri gödeliani 
di espressioni del linguaggio formale P. La costruzione di un’equivalenza tra 
il piano dei concetti logici e quello delle funzioni matematiche è condizionato 
da una serie di presupposti che non possono passare inosservati:

a) la struttura sintattica formale è riproposta nel “vocabolario” della teoria 
dei numeri, cioè il sistema formale è in grado di formalizzare l’aritmetica (il 
sistema in uso è appunto quello dei PM con l’aggiunta degli assiomi per l’arit-
metica formalizzata di Peano), ma l’equivalenza che qui si istituisce è a livello 
puramente “segnico”, tale appunto che una cifra rimandi ad una formula del 
sistema (che a sua volta esprimerà certe proprietà di numeri);

b) la struttura contenutistica viene reinserita nell’aritmetica tramite le fun-
zioni ricorsive: i concetti propri della logica vengono descritti come relazioni 
sussistenti tra proposizioni ed essendo queste ultime tradotte in serie finite cal-
colabili di numeri interi, ci si chiede se esistano funzioni (relazioni) numeriche 
ottenibili da altre funzioni già date (il sistema è in grado di parlare intorno a 
se stesso).

Perché dunque si possa dire che queste funzioni ricorsive fanno parte del 
sistema P, si deve poter dimostrare che esse sono definibili all’interno della 
struttura sintattica e Gödel compie questo ulteriore passo con il Teorema V, 
che stabilisce la validità per ogni relazione ricorsiva di una delle due formule 
seguenti23:
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La dimostrazione di questo teorema, brevemente illustrata da Gödel24, per-
mette l’eliminazione dell’interpretazione contenutistica dei predicati metateorici: 
ovvero nelle formule (3) e (4) l’antecedente rappresenta un predicato numerico 
(in termini di una funzione ricorsiva costruita su funzioni numeriche) che im-
plica la dimostrabilità di una formula (contenente tante variabili quante sono 
quelle del predicato e nella quale le variabili sono sostituite nel segno di classe r 
con le cifre corrispondenti agli argomenti) o rispettivamente della sua negazione 
formale25. La formula (3) dice che se può essere verificata la relazione ricorsiva 
R per l’n-pla di argomenti x1 …xn , allora esiste una deduzione, espressa trami-
te aritmetizzazione, dell’enunciato aperto r nel quale è avvenuta la sostituzione 
delle variabili libere (u1 …un , rappresentate dai numeri gödeliani 17, 19, ecc.) 
con le cifre gödeliane dei numeri x1 …xn , cioè Z(x1) …Z(xn). Rispettivamente 
la formula (4) stabilisce che se la relazione R non è verificata, allora esiste una 
deduzione della negazione della formula sopra considerata. Essendo i paradossi 
(come quello di Richard) causati essenzialmente dall’attribuzione di proprietà 
metateoriche (come quella di essere richardiano) a numeri (cioè alla struttura 
teorica), tale inconveniente è superato nell’opera di Gödel dalla possibilità di 
rappresentare anche queste proprietà all’interno della teoria, cioè come rela-
zioni aritmetiche tra numeri in corrispondenza di relazioni meta-aritmetiche tra 
proposizioni. L’obiettivo di Gödel è quello di illustrare un metodo che permetta 
di rappresentare tutti i concetti e le proprietà che rientrano nel sistema come 
assolutamente determinati, tali che non sia possibile muovere alcuna critica di 
stampo intuizionista alla natura degli oggetti che partecipano delle procedure 
descritte dai teoremi, e allo stesso tempo esente da una qualsiasi forma di cir-
colarità: tale possibilità è data dalle procedure ricorsive. Lo stesso Gödel, nel 
momento in cui si appresta ad eseguire la rappresentazione di concetti meta-
matematici per mezzo di simboli aritmetici, sottolinea la natura “immateriale”26 
di questi ultimi, tale che la loro utilità è propriamente quella di riportare questi 
concetti nel sistema degli interi positivi, cosicché si dà la possibilità alla teoria 
di “parlare” intorno a se stessa.

5. Il sistema e la proposizione indecidibile

Il sistema per la dimostrazione dell’esistenza di una proposizione indeci-
dibile è un’estensione dei Principia Mathematica tramite aggiunta degli assiomi 
di Peano. Attraverso l’aritmetizzazione e le funzioni (primitive) ricorsive sono 
stati definiti anche i concetti metateorici. Dato dunque un sistema di espressio-
ni qualunque, da Gödel detto k, il suo insieme di conseguenze Flg(k) contiene 
gli assiomi, le formule ed è chiuso rispetto alla relazione di conseguenza imme-
diata e il sistema gode della proprietà di �w-non-contraddittorietà27. I concetti 
di derivazione e dimostrazione vengono estesi per l’insieme k di formule28, e 
viene formulato il Teorema VI 29, che di fatto afferma l’esistenza della proposi-
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zione indecidibile. I concetti, tanto sintattici quanto meta-teorici, che entrano 
nella costruzione dei teoremi di Gödel, nella loro natura formale, esprimono la 
nozione logica di derivazione o calcolo meccanico che trova il suo corrispettivo 
nel concetto di deduzione logica, come successione di proposizioni “chiuse”. 
Le diverse proposizioni che costituiscono la dimostrazione del Teorema VI, 
permettono il riconoscimento dell’indecidibilità grazie all’ottenimento di una 
contraddizione da due proposizioni rispetto alle quali è di particolare impor-
tanza il ruolo delle variabili e delle costanti. Tenendo conto delle espressioni 
(3) e (4), Gödel definisce così la relazione ricorsiva:

Tale formula dice che la relazione Q che sussiste tra x e y è uguale alla 
negazione (la linea orizzontale tracciata sopra la formula) di: x è una k-dedu-
zione della formula che risulta dalla sostituzione in y di tutte le occorrenze della 
variabile libera (indicata con 19) con la cifra che aritmeticamente rappresenta y30. 
Entra qui in gioco il rapporto tra formule indeterminate, con variabili libere, e 
formule con sole costanti. Infatti nella formula (8.1) è “nascosto” il passaggio 
che permette alla formalizzazione di chiudere le formule al suo interno, cioè 
di esprimere senza vizio di circolarità quelle proposizioni che invece espresse 
in linguaggio comune subirebbero la stessa sorte del paradosso di Richard o 
dell’antinomia del mentitore. Essendo ricorsivo, il predicato Q è suscettibile 
dell’applicazione del Teorema V, così da ottenere due proposizioni 

che, come nel caso del Teorema V, spostano il concetto metateorico di (k-
)derivazione di una formula in quanto relazione sussistente tra espressioni del 
sistema, a quello di (k-)dimostrazione di un segno di relazione q nel quale le 
variabili libere 17 e 19 sono sostituite con le cifre gödeliane di x e y. Questa 
sostituzione permette di determinare il soggetto che gode della proprietà 
di (non) dimostrabilità come quel segno che ha come suo riferimento la 
proposizione stessa all’interno della quale si sta esprimendo questo predicato. 
Con una serie di equivalenze successive per segni di classe con le variabili 
libere espresse dai gödeliani 19 e 17, Gödel esprime l’equivalenza il cui ultimo 
elemento rappresenta proprio l’espressione indecidibile31:
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che per le equivalenze ottenibili dalla sostituzione delle variabili numeriche 
in essa contenute, produce le formule

nelle quali si esplicita la nota contraddizione, in quanto esse esprimono una re-
lazione di conseguenza inversa tra due proposizioni che sono l’una la negazione 
dell’altra, rispettivamente a livello sintattico e a livello semantico (“17 Gen r ist 
nicht k-BEWEISBAR” e “Neg (17 Gen r) ist nicht k-BEWEISBAR”32). Nella di-
stinzione tra predicato metateorico e proprietà teorica eseguita per la relazione 
Q avviene la chiusura di proposizioni aperte tramite aritmetizzazione: l’elemen-
to di sostituzione è una cifra gödeliana e, in quanto tale, la relazione ottenuta 
sarà, tramite aritmetizzazione, perfettamente calcolabile all’interno del sistema 
formalizzato, perché siamo in presenza di un segno per una proposizione chiu-
sa, totalmente determinata. Ma i segni Z(x) e Z(y) – il cui ruolo sostitutivo nei 
confronti dei numeri 17 e 19 è perfettamente legittimo, anche perché, come 
abbiamo visto, all’interno del sistema possono essere ricavate solo proposizioni 
chiuse o suscettibili di universalizzazione – hanno un senso fregeanamente in-
teso: essi sono di fatto numeri che in quanto cifre gödeliane, rimandano ad un 
riferimento sul piano extra-simbolico che in questo caso è espresso in termini 
aritmetici, e ciò rende le proposizioni in questione non altrettanto determinate 
nel loro significato nel linguaggio corrente, poiché tale riferimento diventa ri-
flessivo. È quindi rilevante il ruolo sostitutivo che la cifra gödeliana Z(x) svolge 
nei confronti della variabile 17 nelle formule (15) e (16), perché essa non è altro 
che il nome della stessa variabile e l’assenza di circolarità può spiegarsi solo in 
termini di distinzione tra riferimento e descrizione della formula rispetto a se 
stessa. Risulta così evidente come la procedura di aritmetizzazione abbia come 
ulteriore risultato fondamentale quello di evitare – tramite il reinserimento della 
metateoria nella teoria – quel vizio di forma che i paradossi espressi in linguaggio 
comune subivano proprio in conseguenza di una mancata distinzione tra tali 
livelli espressivi.

Uscendo dal piano simbolico della teoria dei numeri, ci rendiamo conto 
che la proposizione indecidibile è indeterminabile perché il suo riferimento 
manca33. L’ottenimento della proposizione indecidibile all’interno della teoria 
formalizzata è reso possibile da una procedura di rappresentazione che gode 
di proprietà di costruibilità in termini di ricorsività e in quanto tale completa-
mente inserita nella teoria dei numeri stessa, perciò rendendola “undoubtedly 
meaningful”34.
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6. Incompletezza espressiva dei sistemi formali: ultime osservazioni

Il concetto di ricorsività, evidenziato qui come la struttura che affiancata 
all’operazione di aritmetizzazione permette di fatto una valida formulazione 
della nozione di indecidibilità (e conseguentemente di incompletezza) nel si-
stema gödeliano, venne proprio a partire dagli anni Trenta riconosciuto e svi-
luppato come il tratto distintivo e caratterizzante della logica, sino al punto 
di essere innalzato a principio definitorio della verità logica con gli intuizio-
nisti e successivamente con i costruttivisti matematici. Il computabile (come 
controparte concettuale della ricorsività formale) si è storicamente esplicato 
in diverse forme: in particolare la nozione di algoritmo meccanico alla base 
del lavoro di Turing e la decidibilità di Church portarono alla restrizione del 
problema della decidibilità per la validità delle formule logiche in un dominio 
finito di elementi. Proprio la finitezza del dominio di riferimento sarebbe stata 
la conseguente scelta teorica dell’intuizionismo, per abbandonare definitiva-
mente l’imbarazzante situazione in cui logicismo e formalismo si trovavano più 
che mai coinvolti. Le progressive limitazioni estensionali imposte al concetto 
di computabilità (ad esempio nel caso delle funzioni parziali ricorsive) hanno 
anche comportato una corrispettiva ridefinizione e un ridimensionamento del 
concetto del decidibile: questo processo ha condotto ad una reimpostazione 
del problema della decidibilità in termini del principio di classificabilità delle 
classi di proposizioni indecidibili e delle corrispettive classi di riduzione35. I 
sistemi formali, nella loro natura standard, nel senso di avere un alfabeto nu-
merabile, formule (espressioni) di lunghezza finita, assiomi definibili secondo 
schemi di ricorsione, regole di inferenza che agiscono in maniera determinata 
da formule finite a formule finite, sono stati assunti a paradigma di conoscen-
za. Le proprietà minime aggiuntive, riconosciute a tali sistemi al fine di poter 
dimostrare l’incompletezza strutturale ed espressiva, sono:

 a) riflessività: ovvero il sistema mira ad esprimersi riguardo ad i suoi 
oggetti e alle loro proprietà;

 b) rappresentabilità: ovvero il sistema ha la capacità di rendere proprietà 
del suo linguaggio oggetti del linguaggio stesso; questo è il valore essenziale 
dell’aritmetizzazione gödeliana;

 c) capacità espressiva: rappresenta in qualche modo il risultato delle due 
condizioni precedenti, indicando la capacità del sistema di esprimere tutte le 
proprietà dei suoi oggetti.

È ancora una volta il concetto di una totalità della conoscenza a mostrare 
l’incompletezza espressiva del logico-formale. È evidente che all’interno del 
sistema devono esserci almeno tanti oggetti quanti sono i predicati, essendo 
dentro il sistema stesso possibile prendere ogni predicato come oggetto (tra-
mite codificazione, per esempio aritmetizzazione). Con un’applicazione del-
l’insieme potenza cantoriano è possibile mostrare che ognuna delle proprietà 
degli oggetti dell’insieme in questione (per esempio le proprietà metateori-
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che dei numeri e delle relazioni tra numeri) corrisponde ad un sottoinsieme 
dell’insieme degli oggetti. Così ci dovrebbero essere tante proprietà quanti 
sono gli oggetti del sistema, ma per il teorema di Cantor, l’insieme potenza 
è più grande dell’insieme stesso36. Ci saranno dunque più oggetti individuali 
all’interno del sistema che predicati per mezzo dei quali esprimerli: il sistema 
mostra così la sua incompletezza espressiva, che si applica a tutti i sistemi in 
grado di rispettare le proprietà fondamentali sopra elencate di auto-riflessività 
(tramite rappresentabilità) e capacità espressiva.

Referenze bibliografiche

Barwise, J., Handbook of Mathematical Logic, North Holland Publishing Company, 
Amsterdam, 1977.

Bolzano, B., Wissenschaftslehere, Sulzbach, 1837; trad. ingl. Theory of Science, (J. 
Berg ed.), D. Reidel Publishing Company, Dordrecht-Holland / Boston-USA, 1973.

Carnap, R., Die logizistische Grundlegung der Mathematik, in Erkenntnis 2 (1931); 
trad. it. in L. Wittgenstein, Osservazioni filosofiche, Einaudi, Torino, 1999.

Casari, E., Lineamenti di logica matematica, Feltrinelli, Milano, 1960.
Id., Introduzione alla logica, UTET Università, Torino, 1997.
Cellucci, C. Le ragioni della logica, Laterza, Roma-Bari, 1998 (20002).
Frege, G., Logica e Aritmetica, a cura di C. Mangione, Boringhieri, Torino, 1965.
Gödel, K., Collected Works, a cura di S. Feferman e altri, Oxford University Press 

1986-1995. Volume I: Publications 1929-1936 (edito nel 1986); ed. it. a cura di E. Ballo, 
S. Bozzi, G. Lolli, C. Mangione, Bollati Boringhieri, Torino 1999. Volume II: Publica-
tions 1938-1974 (edito nel 1990)

Id., Über die Vollständigkeit des Logikkalküls, dissertazione di dottorato, 1929, pub-
blicato in Collected Works, vol. I, pp. 60-101.

Id., Die Vollständigkeit der Axiome des logischen Funktionenkalküls, Monatshefte 
für Mathematik und Physik, XXXVII (1930), pp. 349-60; ristampato in Collected Works, 
vol. I, pp. 102-122; trad. it. in E. Casari, Dalla logica alla metalogica. Scritti fondamentali 
di logica matematica.

Id., Über formal unentscheidbare Sätze der Principia Mathematica und verwandter 
Systeme, Monatshefte für Mathematik und Physik, (1931) pp. 173-198; ristampato in 
Collected Works, vol. I, pp. 144-194; trad. it. in Opere vol. I, pp. 113-138.

Id., The present situation in the foundations of mathematics , (1933) Collected Works 
vol. III, pag. 45.

Id., On undecidable propositions of formal mathematical system, appunti di S.C. 
Kleene e J.B. Rosser su letture date all’Institute for Advanced Study, 1934, pubblicato 
in M. Davis, The undecidable, Raven Press, NY, 1965; ristampato in Collected Works, 
vol. I, pp. 346-371; ed. it. pp. 252-276.

Hilbert, D., Grundlagen der Geometrie, Leipzig 1899; decima edizione B.G. Teub-
ner, Stuttgart 1968; ed. it. Feltrinelli, Milano, 1970.

Id., Über das Unendliche, Mathematische Annalen, 95, pp. 161-190, 1926; trad. it. 
Sull’Infinito, in C. Cellucci, La filosofia della matematica.

Id., Die Grundlagen der Mathematik, in Abhandlungen aus der mathematischen 
Seminar der hamburgischen Universität, 6, 1928 pp. 65-85, ristampato in D. Hilbert, 
Grundlagen der Geometrie, Teubner, Leipzig-Berlin 1930; trad. it., I fondamenti della 
matematica in D. Cagnoni, La teoria della dimostrazione, pp. 55-76.



351

Id., Neubegründung der Mathematik. Erste Mittelung, Gesammelte Abhandlungen, 
vol. III, pag. 176, Springer-Verlag, Berlin, 1970.

Ladrière, J., Les limitations internes des formalismes. Etude sur la signification du 
théorème de Gödel et des théorèmes apparenté dans la théorie des fondaments des mathé-
matiques, ed. Nauwelaerts, Louvain-Gauthiers-Villars, Paris, 1957.

Maierù, A., Terminologia logica della tarda scolastica, Edizioni dell’Ateneo, Roma, 
1972.

Von Neumann, J., La fondazione formalista della matematica, in Wittgenstein, Os-
servazioni filosofiche, Einaudi, Torino, 1999.

Pinborg, J., Logik und Semantik im Mittelalter. Ein Überblick, Fromman-Holzbog, 
Stuttgart – Bad Cannstatt, 1972; trad. it. Logica e semantica nel Medioevo, Boringhieri, 
Torino, 1984.

Ramsey, F. P., The foundations of Mathematics, in Proceedings of the London Math-
ematical Society, serie 2 vol. 25 pp. 338-384, (1931); trad. it. in I fondamenti della ma-
tematica ed altri scritti di logica, Feltrinelli, Milano, 1964.

Richard, J., Les principes des mathématiques et le problème des ensembles, Revue 
générale des sciences pures et appliqués, XVI (1905) pp. 541-43, riedito in Acta Ma-
thematica, XXX (1906), pp. 295-96.

Russell, B., Mathematical Logic as based on the Theory of types, American Journal 
of Methematics, XXX (1908) pp. 222-62; riedito in Logic and Knowledge. Essays 1901-
1950, a cura di R. C. Marsh, Londra, 1956 pp. 59-102; anche nel secondo capitolo 
dell’introduzione alla prima edizione dei Principia Matematica, 1910; trad. it. parziale in 
F. R. Barbò, L’antinomia del mentitore, ed. Universitarie Jaca Book, 1986, pp. 228-233. 
I riferimenti al testo rimandono all’edizione italiana.

Russell, B. e Whitehead, A. N., Principia Mathematica, vol. I, Cambridge, Cam-
bridge University Press, 1910; vol. II, 1912, vol. III, 1913.

Schröder, E., Vorlesungen über die Algebra der Logik, 3 voll., Leipzig 1890-1910, 
Chelsea Publishing Co., N.Y., 1966 Publishing Co., N.Y., 1966.

Skolem, T., Untersuchungen über die Axiome des Klassenkalküls und über Produkta-
tions- und Summationsprobleme, welche gewisse Klassen von Aussagen betreffen, Skrifter 
utgit av Vidensk. i Kristiania, I, Math.-Nat. Klasse 1919, no. 3.

Tarski, A., On the concept of logical consequence, in Logic, Semantics and Metama-
thematics. Papers from 1923 to 1938. Clarendon Press, Oxford, 1956.

Zermelo, E., Untersuchungen über die Grundlagen der Mengenlehre, I, Mathema-
tische Annalen 65, 1908, pp. 261-281.

1 H. M. Sheffer palesò nella sua opera, A set of five independent postulates for boolean algebras 
with application to logical constants (1913), il diverso orientamento dell’approccio algebrico-assiomatico 
rispetto a quello logicista, usando per la prima volta l’espressione “boolean algebras” al plurale, esplici-
tando l’esistenza di più algebre e non semplicemente di più usi dello stesso calcolo.

2 Russell, Mathematical Logic as based on the Theory of Types, (1908); la formulazione del principio 
del circolo vizioso nell’articolo del 1908 è la seguente: «qualsiasi cosa coinvolga tutto di una collezione 
non deve essere uno della collezione» (testo n. 3.2.6): il vizio sta di fatto nella presenza di «un nuovo 
caso che contemporaneamente è, e non è, dello stesso genere dei casi i quali erano stati tutti considerati» 
(testo 3.2.3); un’altra versione è presente nel secondo capitolo dell’introduzione alla prima edizione dei 
Principia Mathematica, (1910).

3 Diamo qui di seguito la formulazione dell’assioma di riducibilità nel formalismo dei Principia 
Mathematica: ⊦∃µ∀x (fx ↔ µ!x), ovvero, data una qualunque funzione f� esiste esattamente una fun-
zione predicativa µ (indicata con il punto esclamativo che segue la lettera funzionale) ad essa equivalente 
per ogni valore della variabile x.



352

4 Per l’assioma dell’infinito presentiamo qui la formulazioni in linguaggio corrente dall’assioma-
tizzazione della teoria degli insiemi compiuta da Zermelo nelle Untersuchungen über die Grundlagen 
der Mengenlehre, I (1908):

a) Esiste nel dominio almeno un insieme Z che contiene l’insieme vuoto Ø come elemento e che 
con ogni suo elemento a contiene anche {a}, insieme unità di a;
e l’espressione formalizzata del sistema ZF (Zermelo-Fraenkel):

b) ∃z(∀x(￢∃y y∈ x➝ x∈ z) ∧∀x∀y ((x∈ z ∧∀w (w∈ y ↔ w=x)) ➝ y∈ z)).
Per l’assioma di scelta presentiamo le esposizioni ricavandole dalle stesse fonti:
(a) Se T è un insieme i cui elementi sono tutti insiemi mutuamente disgiunti e non vuoti, allora 

la unione ∪T include almeno un sottoinsieme S che ha uno e un solo elemento in comune con ogni 
elemento di T.

(b) ∀x∀z ((y∈ x ∧ z ∈ x) ∧ ¬ y = z) ➝ (∃ w (w∃ y ∧ ¬ ∃ w(w ∈ y ∧ w ∈ z))) ➝ ∃u ∃y 
(y∈ x➝ ∃ w∀v (v = w ↔ v∈ u ∧ v ∈ y)).
può confrontarsi anche J. Barwise, Handbook of Mathematical Logic, North-Holland, 1977, pag. 346.

5 Ramsey, The foundations of Mathematics, (1931). 
6 J. Von Neumann, La fondazione formalista della matematica, pp. 293-94: «[gli assiomi e la regola 

del modus ponens] permettono sì di produrre successivamente tutte le formule dimostrabili, ma il pro-
cesso non ha mai fine, ed essi non contengono un procedimento per decidere se una data formula d è 
dimostrabile. Infatti non è dato prevedere a colpo d’occhio quali formule si devono successivamente 
dimostrare per dimostrare in ultimo d: potrebbero esserci tra queste delle formule molto complicate e 
di struttura del tutto diversa rispetto alla stessa d […]. Il problema di decidere la dimostrabilità di una 
data formula qualsiasi con un procedimento generale (naturalmente finito) è parecchio più profondo 
e difficile di quello che abbiamo trattato: è il cosiddetto problema della decidibilità (das Entscheidun-
gsproblem)».

7 Tale concetto, qui introdotto nella sua formulazione moderna fu trattato per la prima volta da 
Bolzano nella Wissenschaftlehere (1837), che lo esprimeva col termine “proposizione derivabile” e da 
Tarski in On the concept of logical consequence (1956). Come noto, diversi invece sono i trattati medievali 
sulla nozione di conseguenza logica.

8 E. Schröder, Vorlesungen über die Algebra der Logik (1890-1910). In particolar modo nel terzo 
volume Algebra und Logik der Relative, dedicato alla logica delle relazioni, si trovano interessanti spunti 
nella ricerca di un metodo di decisione per la validità assoluta di una formula.

9 Illustriamo qui di seguito i teoremi in questione:
– teorema di riduzione sintattico: Ø ⊢a ↔ ⊢a; tale teorema stabilisce l’equivalenza tra dimo-

strabilità e derivabilità;
– teorema semantico di riduzione: Ø ⊨a ↔ ⊨a, che stabilisce invece l’equivalenza tra conse-

guenza e validità. Per le dimostrazioni di questi teoremi può consultarsi E. Casari, Lineamenti di logica 
matematica, Feltrinelli, Milano 1960, pp. 101-102.

10 Per questi teoremi si veda E. Casari, Introduzione alla logica (1997), cap. 8, pp. 200-219. La 
dimostrazione di completezza per il calcolo del prim’ordine ottenuta da Gödel nello scritto Die Voll-
ständigkeit der Axiome des logischen Funktionenkalküls, (1930), deve considerarsi un risultato ottenuto 
sulla base di considerazioni che avevano già portato T. Skolem con lo scritto Logische-kombinatorische 
Untersuchungen über die Erfüllbarkeit oder Beweisberkeit mathematischer Sätze nebst einem Theoreme 
über dichte Mengen (1920) sulla base di una generalizzazione del noto teorema di Löwenheim, ed 
Herbrand, con le Reserches sur la thèorie de la dèmonstration, a mostrare (seppur non con la stessa 
efficacia) la completezza di tale primo livello dei calcoli logici.

11 K. Gödel, The present situation in the foundations of mathematics, Collected Works III, p. 45.
12 D. Hilbert, Neubegründung der Mathematik. Erste Mitteilung, p. 176; citato in C. Cellucci, Le 

ragioni della logica, p. 231.
13 D. Hilbert, Neubegründung der Mathematik, p. 165; citato in C. Cellucci, cit., p. 233.
14 Per la formulazione di questi assiomi cfr. E. Casari, Lineamenti di logica matematica, p. 157.
15 La formulazione di un calcolo del secondo ordine avviene tramite la creazione di un linguaggio 

che includa 
− oltre alle costanti individuali c0, c1… ; 
− alle costanti funtoriali k-arie f k0, f k1,… ;
− e alle costanti predicative k-arie P k0, P k1,…; 

anche 



353
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vemente descritto: data la serie di tutte la frazioni decimali definibili con un numero finito di parole, 
è possibile ordinarle per il numero delle parole usate nel definirle e poi per l’ordine alfabetico delle 
loro definizioni. Sarà allora possibile definire un decimale dicendo che la sua n-esima cifra è il suc-
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non coincidendo con nessun elemento della serie non ne farà parte, ma deve esservi incluso perché 
definito con un numero finito di parole. J. Richard, Les principes des mathématiques et le problème des 
ensembles (1905).

19 K. Gödel (1931), pp. 156-57; trad. it. p. 120:
f(0, x2,…, xn) = y(x2,…, xn),     (2)
f(k+1,x2,…, xn) = µ ( k, (k, x2,…, xn), x2,…, xn). 
Il (2) indica il numero attributo nell’originale da Gödel allo schema di formule in questione.
20 K. Gödel, On undecidable propositions of formal mathematical system (1934); questo scritto è il 

risultato degli appunti di S.C. Kleene e J. B. Rosser sulla base di letture, riguardanti l’opera del 1931, 
tenute da Gödel presso l’Institute for Advanced Study, Princeton, New Jersey, tra il febbraio e il maggio 
del 1934; lo stesso Gödel le approvò e aggiunse «notes and errata».

21 Sono queste funzioni che oggi si dicono ricorsive primitive.
22 K. Gödel, (1931), p. 158; trad. it. p. 120:
R(x1,…,xn) ~ [f(x1,…,xn) = 0].
23 K. Gödel, (1931), p. 170; trad. it. p. 126. La numerazione delle formule (3) e (4) è quella 

dell’originale e prosegue la successione dello schema (2).
24 K. Gödel, (1931), pp. 170-171; trad. it. p. 126.
25 L’esprimibilità formale di un predicato numerico Q(a, b, … n) – per ogni n-pla di argomenti 

– consiste in:
1) se Q è dimostrato per una certa n-pla di argomenti è dimostrabile una formula contenente 

tante variabili quanti sono gli argomenti di Q e nella quale le variabili sono sostituite dalle cifre corri-
spondenti agli argomenti di Q; 

2) se Q non è verificato è dimostrabile la negazione formale di quella formula.
26 K. Gödel, On undecidable propositions of formal mathematical system, in Collected Works, vol. 

I, p. 355: «For the considerations which follow, the meaning of the symbols is immaterial, and it’s 
desirable that they be forgotten. Notions which relate to the system considered purely formally may 
be called metamathematical».

27 Tale proprietà nel formalismo gödeliano è rappresentata dall’assenza di una qualunque espres-
sione per la quale valga
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cioè un “segno di classe a” tale che nell’insieme di formule k siano derivabili (per ogni numero n) la 
formula ottenuta per sostituzione in a della variabile libera v con la cifra Z(n), ovvero il gödeliano del 
numero n, ed anche la formula ottenuta per negazione dell’universalizzazione di a per la variabile v.

28 K. Gödel, (1931), formule (5) e (6) p. 172; trad. it. p. 127.
29 K. Gödel, (1931), p. 172, Satz VI: «Zu jeder w-wiederspruchsfreien rekursiven Klasse k von 

FORMELN gibt es rekursive KLASSENZEICHEN r, so dass weder v Gen r noch Neg(v Gen r) zu Flg(k) 
gehört (wobei v die FREIE VARIABLE aus r ist)»; trad. it. p. 127.

30 K. Gödel, (1931), p. 174, trad. it. p. 127.
31 Cfr. J. Ladrière, Les limitations internes des formalismes, (1957); l’equivalenza espressa dalla 

proposizione in questione si trova in K. Gödel, (1931), p. 174; trad. it. p. 128.
32 K. Gödel, (1931), p. 176; trad. it. p. 128.
33 In questo senso, e riprendendo la trattazione aristotelica della verità e falsità di enunciati che 

trattano di qualcosa che non c’è, un asserto come quello del mentitore non genererebbe in realtà alcuna 
antinomia, ma sarebbe semplicemente falso, non avendo il suo soggetto la dovuta designazione (cfr. 
Aristotele, Categorie, 13 b 27-35). Questa problematica coincide nella terminologia della tarda scolastica 
con quella degli asserti de subjecto non supponente, che si illustra nel quadro delle relazioni logiche 
tra suppositio, significatio e appellatio (Ockham nella Summa totius logicae, proponeva il confronto tra 
i supposita passati, dunque non più esistenti, con la possibilità di proposizioni false). Alcuni testi di 
notevole rilevanza per l’analisi di questi temi sono: J. Pinborg, Logica e semantica nel Medioevo, (1984); 
A. Maierù, Terminologia logica della tarda scolastica, (1972).

34 Cfr. K. Gödel, On undecidable propositions of formal mathematical system, Collected Works p. 
362: «We saw that we can construct propositions which make statements about themselves, and, in 
fact, these are arithmetic propositions which involve only recursively defined functions, and therefore 
are undoubtedly meaningful statements».

35 La classe di riduzione per la validità in una teoria è definita come un frammento F della teoria 
stessa, all’interno del quale l’esistenza di un algoritmo A trasforma una formula arbitraria f in una 
formula in F in modo tale che A(f) è valida se e solo se lo è f.

36 Assioma dell’insieme potenza: A ogni insieme T corrisponde un altro insieme P (T) detto insie-
me potenza di T, i cui elementi sono tutti e soli i sottoinsiemi di T, compreso T stesso e l’insieme vuoto. 
Cantor ha mostrato che la cardinalità di P (T ) è sempre superiore a quella di T..
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Gianni Rigamonti

Sulle funzioni del dimostrare

1. Introduzione

C’è negli Elementi di Euclide una dimostrazione che appare strana non 
perché tale sia la proposizione dimostrata, che anzi è ovvia quanto più non si 
potrebbe, ma perché sorprende che Euclide si preoccupi di provarla. Tuttavia 
il fatto è sotto gli occhi di qualsiasi lettore; e merita, a mio parere, qualche 
riflessione. Proprio a questa riflessione sarà dedicato il presente lavoro.

Ma riportiamo per prima cosa l’enunciato e la dimostrazione del teorema 
III 2 degli Elementi (ho indicato fra parentesi quadre le proposizioni già di-
mostrate o assunte da Euclide e qui utilizzate). L’enunciato dice:

Se in un cerchio si prendono sulla circonferenza due punti a piacere, la retta che 
congiunge i punti cadrà internamente al cerchio.

E la dimostrazione è la seguente:

Sia ABC un cerchio, e sulla sua circonferenza si prendano i due punti A, B a pia-
cere; dico che la retta la quale congiunge A con B cade internamente al cerchio.
Infatti, non cada in tal modo, ma, se possibile, venga a cadere esternamente, come 
fa la retta AEB, si prenda il centro del cerchio ABC e sia esso D [qui Euclide usa 
III 1], si traccino le congiungenti DA, DB e si tracci la retta DFE.
Poiché dunque DA è uguale a DB, anche l’angolo DAE è uguale all’angolo DBE 
[qui usa I 5]; e poiché nel triangolo DAE un lato, AE, risulta prolungato oltre E 
fino a B, l’angolo DEB è maggiore dell’angolo DAE [qui usa I 16]. Ma l’angolo 
DAE è uguale all’angolo DBE, per cui DEB è maggiore di DBE. E ad angolo 
maggiore è opposto lato maggiore [qui usa I 19]; DB è quindi maggiore di DE. 
Ma DB è uguale a DF; perciò DF è in tal caso maggiore di DE, il lato minore del 
maggiore; il che è impossibile [qui usa la nozione comune VIII]. Quindi la retta 
che congiunge A con B non cadrà esternamente al cerchio. Similmente potremo 
dimostrare che essa non può cadere neppure sulla circonferenza stessa; verrà quindi 
a cadere internamente.
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[Enunciato, dimostrazione e figura in Euclide, Elementi, a cura di Attilio Frajese 
e Lamberto Maccioni, UTET, Torino, 1970, pp. 204-06]

Nella dimostrazione Euclide utilizza alcune proposizioni ausiliarie che ho 
già richiamato (cfr. le parentesi quadre inserite nel testo); vediamo ora quali 
sono.

La nozione comune VIII è: Il tutto è maggiore della parte.
Il teorema I 5 è: Nei triangoli isosceli gli angoli alla base sono uguali fra 

loro, più una seconda parte che qui non interessa, perché non è utilizzata in 
III. 2.

Il teorema I 16 è: In ogni triangolo, se si prolunga uno dei lati, l’angolo 
esterno è maggiore di ciascuno dei due angoli interni ed opposti.

Il teorema I 19 è: In ogni triangolo, ad angolo maggiore è opposto lato 
maggiore.

Il problema III 1 è: Trovare il centro di un cerchio dato.
Ometto per brevità le dimostrazioni.
Non si tratta certo di proposizioni astruse. Dei tre teoremi, il meno evi-

dente è, a mio parere, I 16, che pure è tutt’altro che difficile; il problema III 
1 è di facile soluzione, e la nozione comune VIII è di un’evidenza addirittura 
elementare. Tuttavia nessuna di queste proposizioni può essere considerata 
più evidente della III 2, che costituisce addirittura un vincolo alla percezione 
visiva: dati un cerchio C e una corda di C noi non possiamo non vedere la 
seconda dentro il primo, tant’è vero che quando cerchiamo di disegnarla fuori 
ne deriva (vedi pag. 1) un disegno “impossibile” in cui viene chiamata retta 
una cosa che, chiaramente, retta non è.

2. L’ordine evidenziale

Proprio il fatto che la III 2 sia più evidente delle proposizioni per mez-
zo delle quali viene dimostrata costituisce un problema; e questo problema 
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ha due aspetti, uno storico e uno sistematico. L’aspetto storico è legato alla 
centralità dell’evidenza nella concezione del dimostrare prevalente non solo 
nell’antichità ma anche in epoche molto più vicine a noi, fino alla rivoluzione 
non euclidea; quello sistematico è legato al fatto che sebbene in teoria, con 
l’affermarsi di linguaggi formalizzati le cui espressioni non hanno di per sé un 
significato, sia venuta meno qualsiasi possibilità di considerare evidente una 
formula, in realtà l’evidenza continua ad avere una grande importanza anche 
nella matematica contemporanea.

Ma andiamo con ordine. È quasi un luogo comune che l’evidenza avesse 
fino a tutto il Settecento, ma non abbia più oggi, grande importanza nella 
scelta degli assiomi. Dall’antichità fino alla rivoluzione non euclidea, gli assiomi 
sarebbero stati visti come assunzioni non solo non dimostrate, ma non biso-
gnose di dimostrazione perché evidentissime («[Euclide] sembra attribuisse agli 
assiomi e postulati un’evidenza intuitiva che ne garantirebbe la verità; questa 
si riverserebbe poi – tramite le dimostrazioni – nelle proposizioni derivate») 1. 
Dall’avvento delle geometrie non euclidee in poi gli assiomi diventerebbero 
invece assunzioni la cui evidenza non è afffatto garantita, e che anzi possono 
essere controintuitive; finché nel 1899, con le Grundlagen der Geometrie di 
Hilbert, si arriva a una situazione in cui «Gli assiomi non sono verità evidenti. 
Essi non sono addirittura verità, nel senso usuale» 2.

Dunque nel periodo che precede la rivoluzione non euclidea, e che per 
brevità chiamerò “classico”, c’è una dicotomia assiomi evidentissimi-teoremi 
meno evidenti. Non solo: ma c’è anche l’idea di un ordine evidenziale che va 
al di là di questa dicotomia; in base a tale ordine le dimostrazioni dovranno 
procedere in generale da proposizioni più a proposizioni meno evidenti. Citerò 
tre sole fonti, ma estremamente autorevoli, dalle quali si può ricavare questa 
idea di ordine evidenziale. La prima è Aristotele, che nei Secondi Analitici (71b 
28-30) scrive: «Bisogna [...] che le premesse siano causa della conclusione, e 
risultino anteriori ad essa e più note di essa» 3. La seconda è Cartesio, che for-
mula così la quinta delle sue Regulae ad directionem ingenii: «Tutto il metodo 
consiste nell’ordine e disposizione di quelle cose a cui deve essere rivolta la 
forza della mente, affinché si scopra qualche verità. E tale metodo osserveremo 
con esattezza, se ridurremo gradatamente le proposizioni involute ed oscure ad 
altre più semplici, e poi dall’intuito di tutte le più semplici tenteremo di salire 
per i medesimi gradi alla conoscenza di tutte le altre» 4. La terza è Galileo, che 
nel Dialogo dei massimi sistemi afferma essere «la più solenne fallacia che sia 
tra tutte le fallacie, quella...che prova ignotum per ignotius» 5.

Ora, è ben difficile considerare le proposizioni utilizzate da Euclide per pro-
vare la III 2 “più note” o “più semplici” di quest’ultima. Siamo dunque di fronte 
a un teorema che metodologicamente appare anomalo, almeno rispetto ai criteri 
in vigore nel periodo classico. La cosa merita qualche riflessione; ma prima di 
avviare tale riflessione è bene chiarire, preliminarmente, se davvero l’evidenza 
non abbia più un ruolo significativo nella matematica contemporanea.
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Perché, secondo molti, dalla rivoluzione non euclidea in poi “gli assiomi 
non sono più verità evidenti”? Penso di non dire nulla di particolarmente 
nuovo se osservo che in questa affermazione confluiscono due elementi, legati 
rispettivamente a un importante esempio storico e a un principio generale. 
L’esempio storico (seguito da molti altri della stessa natura; ma è stato il pri-
mo caso, ovviamente, ad avere un ruolo decisivo) è quello della geometria 
iperbolica, basata sul postulato dell’infinità delle parallele a una retta per un 
punto. L’avvento di questa geometria ha segnato l’accettazione di una teoria 
basata su di un assioma controintuitivo; e fino ad allora non c’era mai stato, 
notoriamente, niente del genere. Il principio generale si è affermato invece 
con la diffusione, a partire dalla fine dell’Ottocento, dei linguaggi formalizzati. 
Per opera di vari autori che avevano provenienze e motivazioni diversissime, 
i più importanti dei quali furono Frege, Peano e Hilbert, circa cento anni 
fa si è affermato il principio (oggi criticato da più di una direzione) che per 
essere rigorosa una disciplina deve essere formalizzata, cioè organizzata in un 
linguaggio i cui segni possono sì essere interpretati, ma in prima istanza sono 
definiti solo dalle regole sintattiche che ne determinano l’uso. In altre parole, 
in una disciplina formalizzata i significati retrocedono in secondo piano, e in 
linea di principio possono essere anche ignorati; di conseguenza non ha più 
senso parlare di evidenza di una proposizione, visto che tradizionalmente il 
concetto di evidenza è mediato da quello di significato e nei linguaggi for-
malizzati il significato non c’è più. Non esistono proposizioni evidentemente 
vere o evidentemente false; esistono solo formule derivabili o non derivabili 
secondo le regole del sistema, che sono delle pure regole di riscrittura.

Questa è, grosso modo, la dottrina “ufficiale” che si afferma un centinaio 
di anni fa e (nonostante si avverta qualche scricchiolio) rimane ancor oggi mol-
to autorevole. Ma al di sotto dell’ufficialità la situazione è assai più intricata, 
e numerosi indizi permettono di concludere che l’evidenza continua ad avere 
un ruolo rilevantissimo anche nella matematica contemporanea. Mi limiterò a 
citare, a questo proposito, alcuni fatti che riguardano proprio la più astratta e 
lontana dall’intuizione (in teoria) delle discipline matematiche, la logica.

I) I vari calcoli logici – deduzione naturale, calcolo dei sequenti, tableaux, 
tavole di verità, risoluzione ecc. – sono in linea di principio sistemi di riscrit-
tura. Si prende una formula ben formata (o un insieme di tali formule), si 
applica un algoritmo di trasformazione, e a seconda del risultato ottenuto si 
conclude che quella formula è contradditoria o soddisfacibile o logicamente 
valida. In linea di principio questo lavoro può essere fatto anche da uno che 
ne ignori completamente le motivazioni, come puro gioco di riscrittura. Ma in 
realtà (con poche eccezioni, come il l-calcolo) le regole di trasformazione sono 
interpretabili come leggi logiche evidentissime, e la vera motivazione per cui 
vengono introdotte sta proprio nel fatto che sono leggi logiche evidentissime 
– sia pure travestite, per così dire, da regole sintattiche indipendenti da ogni 
interpretazione.
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II) Non solo corrispondono a leggi evidenti (pur essendo formulate spesso 
in modo astruso) le regole di riscrittura dei calcoli logici, ma in almeno uno di 
questi troviamo anche assiomi evidentissimi. Mi riferisco al “calcolo dei sequen-
ti”, creato da Gerhard Gentzen nel 1937. Non è questa la sede per descrivere 
tale calcolo, che fra l’altro non è per niente facile; basterà ricordare che a 
livello enunciativo è – come ogni buon calcolo logico – plausibile e dedutti-
vamente completo, cioè permette di derivare tutte le tautologie e nient’altro 
che le tautologie. Ora, una derivazione per mezzo di sequenti parte sempre da 
“assiomi” che hanno la forma “A implica A”. Che cos’è questo, se non fondarsi 
su proposizioni prime evidentissime?

III) C’è poi un fenomeno curioso. Nei calcoli logici abbiamo, oltre ad 
almeno un caso di evidenza iniziale, numerosi casi di evidenza terminale. In 
altre parole, accade che un algoritmo parta da una formula, o da un insieme di 
formule, la cui tautologicità (o contraddittorietà) non è affatto visibile e arrivi 
a renderla pienamente evidente. Un solo esempio: il metodo di risoluzione 
opera su insiemi di clausole, cioè di disgiunzioni di letterali, e verifica se sono 
soddisfacibili o contraddittori. Ora, in genere, a parte i casi più semplici, se un 
insieme di clausole è contraddittorio la cosa, di primo acchito, non è affatto 
evidente. Ma poniamo che effettivamente lo sia: allora la risoluzione terminerà 
con la clausola vuota, indicata in genere dal segno “[]”. Questo segno è un 
segnale semplice e immediatamente riconoscibile di contraddittorietà; rappre-
senta il rendersi manifesta di una proprietà che inizialmente non è visibile, 
e la risoluzione è un calcolo logico utile e interessante proprio perché porta 
dalla non evidenza all’evidenza una proprietà logica importante come la con-
traddittorietà. E ci sono anche altri casi di evidenza terminale, sui quali non 
mi dilungo perché rappresentano, in questa sede, un argomento secondario. 
Ma il fenomeno è sicuramente degno di attenzione.

Dunque l’evidenza, sia pure in forme diverse, ha grande importanza non 
solo nella matematica classica, ma anche in quella contemporanea, e merita 
sicuramente più attenzione di quella che di solito le viene accordata. Non ci 
si deve nascondere, tuttavia, che il concetto stesso di evidenza è difficile, per 
non dire oscuro, tanto che è praticamente impossibile darne una definizione 
universalmente accettabile. È chiaro infatti che gli stessi termini “evidente” 
ed “evidenza” avranno significati diversi per filosofie diverse. Un empirista 
privilegerà, come forma canonica e sostanzialmente unica, l’esperienza sen-
sibile; un innatista privilegerà invece un’evidenza intellettuale che concepirà 
come una sorta di luce interiore lontanissima e diversissima dalla sensibilità. 
Contrapposizioni di questo tipo sono sempre esistite (e con ogni probabilità 
esisteranno sempre) anche fra i matematici; dunque anche fra loro non c’è mai 
stato, non c’è e verosimilmente non ci sarà mai accordo sullo stesso significato 
del termine “evidenza”. Ciononostante ritengo di poter concludere, in base 
alle considerazioni svolte, che sia legittimo e addirittura necessario occuparsi 
di questa nozione e in particolare della stranezza del teorema III 2 di Eucli-
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de, stranezza dovuta appunto all’estrema evidenza della proposizione in esso 
“dimostrata”. Ma vediamo di analizzare un po’ meglio tale evidenza.

3. Digressione sul dubitare e il negare

Ho detto nel § 1 che la proposizione III 2 può essere considerata un 
vincolo alla percezione visiva. Aggiungo, a chiarimento e integrazione, che 
essa può venire messa in  dubbio solo dimenticando il significato delle parole 
“dentro” e “fuori” e con quest’ultimo – ovviamente – la stessa possibilità di 
fare geometria e anzi quella di parlare, visto che sicuramente il linguaggio 
comune non può più funzionare se si perdono concetti così elementari. Ma 
se l’evidenza della III 2 è di grado così elevato, non si vede come potrebbe 
essere ancora più grande quella delle proposizioni dalle quali viene derivata; 
qui però sfioriamo una questione talmente importante che è bene dedicarle 
un discorso a parte. Io ho appena detto che è praticamente impossibile revo-
care in dubbio una proposizione come la III 2 degli Elementi; ora, una simile 
affermazione si scontra con un principio di fallibilismo universale che oggi è 
molto popolare – quel principio in base al quale, per parafrasare Quine, anche 
un enunciato molto vicino al centro delle nostre conoscenze può essere negato, 
purché facciamo modifiche abbastanza drastiche in altre parti del sistema. Oggi 
il fallibilismo universale ha addirittura un valore ideologico; in altre parole, 
contestarlo è difficile perché chi ci si prova teme di vedersi attribuire la qua-
lifica di dogmatico. Io tuttavia cercherò proprio di contestarlo, dimenticando 
questo timore. È ovvio, d’altronde, che dogmatica è proprio un’adesione a un 
principio ideologico – quale che esso sia – che non osi mettere in discussione 
tale principio; e che, viceversa, non è mai sostenuta dogmaticamente una tesi 
che sia sostenuta – come cercherò di fare – con argomenti ragionevoli. La que-
stione, dunque, è: è proprio vero che tutto può essere revocato in dubbio? E 
anche ammesso che sia vero, di ciò di cui dubitiamo possiamo sempre dubitare 
allo stesso modo? Io rispondo di sì alla prima domanda ma di no alla seconda; 
e anche altri darebbero questa risposta negativa, per esempio il Wittgenstein 
di On Certainty, o il Putnam più recente. Ora cercherò di spiegare perché non 
credo che si possa dubitare uniformemente di tutto. La mia argomentazione 
riguarda, in prima battuta, le scienze empiriche. Ma più avanti vedremo che ha 
una sua precisa pertinenza anche per la matematica.

Supponiamo che uno studente che chiameremo Giacomo, camminando 
per via, veda sul marciapiede opposto la nonna. Non la chiama e non attra-
versa la strada per salutarla perché ha fretta, ma la riconosce chiaramente. 
Qualche ora dopo la nonna gli telefona. “Ciao!”, le fa Giacomo. “Che ci 
facevi stamattina in corso Garibaldi?”.

“Stamattina? Ma io non ero affatto in corso Garibaldi”.
“Se ti ho vista!”.
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“Ti ripeto che non c’ero. Sono rimasta in casa tutto il giorno”.
A quel punto Giacomo si convince di essersi sbagliato. Dopo tutto, nes-

suno può sapere meglio della nonna se è rimasta o non è rimasta in casa quel 
giorno. Eppure gli era parso di riconoscerla con assoluta chiarezza.

Simili episodi fanno parte dell’esperienza di ognuno di noi, per cui in 
genere siamo pronti ad ammettere che i sensi ci possono ingannare. E fin qui 
non c’è niente da ridire; ma il fatto è che in genere intendiamo questa fallibilità 
dei sensi in modo completamente generale, come fallibilità uniforme di tutte 
le conoscenze che ne derivano. Ora, io sosterrò che questa tesi della fallibilità 
uniforme è errata; ma prima di esporre i miei argomenti, vorrei dire qualcosa 
dell’origine storica di tale errore.

Qui il protagonista è un “cattivo” ben definito e ben conosciuto, e il 
nome di questo cattivo è Cartesio. È a lui che si deve, infatti, quella sorta di 
corto circuito intellettuale che ha portato la filosofia occidentale a considerare 
inaffidabile in blocco, e senza alcuna differenziazione interna, la testimonian-
za dei sensi. «Poiché i nostri sensi talvolta c’ingannano – si legge infatti nel 
Discorso sul metodo – volli supporre non esserci nessuna cosa che fosse quale 
essi ce la fanno immaginare» 6. E nel Discorso la questione finisce lì; non si fa 
alcuna distinzione fra i diversi tipi di testimonianza dei sensi.

L’analisi, per la verità, è un tantino più articolata nelle Meditazioni me-
tafisiche, in cui troviamo una distinzione fra cose lontane, più dubbie, e cose 
vicine, apparentemente più certe: «benché i sensi c’ingannino qualche volta, 
riguardo alle cose molto minute e molto lontane, se ne incontrano forse molte 
altre, delle quali non si può ragionevolmente dubitare [...] per esempio, che 
io son qui, seduto accanto al fuoco, vestito d’una veste da camera, con que-
sta carta fra le mani; e altre cose di tal natura. E come potrei io negare che 
queste mani e questo corpo sono miei?» 7. Tuttavia, a una considerazione più 
approfondita la distinzione scompare: «Quante volte m’è accaduto di sognare, 
la notte, che io ero in questo luogo, che ero vestito, che ero presso il fuoco, 
benché fossi spogliato dentro il mio letto? [...] Pensando accuratamente, mi 
ricordo d’essere stato spesso ingannato, mentre dormivo, da simili illusioni. E 
arrestandomi su questo pensiero, vedo [...] manifestamente che non vi sono 
indizi concludenti, né segni abbastanza certi per cui sia possibile distingue-
re nettamente la veglia dal sonno» 8. Né basta ancora: infatti non solo non 
possiamo distinguere con sicurezza il sonno dalla veglia, ma nemmeno siamo 
sicuri che esista uno stato di veglia o che ci sia realmente un mondo esterno: 
«Chi può assicurarmi che [...] Dio non abbia fatto in modo che non vi sia 
niuna terra, niun cielo, niun corpo esteso, niuna figura, niuna grandezza, niun 
luogo, e che, tuttavia, io senta tutte queste cose, e tutto ciò mi sembri esistere 
non diversamente da come lo vedo?» 9.

È noto che questo “dubbio iperbolico” sarà poi superato da Cartesio, ma 
non per virtù autonoma della percezione, bensì attraverso una considerazione 
teologica: Dio non è ingannatore, dunque se Dio ci fa percepire il mondo in 
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un certo modo il mondo è veramente in quel modo. Ma lasciata a se stessa la 
percezione è radicalmente incerta, e lo è tutta alla stessa maniera.

Ora, la cosa strana, ma storicamente reale, è che per oltre trecento anni 
nessuno ha contestato questa conclusione. I dati della percezione – hanno detto 
moltissimi – sono incerti; non solo, ma sono tutti incerti nello stesso senso e 
allo stesso modo. Ci può essere tutt’al più una differenza quantitativa: una sen-
sazione particolarmente chiara, distinta e che ricorra con particolare regolarità 
sarà più difficile da revocare in dubbio di una malcerta e irripetibile, ma la 
differenza è solo di grado. Di conseguenza, qualsiasi asserzione di carattere em-
pirico può, in linea di principio, essere revocata in dubbio o addirittura negata. 
Ora, io sostengo che questo non è vero. Anche ammettendo che tutte le nostre 
conoscenze empiriche siano incerte, ci sono differenze di natura, e non solo di 
grado, nel loro modo di essere incerte; ed è vero che tutte possono essere ab-
bandonate, ma non tutte possono essere negate. È possibile dire sensatamente 
“Stamattina non ho incontrato la nonna, anche se mi sembrava di averla vista”; 
ma non è possibile dire sensatamente “La corda AB del cerchio C [dove AB e 
C sono una corda e un cerchio visualizzati] non è interna a C”.

Con questo – è bene ripeterlo – non voglio dire che esistano asserzioni 
empiriche assolutamente certe; dico però che esistono asserzioni empiriche 
talmente centrali per la nostra conoscenza che il loro collasso comporterebbe 
la perdita della ragione e del linguaggio, quindi della stessa possibilità di ne-
garle. È per questo che tali asserzioni possono essere abbandonate, ma non 
negate; e “La corda AB del cerchio C è interna a C” è fra queste.

Consideriamo che cosa comporterebbe abbandonare una simile asserzione. 
Naturalmente noi possiamo formulare la proposizione “La retta AB fra due 
punti A e B del cerchio C non è interna a C”; ma il problema è quello che 
succederebbe se veramente l’accettassimo. Supponiamo dunque di affermare, 
credendoci, che AB non è dentro C: a questo punto, che cosa vorrebbe dire 
“dentro”? È una parola che impariamo molto presto a usare, opponendola a 
“fuori”, attraverso una serie di esempi. Prima l’acqua è dentro la bottiglia, poi 
viene versata ed è dentro il bicchiere, poi la beviamo e finisce dentro di noi; pri-
ma la pasta è nella pentola a bollire, poi nella zuppiera, poi nel piatto; in certi 
momenti siamo dentro casa, in altri fuori di casa; in questo momento io sono 
dentro casa, ma fuori del mio letto; ecc. È attraverso esempi di questo tipo che 
impariamo a usare “dentro” e “fuori”, come “interno” ed “esterno”; e una volta 
che ci siamo impratichiti sappiamo applicare questi termini a situazioni nuove. 
Ma che cosa ci succederebbe se ci convincessimo che una corda non è dentro 
il cerchio? Dovremmo concludere che usavamo “dentro” in modo sbagliato; 
deve significare qualcosa di diverso, ma non saremmo in grado di correggerne 
il significato, perché il rapporto di posizione corda-cerchio, chiaro com’è, è un 
caso paradigmatico di “dentro”, e se non ne fossimo più sicuri non saremmo 
più sicuri nemmeno che i soldi siano dentro il portafoglio, il piede dentro la 
scarpa, le pagine di un libro dentro il libro, o i denti dentro la bocca. Avrem-
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mo perso i concetti di “dentro” e “fuori”, nonché la capacità di fare qualsiasi 
affermazione su che cosa è dentro a che cosa (o non lo è). Anzi probabilmente 
avremmo perso completamente il linguaggio, perché non c’è linguaggio se non 
c’è capacità di dare struttura e ordine al mondo, e che struttura è rimasta al 
mondo se non sappiamo più che cosa è dentro a che cosa? In effetti, uno può 
non sapere più che la corda è dentro il cerchio (o i denti dentro la bocca, il 
motore dentro la macchina, ecc.); ma lo può solo se è caduto in uno stato di 
disgregazione mentale totale. Allora naturalmente avrà perso tutte le sue cono-
scenze; ma perse, non negate, perché il negare presuppone l’uso del linguaggio 
mentre la perdita di certe conoscenze è perdita anche del linguaggio. Ecco 
perché la fallibilità di principio di tutta la conoscenza empirica non è fallibilità 
uniforme. Posso non credere più di avere visto la nonna e posso non credere 
più che la corda sia interna al cerchio; ma posso anche negare di avere visto la 
nonna, mentre non posso negare (interiormente; non sto parlando di emissione 
di parole) che la corda sia interna al cerchio. Dopo tutto una negazione è un 
atto linguistico; quindi un atto razionale; quindi un atto di cui chi non conosce 
più il significato di “dentro” e “fuori” non è capace.

4. Il concetto antico di dimostrazione

Ritorniamo ora al nostro argomento principale. Spero di avere chiarito a 
sufficienza (nel § 2) in che senso c’è nella teoria classica della dimostrazione 
un principio dell’ordine evidenziale per cui le premesse devono essere più 
evidenti della conclusione, e anche (soprattutto nel § 3) in che senso la III, 2 
degli Elementi pecca contro questo principio. Non credo che sia una semplice 
curiosità; anzi è un fatto la cui comprensione richiede, a mio parere, una revi-
sione dell’intero concetto di dimostrazione. È quanto cercherò di delineare, in 
modo inevitabilmente schematico, a partire da questo paragrafo.

Dunque perché dimostriamo? E a che serve dimostrare? Cercherò di dire 
qualcosa su questo difficile tema seguendo una linea argomentativa ibrida, in 
parte storica e in parte no.

Il primo a sviluppare una teoria organica della dimostrazione è stato Ari-
stotele, e la teoria aristotelica, se per un verso non appare in sintonia con la 
cultura contemporanea, per l’altro continua a operare anche ai nostri giorni. 
Esaminerò nell’ordine i due aspetti, quello inattuale e quello tuttora attuale.

Per Aristotele la dimostrazione è l’organo della conoscenza scientifica. La 
scienza, nel senso pieno della parola, è soltanto dimostrativa; se una propo-
sizione P è creduta ed è vera queste due condizioni, da sole, non sono suffi-
cienti a dare scienza, ma danno solo retta opinione. Perché P sia conosciuta 
scientificamente occorre anche che sia dimostrata; dove “dimostrata” significa 
dedotta necessariamente (che per Aristotele vuol dire sillogisticamente) da pre-
messe conosciute scientificamente. Attenzione a quest’ultimo punto: non basta 
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che le premesse del sillogismo da cui si deduce P siano vere. Se solo questo 
è dato il sillogismo trasmette necessariamente a P la sola verità, insufficiente 
per la conoscenza scientifica.

Nasce qui una difficoltà, perfettamente compresa da Aristotele e subito 
sfruttata dagli scettici antichi: la conoscenza scientifica di una proposizione 
dipende dalla conoscenza scientifica di altre proposizioni. La via d’uscita pro-
posta nei Secondi Analitici è, notoriamente, questa: esistono delle «premesse 
prime e senza medio», cioè delle verità non dimostrabili ma conosciute scien-
tificamente. Di queste, e di queste soltanto, c’è infatti scienza immediata; e im-
mediata è la certezza della loro verità. Le premesse prime e senza medio non 
sono assiomi da noi scelti; non sono passibili di scelta. La loro verità, certezza 
e conoscibilità immediata è data e oggettiva; noi possiamo solo riconoscerla 
(o disconoscerla, ma in tal caso siamo incapaci di scienza).

Questo è il lato inattuale della teoria classica della dimostrazione. Per 
ragioni che sarebbe troppo lungo ricostruire, nella nostra cultura il concetto 
di verità prima indimostrabile e certissima è pressoché improponibile.

Se il conoscere scientifico è dimostrare, due sono i caratteri che da ciò gli 
derivano: la garanzia della verità e l’essere conoscenza delle ragioni. La propo-
sizione P, conosciuta scientificamente, è dedotta da certe premesse, diciamo 
Q e R; ciò significa che la sua verità deriva necessariamente da quella di Q e 
R, e quindi ne è garantita. La prima funzione del dimostrare, e la più ovvia, 
è proprio quella di garanzia, o certificazione.

Ma oltre questa funzione certificatrice il dimostrare ne possiede (sempre 
secondo Aristotele) un’altra: ci fornisce le ragioni della proposizione dimo-
strata. L’asserzione non dimostrata è asserzione isolata: non è né motivata né 
inserita in un’agomentazione, e se non potessimo dimostrare niente il nostro 
parlare sarebbe una successione incoerente di frasi scollegate (eventualmente 
tutte vere; ma scientificamente inservibili). Il dimostrare motiva le nostre asser-
zioni; ne dà le ragioni (ma Aristotele avrebbe detto “cause”); le inserisce in un 
discorso unitario. Sotto questo aspetto esso è una specie che rientra nel genere 
dello spiegare: dimostrare una proposizione significa renderne ragione.

Ora, questi due aspetti della concezione aristotelica – dimostrazione come 
garanzia, dimostrazione come ritrovamento delle ragioni – circolano ancora 
ampiamente nella nostra cultura. La sola (importante) differenza, rispetto ai 
tempi di Aristotele, è che hanno perso la loro assolutezza. Per noi – o almeno 
per le posizioni oggi egemoni – non c’è premessa prima e senza medio, dunque 
non c’è garanzia assoluta della verità; e, per lo stesso motivo, non c’è ricostru-
zione completa e definitiva delle ragioni di un’asserzione. Ma dedurre una 
proposizione da premesse considerate (sia pure in senso relativo) attendibili è 
comunque una forma di garanzia, anche se parziale e fallibile; e contempora-
neamente è un dare delle ragioni, benché incomplete. Possiamo anche dire che 
per noi le due funzioni del dimostrare individuate da Aristotele non valgono 
più in ambito globale, come per lui, ma valgono ancora in ambito locale.
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5. Una distinzione inevitabile

Un brevissimo inciso, dogmatico per ragioni di spazio: il garantire la verità 
di una proposizione e l’individuare le sue ragioni (o alcune delle sue ragio-
ni) non sono, verosimilmente, indipendenti l’uno dall’altro. Si può addirittura 
supporre che siano, entro certi ambiti, strettamente equivalenti (e sicuramente 
lo sarebbero entro una conoscenza scientifica in senso aristotelico, quindi to-
talmente certa e totalmente giustificata). Ma ciò non toglie che vadano distinti 
sul piano concettuale.

6. Consolidamento e scoperta

Grosso modo, dunque, nella pratica normale del dimostrare le cose vanno 
così: una proposizione è già creduta; si cerca di dimostrarla, e se il tentativo 
riesce non sarà più semplicemente creduta, ma anche certificata e motivata. 
La certificazione-motivazione potrà essere considerata assoluta e definitiva o 
parziale e provvisoria, a seconda della cornice filosofica; ma a parte questa 
differenza (certo non piccola), il processo normale è sempre del tipo appena 
descritto. In altre parole, nel processo normale la dimostrazione è un risultato 
previsto e voluto: per esempio uno si aspetta che dato un punto esterno a una 
retta esista una parallela alla retta per quel punto, e riesce a provarlo (Eucli-
de); un altro si aspetta che data una potenza transfinita ci sia sempre la po-
tenza immediatamente successiva, e riesce a provarlo (Cantor). Naturalmente 
il gioco può anche non riuscire: uno si aspetta che la parallela a una retta data 
per un punto dato sia unica, e la dimostrazione non viene mai fuori; un altro 
si aspetta che la potenza immediatamente successiva all’infinito numerabile sia 
quella del continuo, ma per quanto ci provi non arriva a dimostrarlo. Nel caso 
delle dimostrazioni riuscite, però, il percorso è in genere di un tipo standard: 
previsione della verità di P – certificazione e giustificazione di P.

Questo percorso tipico non ha natura euristica; ha natura di consolida-
mento. È arcinoto, tuttavia, che in matematica si danno dimostrazioni anche 
entro un contesto esattamente opposto a questo percorso normale – entro un 
contesto, per riprendere la metafora appena introdotta, non di consolidamento 
ma di demolizione di vecchie intuizioni. Si dimostra che lato e diagonale del 
quadrato sono incommensurabili; si dimostra che l’insieme dei numeri natu-
rali e quello dei numeri algebrici sono equipotenti; si dimostra che un certo 
solido la cui altezza è infinita ha un volume finito (il solido acuto iperbolico 
di Torricelli). Sono tutti risultati sorprendenti e controintuitivi (almeno fino 
al momento della scoperta); ma per quanto inattesi vanno accettati proprio 
perché dimostrati, cioè forniti di garanzia e giustificazione.

Il dimostrare può avere dunque anche una funzione euristica; può genera-
re scoperte. Questa sua funzione sta in tensione con quella tipica. Non si può 
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non giungere a tale conclusione a proposito di un’attività che normalmente 
lavora sul già creduto e lo certifica, ma a volte certifica l’incredibile.

Questa tensione può apparire paradossale, ma la sua paradossalità scom-
pare se distinguiamo la struttura del dimostrare dal suo contesto. Struttural-
mente il dimostrare è sempre un dedurre, e la deduzione è un processo che 
trasferisce necessariamente alle conseguenze la verità delle premesse, se queste 
sono vere. Perciò se ho dedotto P da premesse che giudico vere dovrò con-
siderare altrettanto vera P, che la trovi intuitivamente plausibile o no. In altre 
parole, il processo dimostrativo ha una propria autonomia, garantita dalle sue 
leggi interne, per cui i risultati cui giunge si impongono a chi li trova, che li 
avesse previsti o no. Il contesto è dato invece dalle aspettative del ricercatore: 
ed è chiaro che se questi è un buon ricercatore di solito indovinerà, cioè ten-
terà di dimostrare cose che veramente seguono dalle premesse da lui accettate 
– e non solo ci proverà, ma spesso ci riuscirà. Tuttavia nemmeno il miglior 
ricercatore può prevedere con sicurezza assoluta dove lo porteranno le sue 
deduzioni, e queste possono benissimo condurlo – benché non molto spesso, 
se è bravo ed esperto – là dove non si aspetta.

7. Dimostrazione e conferma

E basta? Non esistono altre funzioni del dimostrare? È qui – per scoprir-
ne una che finora ci è sfuggita – che viene buona una riflessione sulla propo-
sizione III 2 degli Elementi. Certamente nel caso della III 2 la dimostrazione 
non ha una funzione euristica; ma non ne ha, a ben vedere, nemmeno una 
certificativa in senso proprio. Non basta infatti, perché una proposizione P 
sia propriamente certificata, che sia dedotta da altre proposizioni, bisogna 
anche che queste ultime siano in qualche modo “più note” di P stessa. Pro-
prio questo dicono Aristotele, Cartesio e Galileo nei tre passi citati sopra; né, 
aggiungo, si tratta di un principio superato. Supponiamo che ai nostri giorni 
un ricercatore riesca a dedurre un certo teorema T, la cui dimostrazione è stata 
inseguita per anni, da assunzioni assai più problematiche di T stesso: qualsiasi 
collega al quale sottoponga il suo risultato gli dirà, verosimilmente, “Il fatto 
che T segua da queste assunzioni non è privo d’interesse teorico, tuttavia 
non rende la verità di T più sicura di quanto già fosse”. E l’idea che si possa 
certificare l’asserzione che il segmento di retta compreso fra due punti di una 
circonferenza è interno al cerchio invocando (fra le altre ragioni) il principio 
che l’angolo esterno di un triangolo è maggiore di entrambi gli angoli interni 
opposti appare, analogamente, improponibile. Né le cose vanno molto meglio 
con la funzione giustificativa: come non si certifica il più noto col meno noto, 
così non lo si giustifica.

Ciononostante III 2 non è un teorema inutile, una stranezza attribuibile 
a uno sterile culto del dimostrare a tutti i costi, sganciato dalle funzioni che 
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una dimostrazione normalmente può avere; come non è inutile, per fare un 
esempio moderno, la macchinosa prova dell’unicità della retta per due punti 
da parte di Pasch. Ma per capire il senso profondo di simili teoremi dobbiamo 
renderci conto, preliminarmente, che in certi casi il vero centro d’interesse di 
un teorema non è la proposizione dimostrata ma la teoria in cui la dimostrazione 
è immersa.

Utilizzando una certa teoria H io dimostro P; la cosa può essere considera-
ta un punto a favore di H, un argomento in più per considerare H una buona 
teoria, se P, indipendentemente da H, è sicuramente o molto probabilmente 
vera. È sicuramente vero, e indipendente dai postulati euclidei, che le corde di 
un cerchio sono interne al cerchio stesso; ma il fatto che lo si possa dedurre 
da tali postulati (anzi dai primi quattro, più le nozioni comuni; infatti III 2 è 
un teorema di geometria assoluta) è una conferma della bontà di questi ultimi 
– sono buoni anche perché permettono di dedurre una proposizione eviden-
temente vera. Allo stesso modo, il fatto che dalle pesanti assunzioni di Moritz 
Pasch sullo “stare fra” si deduca l’unicità della retta per due punti, evidente 
comunque per conto suo, conferma la bontà di queste assunzioni. Esiste dun-
que un quarto uso della dimostrazione, che non consiste né nel certificare la 
proposizione dimostrata (già certa per conto suo) né nel giustificarla (non si 
giustifica il più noto per mezzo del meno noto), né tanto meno nello scoprirla; 
un uso il cui vero oggetto non è la proposizione dimostrata, ma la teoria usata 
per dimostrarla. In certi casi la dimostrazione di P per mezzo di H serve es-
senzialmente a confermare H, a convalidarla come buona teoria – buona anche 
perché dà un risultato, P, la cui validità è già nota e sicura per altra via.

Sono due infatti le cose che ci fa vedere una dimostrazione. In primo 
luogo ci fa vedere che una proposizione è vera (non in assoluto, ma all’inter-
no di un sistema d’ipotesi); in secondo luogo ci fa vedere che certi assiomi 
implicano quella proposizione. Le due cose sono logicamente equivalenti, per 
cui in genere non vengono distinte; ma l’equivalenza logica è solo identità 
(necessaria) del valore di verità, non identità del significato. E i due significa-
ti, che possiamo chiamare assertorio e di conferma, non hanno in genere lo 
stesso peso. Di solito sta in primo piano il significato assertorio – dopo tutto 
la matematica progredisce in quanto fa, secondo regole procedurali precise 
che sono quelle del dimostrare, sempre nuove asserzioni; ma in certi casi può 
prevalere (o addirittura essere il solo presente) il significato di conferma. Il 
teorema III 2 di Euclide è proprio un caso di questo tipo.

8. Aspetti paradossali della conferma

Ricapitolando, gli usi della dimostrazione sono:
uso certificativo; 
uso giustificativo;
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uso euristico;
uso confermativo.
Nella stragrande maggioranza dei casi sono presenti solo i primi due usi. 

In alcuni casi, atipici ma importanti, è presente, accanto ai primi due, anche 
il terzo. Infine, esistono dei casi in cui non è dato nessuno dei primi tre usi, 
ma sussiste il quarto. Io ho cercato di attirare l’attenzione proprio su questo 
tipo di situazione.

Va detto però che a questa nozione di uso confermativo della dimostra-
zione si oppongono alcune gravi difficoltà di carattere logico, che riguardano 
in generale il concetto di conferma.

Di che si tratta? Poco sopra ho detto che il fatto di dimostrare P a par-
tire da H “può essere considerato un punto a favore di H... a patto che P, 
indipendentemente da H, sia sicuramente o molto probabilmente vera”. Pos-
siamo esprimere questo fatto anche dicendo che P conferma H se e solo se 
è conseguenza di H ed è nota come vera indipendentemente da H; è bene 
tuttavia dedicare qualche parola a questo concetto di conferma, che è uno dei 
più importanti della scienza cognitiva odierna.

Si tratta di un concetto che nasce nella filosofia delle scienze empiriche ma 
può – a mio parere – essere esteso anche alla matematica. Sia H una qualsiasi 
ipotesi di natura empirica, e supponiamo di non essere in grado di dimostrarla 
(se H è di forma universale e riguarda, in linea di principio, un’infinità poten-
ziale di casi non può essere dimostrata osservativamente). È ancora possibile, 
tuttavia, che certi fatti siano, per così dire, dei punti a favore di H, che la ren-
dano più verosimile di quanto fosse a priori. Per l’esattezza, ciò accadrà quan-
do (fatte salve certe precisazioni alle quali accennerò nel prossimo paragrafo) 
possiamo stabilire, indipendentemente da H, la verità di una certa K che segue 
necessariamente da H. Ci sono dei casi arcinoti: dalla teoria della relatività 
generale segue, per esempio, che un forte campo gravitazionale deflette i raggi 
luminosi; nel 1919 una celebre osservazione condotta durante un eclisse per-
mise di verificare questa deflessione per la luce delle stelle con una posizione 
apparente vicina a quella del Sole, e ciò confermò la relatività generale.

La conferma è una specie di inversa, di immagine speculare della dimo-
strazione. Supponiamo che mediante H si possa dimostrare K, che H non sia 
a sua volta dimostrata ma che la verità di K sia nota per altra via, indipenden-
temente da H: allora (sempre fatte salve alcune precisazioni) K confermerà H, 
cioè la renderà più verosimile, più credibile. La conferma, a differenza della 
dimostrazione, non ha necessità logica: il fatto che K sia vera e che confermi 
H non rende H necessariamente vera. Tuttavia il possedere dei dati a conferma 
è tutt’altro che indifferente per un’ipotesi.

C’è però un  problema molto serio con cui fare i conti: basta aggiungere 
una condizione che appare estremamente ragionevole – che se P conferma H, 
conferma anche le sue conseguenze - per concludere che qualsiasi proposizione 
notoriamente vera conferma qualsiasi altra proposizione. Sia data per esempio 
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la congiunzione “Esistono esseri intelligenti su Giove e i francesi parlano fran-
cese”. Ne segue “I francesi parlano francese”, che è vera indipendentemente 
da questa relazione di conseguenza e dunque conferma “Esistono esseri intel-
ligenti su Giove e i francesi parlano francese”. Ma da quest’ultima segue anche 
“Esistono esseri intelligenti su Giove”; dunque “I francesi parlano francese” 
confermerebbe “Esistono esseri intelligenti su Giove”. In termini generali: sia 
data la congiunzione P^Q, dalla quale seguono sia P sia Q, e supponiamo che 
la verità di P sia nota indipendentemente da quella di P^Q. Allora P conferma 
P^Q e – se ammettiamo che ciò che conferma una proposizione ne confermi 
anche le conseguenze – confermerà anche Q. Poiché ciò vale quali che siano 
P e Q, ne segue appunto che qualsiasi proposizione notoriamente vera con-
ferma qualsiasi altra proposizione, il che (a) è assurdo; (b) vanifica il concetto 
stesso di conferma, poiché implica che tutte le proposizioni siano ugualmente 
confermate – infatti tutte sono confermate dalla totalità delle proposizioni noto-
riamente vere. Ed è chiaro che dobbiamo risolvere questa difficoltà se vogliamo 
salvare non solo la nozione di uso confermativo di una dimostrazione, ma lo 
stesso concetto – molto più generale – di conferma.

9. Risoluzione del paradosso

In effetti la difficoltà è superabile, tuttavia per ottenere questo risultato 
dovremo invocare un concetto – quello di pertinenza – che, allo stato attuale 
delle nostre conoscenze, è vago e impreciso.

Articolerò la risoluzione del paradosso in quattro passi: (i) la difesa del 
concetto di conferma; (ii) la difesa dell’idea che in certi casi ciò che conferma 
una proposizione P conferma anche una Q che segue logicamente da P; (iii) 
l’osservazione che tuttavia ciò non è vero per qualsiasi conseguenza di qualsiasi 
proposizione confermata; (iv) finalmente, la tesi che le conseguenze di una P 
confermata da una P’ che sono a loro volta confermate da P’ devono essere 
in qualche modo pertinenti a quest’ultima.

Intuitivamente noi usiamo di continuo il concetto di conferma; e intuiti-
vamente sappiamo quasi sempre dire con sicurezza quando un certo dato con-
ferma una certa ipotesi. La presenza di una glicemia elevata conferma l’ipotesi 
che quel paziente con quei sintomi – per esempio urinare troppo – abbia il 
diabete; il ritrovamento di ceramiche attiche in un sito archeologico, poniamo, 
della Russia meridionale conferma l’ipotesi che nell’antichità esistessero scambi 
commerciali fra Sarmati e Greci; il rilevamento di un’anomalia magnetica con-
ferma l’ipotesi che in una certa zona esista un grande giacimento di minerali 
di ferro, ecc.

Si deve anche aggiungere che di solito noi sappiamo distinguere molto 
bene le ipotesi ben confermate da quelle poco confermate, o del tutto prive 
di conferma. L’ipotesi che in un remoto passato tutti i continenti fossero uniti 
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ha numerosi dati a conferma; quella che esistano altre specie intelligenti oltre 
all’homo sapiens, per quanto verosimile a priori, non ne ha nessuno.

Galileo ricava dalle sue leggi del moto – il principio d’inerzia e quello che 
nel moto gravitazionale gli spazi percorsi sono proporzionali ai quadrati dei 
tempi – numerose conseguenze: per esempio, che il movimento dei proiettili 
è parabolico e che corpi che scendono, partendo dalla quiete, lungo piani 
inclinati di uguale altezza avranno la stessa velocità terminale. Fatta questa 
deduzione, Galileo prende due piani inclinati A e B, di lunghezza diversa e 
di uguale altezza, e li fa percorrere da due biglie. Arrivate in fondo, le biglie 
hanno la stessa velocità. Questo conferma il suo principio dei piani inclinati; 
quindi conferma anche le due leggi del moto, di cui tale principio è conse-
guenza; e dunque rende anche più verosimile l’altra conseguenza di tali leggi 
che i proiettili si muovano di moto parabolico.

Altro esempio: un uomo ha appena visitato un paese dove c’è un’epide-
mia di una certa sindrome X. Nella fase iniziale X ha due sintomi principali 
vertigini e insonnia. Quando l’uomo torna in patria, alla frontiera un medico 
lo vista per accertare se è stato contagiato; gli chiede se ha avuto attacchi 
di vertigini, e l’uomo risponde di sì. A questo punto il medico penserà che 
sì, probabilmente quello è un caso di X, chiederà all’uomo se è anche stato 
insonne, e una risposta negativa lo sorprenderà.

Consideriamo meglio questo esempio. L’ipotesi “Quest’uomo è un caso di 
X in fase iniziale” ha due conseguenze: “Quest’uomo ha attacchi di vertigini” 
e “Quest’uomo è insonne”. Osserviamo che effettivamente l’uomo soffre di 
vertigini: ciò conferma l’ipotesi che sia un caso di X in fase iniziale e conferma 
pure l’ipotesi – conseguente dalla precedente – che soffra d’insonnia. Ovvero: 
Q segue da P; P è confermatada R; anche Q è confermata da R. Non possia-
mo negare che, in alcuni casi, questo succeda.

Ma non succede sempre; e basta per vederlo il controesempio di poco fa, 
“Esistono esseri intelligenti su Giove e i francesi parlano francese”. Dunque 
il fatto che Q segua da una P confermata da R non basta a far sì che anche 
Q sia confermata da R. Perché in alcuni casi questo succede e in altri no? 
Qual è la differenza?

C’è una risposta intuitiva, che a mio avviso è anche corretta ma ha un 
grosso punto debole. Questa riposta è che se R conferma P e Q segue da P, 
R conferma anche Q purché sia pertinente a Q, ovvero abbia a che fare con 
essa. L’uguaglianza delle velocità terminali delle discese lungo piani inclinati 
di altezza data ha a che fare con la traiettoria parabolica dei proiettili (sono, 
l’una e l’altra, forme che assumono le leggi galileiane del moto in condizioni 
date), l’insonnia ha a che fare con le vertigini (sono due sintomi di una stes-
sa sindrome), il fatto che i francesi parlino francese non ha a che fare con 
l’esistenza di esseri intelligenti su Giove. Per questo nei primi due casi c’è 
conferma anche della conseguenza, e nel terzo no.

Tutto questo è vero, naturalmente; e io credo che possa anche essere 
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considerato una soluzione del nostro problema. Ma ne apre immediatamente 
un altro: perché nei primi due casi c’è pertinenza, e nel terzo no? Che cosa 
significa “essere pertinente”? Come lo definiamo? Sarebbe troppo lungo ad-
dentrarsi nella questione; ma il fatto – e la difficoltà grave – è che allo stato 
attuale della teoria della conoscenza non c’è risposta a questa domanda. Noi 
lavoriamo dunque con un concetto, quello di conferma, che è in gran parte 
indeterminato, visto che dipende da un altro concetto, quello di pertinenza, 
che appare assolutamente vago.

Tuttavia sarebbe un errore rinunciare al concetto di conferma solo perché 
esiste questo problema di indeterminatezza, per grave che sia. L’esistenza della 
conferma è un fatto troppo evidente e troppo importante nelle scienze (ma 
anche nel vivere quotidiano), e non possiamo concludere che la conferma non 
c’è, o non serve, solo perché non sappiamo bene che cosa sia. E se è consen-
tito parlarne in generale, io ritengo che sia consentito parlarne – sia pure con 
tutte le cautele del caso – anche in matematica, una volta incontrati in tale 
disciplina fenomeni chiaramente classificabili sotto questa voce.

1 L. Geymonat e altri, Storia del pensiero filosofico e scientifico, Garzanti, Milano, 1970, vol. I, p. 
290.

2 Freudenthal, citato con approvazione in Geymonat e altri, cit., vol. V, p. 829.
3 Aristotele, Secondi Analitici, 71B 28-30; in Aristotele, Organon, a cura di G. Colli, Laterza, 

Roma-Bari, 1970, vol. I, p. 280. Corsivo mio.
4 Cartesio, Regulae ad directionem ingenii; in Cartesio, Opere, a cura di E. Garin, Laterza, Roma-

Bari, 1967, vol. I, p. 31. Corsivi miei.
5 Dal Dialogo su i massimi sistemi, giornata II; in Galileo, Opere, a cura di F. Brunetti, UTET, 

Torino, 1964, vol. II, p. 257. Corsivo di Galileo.
6 Cartesio, Discorso sul metodo, in Cartesio, Opere cit., vol. I, p. 151.
7 Cartesio, Meditazioni metafisiche, in Opere, cit., vol. I, p. 200.
8 Cit., pp. 200-01.
9 Cit., p. 202.
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Salvatore Romano
Inferenze in prima persona e identità personale

1. Considerazioni sull’identità e la prima persona

Vorrei svolgere nelle pagine seguenti qualche osservazione sui termini nei 
quali è possibile caratterizzare il riferimento e il senso della prima persona. 
(Adotto qui i concetti di “senso” e “riferimento”di un termine singolare nel-
la classica elaborazione di Frege1, che contrappose al Sinn di un termine il 
suo riferimento, Bedeutung, l’oggetto per cui sta quel termine). Ad un primo 
approccio, a dire la verità, non sembra difficile sostenere che nel caso della 
prima persona non ci sia poi questo bisogno di far entrare in gioco un senso. 
Il termine “io” è governato da una regola molto semplice: ogni occorrenza di 
“io” si riferisce a chi la proferisce. Basta fissare il riferimento; non c’è bisogno 
dell’ulteriore specificazione di un senso. In opposizione a ciò, si potrebbe 
sostenere che, invece, il concetto di prima persona abbisogna di una caratte-
rizzazione ben più profonda di quella fornita da questa semplice regola. Ad 
esempio, potremmo sostenere che la regola va bene solo per i casi in cui si usa 
la prima persona in contesti di comunicazione verbale, mentre c’è un altro e 
più profondo uso della prima persona nel soliloquio, dove questo uso esprime 
un senso fregeano2. Vorrei discutere qui, allora, la possibilità che la prima 
persona possa veicolare un senso e, in caso affermativo, come questo possa 
essere caratterizzato. L’impostazione di questo articolo non può che essere 
debitrice alla trattazione ormai classica del Kaplan di “Demonstratives”3; e il 
suo quadro teorico di sfondo è quello della concezione “stretta” dell’identità 
personale, che dal Settecento di Reid e Butler giunge (per fare solo due nomi 
illustri) fino a Nagel e Shoemaker4. Aggiungo ancora una precisazione: dopo 
aver usato il termine “senso” per definire i termini della questione, preferisco 
impiegare nel seguito un termine diverso: si tratta di “ruolo concettuale”, 
che Ned Block definisce bene in poche parole: «According to Conceptual 
Role Semantics (CRS), the meaning of a representation is the role of that 
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representation in the cognitive life of the agent, e.g. in perception, thought and 
decision-making. It is an extension of the well known ‘use’ theory of meaning, 
according to which the meaning of a word is its use in communication and 
more generally, in social interaction» (corsivo mio)5. Continuerò invece a usa-
re il termine “senso” nel contesto delle citazioni o muovendomi nel contesto 
delle tesi fregeane.

Per analizzare la prima persona si devono precisare alcuni punti relativi 
alle condizioni e ai vincoli relativi alla nostra descrizione del ruolo concettuale. 
Mi limito a fare alcune considerazioni di fondo. 

Immaginiamo di cominciare con termini come i fregeani “Espero” e “Fo-
sforo”. Perché ci serve una nozione di “ruolo concettuale” per questi termini? 
Essi si riferiscono allo stesso oggetto; allora perché non hanno esattamente lo 
stesso significato? Consideriamo le seguenti inferenze:

Espero è A.
Fosforo è B.
Dunque, Espero è A e B.
Per iniziare, notiamo come questa inferenza non sia immediatamente va-

lida. In effetti abbiamo a che fare con un entimema; l’inferenza si fonda cioè 
sulla premessa “nascosta” secondo cui “Espero = Fosforo” Ora sostituiamo 
l’occorrenza di “Fosforo” con una occorrenza del suo termine coreferenziale 
“Espero”:

Espero è A.
Espero è B.
Dunque, Espero è A e B. 
Quest’inferenza è diversa dalla precedente. Intanto, è immediatamen-

te valida. Non ha bisogno di una premessa implicita: si fonda sul carattere 
coreferenziale dei due usi di “Espero” senza fare appello a una precedente 
postulazione di identità (come fa la prima inferenza). Dunque, c’è una chiara 
differenza tra Espero e Fosforo nel loro contributo agli aspetti inferenziali 
degli enunciati che li contengono, alle cose da cui quegli enunciati si possono 
trarre e alle cose che da quegli enunciati si possono trarre. E questa differenza 
è una differenza nel loro ruolo concettuale. In particolare, la sinonimia è ciò 
che permette a un’inferenza contenente due occorrenze di un termine singo-
lare di sfruttare immediatamente il loro carattere coreferenziale piuttosto che 
richiedere una premessa separata che garantisca tale coreferenzialità.

Che tipo di concetto di validità ci può permettere di trattare inferenze 
come quelle appena proposte? Probabilmente, e in modo molto semplice, 
quello tradizionalmente noto come “validità formale”: la seconda inferenza 
scritta più sopra è formalmente corretta così com’è; la prima, no. Si noti: an-
che se in letteratura il termine usato è “formale”, non dobbiamo pensare che 
la semplice uguaglianza delle forme dei termini singolari basti a garantire che 
l’inferenza che li contiene ne dia per scontata la coreferenza. Non è detto che 
due termini con uguale forma non possano avere riferimenti diversi (si pensi 
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al tipico caso dell’inglese bachelor). Ma il termine “formale” è appropriato, 
nel senso che il concetto di validità di cui stiamo parlando è, in genere, quello 
colto da quei sistemi formali in cui due usi di termini singolari sono sinonimi 
se e solo se hanno la stessa forma.

Ora, si può sostenere che una caratterizzazione completa della classe delle 
inferenze valide che qui ci interessano può essere data senza fare alcun ricorso 
al concetto di ruolo concettuale (o senso). Ci serve invece la nozione di riferi-
mento. Si tratta di una posizione tipicamente dummettiana6, ma riconducibile 
a Frege: «Nella logica la cosa essenziale è il riferimento e non il senso delle 
parole. [...] La logica non si occupa di come i pensieri seguano ai pensieri sen-
za alcuna considerazioni dei valori di verità. [...] Si deve compiere il passaggio 
dal pensiero al valore di verità – e più in generale, il passaggio dal senso al 
riferimento. [...] Le leggi della logica sono prima di tutto leggi nel regno del 
riferimento e solo indirettamente hanno relazione al senso»7.

Il problema con una posizione del genere è che viene applicata ai lin-
guaggi formali, i quali sono strutturati in modo che due segni hanno la stessa 
forma se e solo se hanno lo stesso senso: in logica non ci sono bachelors. La 
prescindibilità del senso, solo apparente, è dovuta a questa caratteristica che 
rimane sullo sfondo e dà l’idea di poter usare il concetto di “identità di segni” 
senza usare anche quello di “identità di sensi”. Il fatto è che l’identità dei 
segni svolge il suo ruolo perché è sufficiente per l’identità dei sensi.

Del resto, questo punto di importanza fondamentale può essere esempli-
ficato chiaramente se consideriamo un linguaggio in cui a segni identici non 
corrispondano sensi identici. Un caso plausibile sarebbe quello di un linguag-
gio contenente dimostrativi, come “quell’albero”. Che tipo di interpretazione 
possiamo dare di un linguaggio del genere? Lo facciamo assegnando un rife-
rimento ai termini individuali? Ma questo lo possiamo fare se individuiamo i 
termini in modo più fine che non ricorrendo solo alle loro forme. Dobbiamo 
tenere conto del fatto che termini come “quell’albero” sono usati in modi 
particolari: ovviamente, infatti, differenti occorrenze dello stesso dimostrativo 
nello stesso ragionamento possono avere un riferimento differente.

Quello che serve, allora, è una descrizione dei vincoli di fondo di un’in-
terpretazione del linguaggio nei casi in cui questa interpretazione debba asse-
gnare lo stesso riferimento a due occorrenze diverse di un termine. E un’in-
terpretazione legittima deve assegnare la stessa interpretazione a due termini 
se e solo se essi hanno lo stesso ruolo concettuale. Non si può fare a meno 
di questo vincolo di fondo. Al massimo, possiamo mascherarlo prendendo in 
considerazione solo linguaggi in cui l’identità dei sensi è garantita ab initio 
dall’identità delle forme.

Il fatto è che spesso un vincolo del genere è oscurato, anche in presenza 
di dimostrativi, da formalizzazioni del linguaggio che si limitano meramente 
a etichettare in modo indicale l’uso particolare di un dimostrativo, “appicci-
candolo” al suo riferimento senza fornire una spiegazione di come si debba 
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spiegare tale operazione di etichettamento. Secondo questo approccio, il modo 
in cui un dimostrativo viene “appiccicato” basta a dirci se l’interpretazione 
può assegnare (legittimamente) riferimenti diversi a due usi diversi del dimo-
strativo. La regola è che identità di etichetta corrisponde a identità di refe-
rente. Ma facciamo un esempio: imaginiamo che “Verdescuro” sia un albero 
e “Frondoso” sia un albero. Prendiamo in esame questa inferenza:

Quell’albero che etichettiamo come “Verdescuro” è A.
Quell’albero che etichettiamo come “Frondoso” è B.
Dunque, quell’albero che etichettiamo come “Verdescuro” è A e B. 
E supponiamo che Verdescuro e Frondoso siano in effetti lo stesso al-

bero. L’inferenza, così com’è, è però ovviamente invalida. Se io non so che 
Verdescuro e Frondoso sono lo stesso albero, non posso derivare la conclu-
sione dalle premesse. Ma dire che l’inferenza non è valida significa ammet-
tere che l’etichettamento non basta: è “opaco” (alla Quine: non garantisce 
la sostituibilità salva veritate nei contesti obliqui). Allora serve qualcos’altro 
oltre all’effettiva identità di riferimento. Noi dobbiamo sapere che, nei suoi 
due usi, il dimostrativo “quell’albero” conserva lo stesso ruolo concettuale; 
solo così l’interpretazione può assegnare lo stesso riferimento ad ambedue le 
occorrenze del termine.

Notiamo, a questo punto, quanta differenza c’è tra questi “dimostrativi 
percettivi” (relativi a esperienze esterne) e la prima persona. Nel caso della 
prima persona, un’inferenza formalmente uguale alla precedente è immedia-
tamente valida: è trasparente (sempre alla Quine). Se io dico “Io sono A. Io 
sono B. Dunque, io sono A e B”, allora l’inferenza è valida se solo ammettia-
mo che sia stato io a proferire l’intera sequenza.

Queste brevi osservazioni sulla relazione tra ruolo concettuale (senso) e 
validità sono riassumibili con uno slogan ancora più semplice: per definire 
la validità dobbiamo ricorrere al ruolo concettuale. Senza ricorrere al ruolo 
concettuale non possiamo difenderci da cadute nell’ambiguità. Però questo 
non vuol dire che l’identità tra segni sia un fenomeno puramente superficiale, 
sostituibile (alla fin fine) dal richiamo all’identità tra ruoli concettuali (sen-
si). In realtà, accade spesso che per stabilire l’identità tra sensi sia necessario 
ricorrere alla identità tra segni. (Le fallacie dovute all’ambiguità sono spesso 
piuttosto rozze, cose come “Tutti i cani sono maschi. Alcuni cani partoriscono 
cuccioli. Dunque alcuni maschi partoriscono cuccioli” (dove l’ovvia ambiguità 
fra “cani” in quanto “cani maschi” e “cani” in quanto “membri della specie 
canina” non imbroglia nessuno.) Ma le fallacie di questo tipo non sono irri-
levanti. In realtà, l’ambiguità non è solo un fenomeno linguistico (nel senso, 
cioè, che riguarda solo la forma delle parole) senza entrare mai nella sfera 
dei contenuti di pensiero. Pensiamo a quanti argomenti che sembrano per lo 
meno cogenti si rivelano poi fondati sull’equivocazione. (Per restare su temi 
connessi al concetto di persona: “Gli esseri umani hanno diritto a che la loro 
vita sia tutelata. L’embrione umano è un essere umano. Dunque l’embrione 
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umano ha diritto a che la sua vita sia tutelata”. Senza voler arrivare a nessuna 
conclusione, mi limito a far notare l’ambiguità negli usi di “essere umano”, 
che oscilla tra “membro della specie Homo sapiens” e “persona (umana)”.) 
Il fatto è che nei nostri ragionamenti non possiamo che fidarci della stabilità 
del linguaggio, del fatto che i suoi segni non cambino di significato da un 
momento all’altro. Spesso teniamo sotto controllo i ruoli concettuali tenendo 
sotto controllo i segni.)

Ma vediamo come le idee accennato finora si applichino alla sfera del 
ragionamento in prima persona. Dalle inferenze che seguono si vedrà che 
per trattare il termine “io” non basta limitarsi ad accertarne il riferimento. 
Supponiamo di ragionare così:

Io sono A.
Salvatore Romano è B.
Dunque, io sono A e B. 
Questa inferenza è un entimema; si basa, infatti, sulla premessa implicita 

“Io sono S. R.”. Si confronti, però con quest’altra inferenza, quella che faccio 
quando ragiono così:

Io sono A.
Io sono B.
Dunque, io sono A e B.
Qui, l’occorrenza di “S. R.” nella seconda premessa è stata sostituita da 

un uso coreferenziale di “io”. Questa inferenza è valida immediatamente senza 
bisogno di premesse implicite. E ciò che rende possibile questo immediatezza 
della inferenza è il fatto che il soggetto coglie il ruolo concettuale di “io”.

La stessa cosa si potrebbe sostenere a proposito delle relazioni logiche 
tra giudizi in prima persona fatti in tempi differenti. Ad esempio, possiamo 
opporre alla relazione logica tra “Io sono A”, detto al tempo T1 e “Io ero A” 
detto successivamente, l’altra relazione (non logica) tra “Io sono A” detto a 
T1 e “S. R. era A” detto successivamente.

Per caratterizzare il senso della prima persona, è importante dunque ca-
pire come si fa, per così dire, a “rintracciare se stessi” lungo tutto il corso 
dell’inferenza. Una concezione di tipo cartesiano dell’inferenza ci porterebbe 
a dire qualcosa come: “La corretta applicazione del principio generale dell’in-
ferenza a un caso particolare non dipende in nulla dal rapporto tra il soggetto 
inferente e l’ambiente che lo circonda”. Ma l’approccio cartesiano all’inferenza 
non è molto utile in una concezione del ragionamento che lo veda finalizzato a 
far crescere la conoscenza! Una concezione del genere richiede certamente che 
la forma generale del ragionamento impiegato sia corretta (e questa può vera-
mente essere un mero a priori) e che l’occorrenza particolare del ragionamento 
che stiamo facendo sia effettivamente conforme a essa. Ma capire se questa 
conformità c�è davvero può dipendere dalla nostra relazione all’ambiente; non 
è detto che sia una questione decidibile a priori. E in particolare, nel caso del 
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funzionamento delle inferenze in prima persona, non è per nulla ovvio che si 
possa accettare una posizione cartesiana.

Come modello possibile per l’uso della prima persona, vorrei adesso pren-
dere in esame il funzionamento dei dimostrativi percettivi nelle inferenze.

Immaginiamo di camminare verso un edificio di grandi dimensioni. 
Guardandolo, non dubitiamo del fatto che esso, momento dopo momento, 
sia sempre lo stesso oggetto. Ma questo non succede perché noi, momento 
dopo momento, proferiamo o pensiamo una catena di giudizi riguardanti il 
palazzo: noi non produciamo un continuum di giudizi di identità in ogni in-
tervallo finito di tempo in cui osserviamo l’edificio. Ma anche se ammettessi 
l’idea che intervalli percettivi di una certa durata debbano essere collegati da 
catene di giudizi di identità, come potrei delimitare questi intervalli? Durano 
tre secondi? Cinque secondi? Che risposta potremmo mai dare?

Naturalmente, è vero che in alcuni casi noi proferiamo giudizi di identità 
basati su percezioni. Possiamo imbatterci in un edificio senza riconoscerlo 
subito, e poi, grazie alle sue relazioni spaziali con altri oggetti conosciuti, 
renderci conto che stiamo vedendo una prospettiva non familiare di un og-
getto familiare: magari siamo arrivati per la prima volta al palazzo delle Poste 
sbucando dal vicolo sul retro, e lo riconosciamo perché all’angolo opposto 
vediamo il Bar Sport, che, come sappiamo bene, sta di fronte al palazzo delle 
Poste. Ma questo caso non è analogo a quello di cui stavamo discutendo. 
Tutto quello che succede nel caso proposto prima è che io cammino verso un 
certo edificio, ed è ovvio che la percezione che ne ho è quella di un singolo 
edificio per tutta la durata della mia osservazione. Con uno sforzo di imma-
ginazione, potremmo pensare a una storia di fantascienza in cui ad ogni mio 
battere di palpebre il palazzo viene distrutto e al suo posto ne viene ricostruito 
immediatamente un altro identico grazie ai mezzi notoriamente potenti della 
tecnologia di Alpha Centauri. Io continuerei a considerarlo sempre lo stesso 
oggetto (sbagliando, quindi, nell’assumerne la continuità temporale, e quindi 
l’identità); ma, ad ogni modo, si tratterebbe di un errore dovuto ai limiti delle 
mie capacità percettive, non a giudizi di identità erronei.

In effetti, non è insensato dire che noi potremmo tracciare uno spartiac-
que nella serie cronologica delle nostre percezioni, e sospettare che le infor-
mazioni provenienti dai due “lati” di questa linea divisoria provengano da due 
oggetti diversi. Il punto è che ha effettivamente un senso anche solo tentare 
di distinguere tra il livello percettivo in cui le cose semplicemente “sembrano 
essere così” e il livello del giudizio e della credenza fondata. Non è solo che 
noi siamo “convinti” di percepire oggetti dotati di esistenza indipendente. 
Semmai, è la percezione stessa a presentarci le cose come esistenti in modo 
indipendente: le cose sembrano essere, in quanto tali, entità indipendenti. E 
questo porta al fatto che il soggetto, nel dare giudizi su cose particolari, non 
suddivide in una serie discreta di momenti l’informazione percettiva com-
plessiva che ricava da queste cose. Il carattere della percezione, in quanto 
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percezione di un mondo indipendente, consiste (almeno in parte) nel modo in 
cui la percezione stessa sta in relazione al giudizio: il mio giudizio (percettivo) 
su un oggetto particolare è sensibile alla mia percezione dell’oggetto entro un 
intervallo temporale.

Così, se io passo il tempo a chiedermi se davvero sto percependo sempre 
lo stesso oggetto, nella struttura della mia percezione c’è qualcosa che non va: 
essa ha perso una caratteristica intrinseca, quella della rappresentazione degli 
oggetti come dotati di esistenza indipendente.

Possiamo riassumere il tutto prendendo in considerazione l’inferenza che 
segue:

Quell’edificio è A.
Quell’edificio è B.
Dunque, quell’edificio è A e B.
Ora, immaginiamo che le due occorrenze del dimostrativo siano separate 

da un breve intervallo temporale. E ammettiamo che durante questo interval-
lo ci sia (o almeno possa esserci) un’interruzione nella percezione che io ho 
dell’edificio. In effetti io non ha alcuna garanzia di avere sott’occhio sempre 
il medesimo oggetto. Non sono infallibile; c’è sempre la possibilità che gli 
insopportabili alieni di Alpha Centauri abbiano istantaneamente sostituito il 
palazzo con una sua replica. Eppure, l’inferenza non è entimemica; non c’è 
bisogno cioè che io inferisca l’identità del referente delle due occorrenze de-
rivandola da una premessa di identità implicita.

In altre parole: l’inferenza funziona, e porta ad una crescita della cono-
scenza. Essa è valida anche se ammettiamo la nostra fallibilità e la possibili-
tà di una valutazione erronea delle nostre percezioni. Il giudizio nasce dalla 
considerazione della correttezza formale generale dell’inferenza (che può avere 
un carattere cartesiano, a priori) unito alla struttura fondamentale della nostra 
percezione. 

Questa illustrazione generale delle inferenze percettive come può essere 
impiegata nel caso della prima persona? Torniamo al primo tipo di inferenza 
che abbiamo usato:

Io sono A.
Io sono B.
Dunque, io sono A e B.
Possiamo supporre anche in questo caso di avere a che fare con un’infe-

renza di forma generale valida, unita però anche a una capacità fallibile, quella 
di “rintracciare” continuamente se stessi? L’idea sarebbe che i vari tipi di co-
noscenza di sé abbiano, nei confronti della prima persona, lo stesso ruolo che 
la percezione di un oggetto ha nei confronti dei dimostrativi percettivi. Noi 
abbiamo vari tipi di conoscenza di noi stessi. Per esempio, c’è la conoscenza 
della posizione corporea (propriocezione), la conoscenza di dove siamo e di 
quello che facciamo, la conoscenza del fatto che sentiamo freddo o caldo, e 
così via. Tutti questi modi di raccogliere informazioni su noi stessi ci danno la 
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possibilità di “rintracciare noi stessi nel corso del tempo” proprio come accade 
con un oggetto materiale qualunque. Se è così, dunque, quando dico “Io sono 
A. Io sono B. Dunque, io sono A e B”, colgo la prima persona perché ho a 
disposizione un certo numero di modi di auto-conoscenza che mi mettono in 
grado di percepire me stesso come continuo; il che, dunque mi dà il diritto di 
considerare valida la mia inferenza. Se il parallelo coi dimostrativi percettivi 
regge sul serio, allora questi modi di auto-conoscenza dovrebbero anch’essi 
essere fallibili.

Ma nel caso della prima persona non va così. Altrimenti, dovremmo so-
stenere che, in un ragionamento in prima persona, noi siamo in grado di 
riconoscerci come identici in quanto oggetti fisici: monitorando, ad esempio, 
i nostri movimenti esattamente come potremmo monitorare i movimenti di un 
bicchiere sulla tavola per capire se è stato sostituito o meno. Ma questa non 
è una descrizione credibile di quello che succede. Una obiezione immediata 
è che io posso benissimo pensare in prima persona senza aver nessun modo 
di rintracciare me stesso in quanto oggetto fisico: è il tipico “argomento del 
cervello in una vasca”. Si tratta di un punto importante, di ovvio aroma carte-
siano, con cui ogni descrizione della prima persona deve avere a che fare8. Ma 
il problema fondamentale è però un altro. Cosa mai, infatti, potrebbe essere 
il “percepire noi stessi come identici”? Quale sostituzione nascosta (come nel 
caso dell’edificio) di noi stessi potremmo mai voler identificare?

Consideriamo adesso un caso come quello che segue. Immaginiamo che io 
cerchi di “copiare” passo passo ogni movimento, anche complicato, che fa un 
mio amico. Tutta la mia attenzione è centrata su di lui, piuttosto che dedicata 
all’auto-osservazione. In questo caso, io potrei pensare “Sto riproducendo la 
posizione X” vedendo il mio amico fare X; ma potrei essere goffo, e la mia 
imitazione inetta: dunque in realtà io non starei davvero facendo X. In que-
sto caso, il mio pensiero sarebbe “Io sono A”: “Io sono nella posizione X”. 
Poi potrei pensare, correttamente, un’altra cosa come “Io sono B” (“Io sono 
più vecchio di un minuto fa”). E poi potrei trarre la conclusione “Io sono 
A e sono B”. Qui l’errore è evidente: ma non consiste nella mia incapacità 
di rintracciare un oggetto unico lungo tutto il corso dell’inferenza. L’errore 
sta nella prima premessa; l’inferenza, di per sé, è valida. La prima premessa 
identifica esattamente la stessa persona identificata dalla seconda premessa 
e dalla conclusione. Se davvero esistesse qualcosa come “percepire se stessi 
come identici lungo tutto il corso dell’inferenza”, allora un’inferenza potrebbe 
essere erronea proprio per non essere riuscita a fare questo. Ma, finché siamo 
in prima persona, un errore del genere è impossibile. È ovvia la differenza col 
caso dei dimostrativi percettivi. Se io sono fermo in un ingorgo in mezzo al 
traffico, posso osservare qualcosa come “La Fiat Punto rossa davanti a me ha 
una donna al volante”; poi, dopo essermi distratto, potrei dire “La Fiat Punto 
rossa davanti a me ha un adesivo sul lunotto posteriore”: in realtà, però, la 
macchina non è più la stessa. Quando concludo l’inferenza (“La Fiat Punto 
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rossa davanti a me ha una donna al volante e un adesivo sul lunotto posterio-
re”), commetto un errore dovuto proprio alla mia incapacità di rintracciare 
un oggetto identico lungo tutto il corso dell’inferenza. Ma questo non succede 
mai nel caso della prima persona.

Se proprio siamo affezionati al modello dei dimostrativi percettivi possia-
mo forse provare un approccio alternativo, e supporre che la prima persona 
funziona come un dimostrativo percettivo in cui le proprietà psicologiche gio-
cano lo stesso ruolo che le proprietà fisiche giocano nel caso del dimostrativo 
percettivo. Per poter identificare percettivamente un oggetto, dobbiamo essere 
in grado di percepirlo cogliendo un certo numero delle sue proprietà fisiche: 
quelle che bastano per poterlo poi reidentificare nel corso del tempo. Analo-
gamente, nel caso della prima persona dobbiamo essere correlati alla persona 
attraverso un rapporto di autocoscienza, e dobbiamo cogliere le proprietà 
psicologiche sufficienti a garantire la reidentificazione. Posizione difficile da 
sostenere. In primo luogo, nella logica dell’identificazione di un oggetto par-
ticolare le proprietà psicologiche non funzionano come quelle fisiche: che io 
sappia, non esiste un analogo psicologico della collocazione spaziotemporale 
come dato identificante di un oggetto. Al massimo, si può forse identificare 
un tipo psicologico, come ha suggerito Strawson9. Nell’introspezione non si 
incontra un oggetto cui si possa dare una collocazione spaziotemporale (non 
si incontra nessun oggetto, in verità.) E in ogni caso, il problema fondamentale 
rimane intatto: a cosa dovrebbe arrivare anche il più accurato scrutinio delle 
nostre proprietà psicologiche? Da quale insidiosa “sostituzione di noi stessi” 
dovremmo stare in guardia?

Abbiamo visto che i dimostrativi percettivi non ci forniscono un modello 
soddisfacente per l’uso della prima persona nelle inferenze. E se prendessimo 
in considerazione i nomi propri? Per esaminare meglio questa possibilità dob-
biamo dire qualcosa sul modello di funzionamento dei nomi propri. Si può 
sostenere, con un ovvio “aroma” wittgensteiniano, che a un nome è associata 
una particolare capacità di riconoscimento. Ad esempio, dire che comprendia-
mo correttamente il nome “Espero” vuol dire che siamo capaci di riconoscere 
il pianeta a partire dalla sua posizione nel cielo notturno. Ma, nella logica del-
la prima persona, questa dipendenza delle nostre capacità di riconoscimento 
dalla rilevazione di dati riguardanti l’oggetto ci ripropone le stesse difficoltà 
che abbiamo incontrato con i dimostrativi percettivi. Ammettiamo pure che 
noi siamo capaci di “rilevare” noi stessi per poi auto-attribuirci un nome pro-
prio a mo’ di etichetta; ma ciò non dice in alcun modo come questo possa 
funzionare nel contesto di una re-identificazione attraverso il tempo (o, per 
essere più precisi, come questo garantisca l’identità di due successive occor-
renze-di-noi-stessi grazie al fatto che esse ricevono la stessa etichetta; semmai, 
sembrerebbe accadere il contrario: le due occorrenze-di-noi-stessi ricevono la 
stessa etichetta perché sono occorrenze dell’identica entità).
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Ma questo non è l’unico modello disponibile per il funzionamento dei 
nomi propri. Spesso l’origine della conoscenza espressa nell�uso di un nome 
proprio non sta nell’esercizio diretto di una capacità di riconoscimento, ma 
nell’affidamento a una fonte esterna: la trasmissione sociale della conoscenza 
attraverso il linguaggio, che può essere pettegolezzo o notizia del telegiornale o 
conoscenza degli esperti, o quello che vogliamo, secondo le ben note proposte 
di Kripke10. Si pensi al modo in cui usiamo nomi propri come “Giorgio Na-
politano”. Qui abbiamo un individuo che, per così dire, “irraggia” tutt’intorno 
informazioni su di sé, diffondendole nella comunità grazie a una catena sociale 
del linguaggio. Proviamo a chiederci: nell’uso comune, cos’è che connette tra 
loro queste informazioni, rendendole tutte vere di un unico individuo? Una 
risposta sarebbe che nelle occasioni in cui viene usato il nome, il parlante si 
deve assicurare (reperendo informazioni) che si parla sempre dell’identico indi-
viduo. Ma questo non sembra compatibile col ruolo che i nomi propri giocano 
nella nostra vita. Semmai, è proprio l’identità (l’identicità) del nome a renderci 
fiduciosi sul fatto che parliamo sempre della stessa persona. Naturalmente, un 
singolo nome può avere portatori differenti, ed è vero che in occasioni diverse 
dobbiamo fornire precisazioni per evitare confusioni basate sulle omonimie. 
Ma il caso tipico è quello in cui noi pensiamo che le varie occorrenze del 
nome “Giorgio Napolitano” identifichino sempre la stessa persona. E ciò, da 
solo, basta a generare l’assunzione che anche qui, in queste righe, stiamo par-
lando effettivamente di “quella” persona di cui condividiamo una certa classe 
di informazioni. Nel nostro archivio, noi cataloghiamo sotto la stessa voce 
(“vero di un unico individuo”) varie parti e brandelli di informazione perché 
usiamo lo stesso nome. Senza nomi propri, la propagazione sociale delle infor-
mazioni sarebbe una roba abbastanza poco organizzata. Ciò che lega insieme le 
informazioni e le testimonianze, strutturandoli in clusters usabili, è la presenza 
dei nomi propri. Usare un nome proprio, dunque, ci dà modo di correlarci 
all’oggetto in un modo che non sarebbe possibile se il nome proprio non ci 
fosse, e questo amplia proficuamente il nostro repertorio concettuale.

Possiamo usare questo modello per chiarire il modo in cui la prima per-
sona funziona nel caso del soliloquio? Il problema di questo modello comincia 
a emergere quando riflettiamo che la conoscenza ottenuta tramite la catena 
sociale della comunicazione è conoscenza indiretta. Fatto ovvio, perché c’è un 
punto in cui la catena sociale deve iniziare, un punto in cui il reperimento 
della conoscenza non è ancora trasmissione: il ben noto “battesimo inizia-
le” kripkiano in cui c’è (anche per una sola volta) il rapporto non con altra 
conoscenza ma con l’oggetto. E se ci chiediamo perché è davvero legittimo 
supporre che l’uso dei nomi propri organizzi la varietà dei “si dice” in fasci di 
informazioni maneggevoli, tutte vere del medesimo oggetto, la giustificazione 
soggiacente è che le fonti, i “padri” della catena sociale della comunicazione 
hanno usato le loro capacità percettive per identificare, inizialmente, oggetti 
individuali. Ma nel caso della prima persona non si può dare alcuna giusti-
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ficazione di questo tipo. Tutti i modi della conoscenza di sé sono strutturati 
per darci informazioni su noi stessi, ma mai nel modo indiretto tipico della 
catena sociale della comunicazione. E se invece ci ponessimo come le “fonti”, 
come gli autori del battesimo iniziale? Ma nell’introspezione – ci ha insegnato 
Hume – non si ritrova mai un substrato; e dunque non c’è nulla che possia-
mo additare e “battezzare” coi modi della designazione rigida (a meno che, 
naturalmente, “io” non indichi il corpo; ma questo è un altro discorso, che 
qui non possiamo neanche abbozzare.)

Potremmo chiederci, a questo punto, se il fatto che non ci sia bisogno di 
identificare e reidentificare noi stessi non sia un fenomeno in qualche modo 
superficiale; se non sia, cioè, un esito collaterale del modo in cui, in partenza, 
descriviamo la situazione: come nel caso in cui, come mero dato di fatto, pren-
diamo in considerazione uno e un solo soggetto pensante lungo un intervallo 
temporale. Così, la struttura stessa dell’esempio scelto impedirebbe l’errore. In 
un certo senso, questa osservazione è corretta; il fenomeno è, sì, correlato a 
questa descrizione di partenza. Ma non è per niente un fatto superficiale che 
questo sia il modo giusto per descrivere la situazione.

Si noti, per iniziare, che questo modo di porre la questione presuppone 
che a fissare il riferimento di “io” sia la semplice regola secondo cui qualun-
que occorrenza di “io” si riferisce a chiunque la produca. Con questa regola, 
il mero fatto di descrivere un soggetto pensante unico nel corso del tempo 
diventa una garanzia che il suo uso di “io” rintraccia effettivamente un’entità 
unica: se “io” si riferisce sempre a chi lo proferisce, e se noi stiamo descriven-
do un soggetto pensante unico, allora il suo uso di “io” si riferisce a un’entità 
unica (nel corso del tempo). Così, sembra che si debba scartare il modello dei 
dimostrativi percettivi, che non è governato da una regola simile. 

E si noti, ancora, che esistono casi in cui ci sembra davvero di non riu-
scire a seguire le tracce di un unico sé, anche se si tratta di casi straordinaria-
mente controfattuali. Proviamo a delinearne uno. 

Immaginiamo che esista una creatura intelligente capace sia di scindersi, 
come un’ameba, sia di fondersi, come certi tipi di particelle elementari. Nella 
scissione, gli individui discendenti ereditano tutte le caratteristiche psicologiche 
dell’originale. Nella fusione, la maggior quota possibile della vita psicologica 
degli originali viene trasferita al successore (possiamo supporre che la fusione 
avvenga soltanto tra individui simili). È ragionevole sostenere che se eventi 
come la scissione e la fusione fossero la regola, il concetto ordinario di persona 
sarebbe inapplicabile. Il punto è questo: le creature coinvolte nella fusione e 
nella scissione non potrebbero avere nulla che somigli al nostro uso comune 
della prima persona. Una creatura che si trovasse ad avere i pensieri “Io sono 
A” e “Io sono B” non potrebbe in alcun modo essere giustificata nell’asserire 
che un individuo unico è stato sia A sia B. I due pensieri potrebbero prove-
nire dai diversi partecipanti alla fusione che ha prodotto la creatura-figlia. E 
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una creatura che pensasse “Io ero A” non potrebbe sostenere che la creatura 
che era A è la stessa che ora può (legittimamente) affermare, ad esempio, “Io 
sono affamata”. Infatti, la creatura attuale potrebbe avere il pensiero “Io ero 
A” solo come risultato di una precedente scissione, ed “essere A” potrebbe 
essere una proprietà dell’originale, piuttosto che di uno dei suoi successori. Il 
mondo di queste creature, semplicemente, non sarebbe in grado di sostenere 
il nostro uso comune della prima persona. 

Ma anche i comuni concetti di credenza e desiderio sarebbero applicabili 
in modo molto debole a questi esseri. Esistono norme della razionalità (magari 
anche rudimentali o poco soddisfacenti) cui tendiamo a conformarci quando 
pensiamo. Ma queste norme della razionalità, oltre che condivisibili e pubbli-
che, sono anche intrapersonali. Se mi ritrovo a credere in A e nel contrario 
di A, e se sono un agente ragionevole e comprendo la situazione, allora non 
posso che trovarla insostenibile. Ovviamente, è una cosa ben diversa se mi 
ritrovo a credere che A e poi mi accorgo che qualcun altro crede che non-A. 
Diciamo che, di norma, io potrei programmare il mio corso d’azione sulla base 
della mia credenza, senza curarmi della credenza dell’altro. Di contro, se mi 
accorgessi di avere credenze contraddittorie non potrei mai considerare ciò 
come semplicemente indifferente nella pianificazione del mio corso d’azione. 
Ed ecco perché, come detto, i canoni della razionalità sono anche intraper-
sonali. Invece, creature in continua scissione e fusione non potrebbero avere 
un’economia epistemica di questo genere. La vita psicologica di un individuo 
sarebbe collegata troppo strettamente a quella dei suoi progenitori che si sono 
scissi o fusi, e a quella dei suoi discendenti in cui si è scisso o fuso: non sa-
rebbe possibile per lui dare un peso particolare all’organizzazione epistemica 
interna di una singola vita psicologica di (relativamente) breve termine.

Le cose dette fanno notare come il nostro uso ordinario della prima per-
sona dipende, in effetti, anche da fatti puramente contingenti che riguardano 
il mondo “così com’è”: ad esempio, il fatto (contingente) che noi siamo esseri 
così-e-così e non ameboidi pensanti. Il modo in cui concettualizziamo e de-
scriviamo la psicologia dei (nostri) desideri e delle (nostre) credenze dipende 
dal fatto che questa psicologia è strutturata intorno alla vita di una creatura 
autocosciente. 

Così, il “caso ameboide” che abbiamo delineato, in cui ci troviamo a che 
fare con esseri radicalmente differenti da noi, non mostra che noi dobbiamo 
costantemente cercare di reidentificare noi stessi, pena la possibilità di cadere, 
appunto, nel “caso ameboide”. Il fatto è che noi non ci troviamo in una situa-
zione del genere: è un mero dato che noi non siano esseri ameboidi, e questo 
ci consente di usare la prima persona come la usiamo di solito. Dunque, ciò 
che ci dà il diritto di prendere per buone le inferenze di prima persona non 
è qualcosa di puramente a priori: è il complesso delle caratteristiche di sfon-
do (contingenti) che fanno sì che noi siamo creature la cui vita psicologica 
conserva la propria integrità nel corso del tempo. 
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Un esempio può servire a precisare meglio il carattere di contingenza di 
cui abbiamo parlato e da cui dipende (in parte) l’uso della prima persona. 
Immaginiamo di osservare una fila di monitor, ognuno dei quali mostra una 
scena leggermente diversa. Ci poniamo allora il problema di ricostruire l’even-
to complessivo in serie diacronica a partire da queste immagini. Dobbiamo 
dunque identificare degli oggetti da schermo a schermo e, in un singolo scher-
mo, discernere una successione temporale. Ad esempio, una cosa che su uno 
schermo appare grande, tonda e gialla, deve apparire grande, tonda e gialla 
su tutti gli altri schermi in cui compare. E dovrebbe conservare anche una 
certa stabilità nel modo in cui compare, nel corso del tempo, su uno schermo 
singolo. È chiaro che abbiamo bisogno di ricorrere al contenuto dell’informa-
zione ricevuta dall’oggetto per capire se si tratta sempre della stessa entità; e, 
naturalmente, è sempre possibile commettere un errore di identificazione.

Ma proviamo a farci un’altra domanda: le varie scene viste sui monitor 
sono o non sono contemporanee? Un modo per rispondere è fare esattamente 
come prima: usare come evidenza empirica l’informazione fornita dai monitor 
per accertare la contemporaneità delle scene. E anche in questo caso, pur in 
presenza di informazioni chiare fornite dagli schermi, potremmo erroneamente 
dire che due scene sono contemporanee mentre in realtà non lo sono. Ma c’è 
un’altra possibilità: escludiamo di star vedendo delle registrazioni, e immagi-
niamo invece di osservare una serie di monitor collegati a un sistema di ripresa 
in tempo reale a circuito chiuso (come nella guardiola di una banca, diciamo). 
In questo caso, non ci sarà bisogno di usare l’evidenza empirica fornita dalle 
immagini, valutarla, e poi concludere che le scene sono simultanee oppure 
no. Ci limiteremo semplicemente a usare il mero dato di fatto che le immagini 
sono effettivamente in contemporanea: l’informazione di sfondo disponibile 
(“sto vedendo immagini fornite da un sistema in tempo reale”) ce lo assicura. 
E se l’informazione fornita è veramente accurata, non potremo mai sbagliarci 
nel supporre che tutte le immagini riguardano un unico momento temporale. 
Ora, è possibile che il nostro apparato percettivo operi in un modo simile: noi, 
cioè, riteniamo che le osservazioni ottenute attraverso varie modalità sensoriali 
siano correlate a un momento unico, e questo non a causa di una qualche 
“coerenza causale narrativa” rinvenibile nella serie di informazioni ottenute, 
ma semplicemente a causa del mero dato (della condizione di sfondo) che i 
differenti sottosistemi percettivi hanno veicolato i loro “pezzi” di informazione 
tutti allo stesso tempo: cioè, in altre parole, la contemporaneità (o non con-
temporaneità) è quella delle nostre percezioni, non degli eventi.

Consideriamo ora l’uso della prima persona nel caso in cui dobbiamo 
definire il contenuto dei vari pezzi di informazione che noi abbiamo su noi 
stessi: il punto dello spazio in cui ci troviamo, la posizione dei nostri arti, la 
nostra vita trascorsa, gli stati emotivi, ecc. ecc. Come faccio a sapere che la 
mia auto-conoscenza (la conoscenza in prima persona) ottenuta in tutti questi 
modi diversi riguarda uno e un solo oggetto (me stesso)? Come abbiamo visto, 
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potrei dire che io uso l’evidenza empirica (interna) delle informazioni ottenute 
in questi vari modi per decidere se posso (o non posso) metterle coerentemen-
te insieme come narrazione vera di un individuo singolo (me stesso). Ma que-
sta non sembra una descrizione credibile di quello che facciamo realmente. Un 
approccio alternativo, come appena detto, consisterebbe nel dire che il modo 
in cui agiamo è, invece, analogo al modo in cui si strutturano i giudizi in stile 
“monitor a circuito chiuso”. Noi sfruttiamo alcuni fatti relativi al sistema nel 
suo complesso: ad esempio, che le scene proiettate in contemporanea sono esse 
stesse contemporanee, oppure che i vari sottosistemi percettivi sono “cablati” 
tra loro come sistemi di un unico animale. In questo modello, non ci sarebbe 
bisogno di usare i contenuti specifici delle informazioni disponibili per essere 
sicuri di aver a che fare con un oggetto unico (me stesso).

2. La prima persona come entità token-reflexive

Se procediamo in questo esame dei nostri usi linguistici ordinari, diventa 
interessante capire cosa ci autorizza a dire che le varie occorrenze (o token) 
di “io” che vengono proferite da me (o da chiunque altro) si riferiscono allo 
stesso oggetto. Come abbiamo visto, le proposte che assimilano “io” a un 
dimostrativo percettivo o a un nome proprio non sembrano promettenti: nel 
caso di “io”, non ci troviamo di fronte a un oggetto da che va rintracciato 
attraverso il tempo. Una proposta più interessante sta nel dire che questa au-
torizzazione ad assumere l’identità del riferimento è data da una certa relazione 
tra le diverse occorrenze di “io”.

E a questo risultato si giunge concependo “io” come un token-reflexive 
(espressione che di norma non viene tradotta in italiano). “Io” è un token-
reflexive perché è governato da una regola che identifica il referente di un’oc-
correnza concreta (token) di “io” come l’entità con cui quell�occorrenza ha 
una relazione di un certo tipo. E questa relazione è data dalla semplice regola 
che segue. Regola token-reflexive: Ogni occorrenza di “io” si riferisce a chi 
la produce.

Il fatto che due occorrenze siano governate da questa regola, e il fatto che 
siano state prodotte dalla stessa persona, basterebbe già, dunque, a garantire 
la legittimità delle inferenze che concludono assumendo l’identità referenziale 
dei token: se “io” detto da Salvatore Romano si riferisce sempre a S. R. e se 
S.R. ha proferito due volte di seguito il termine “io”, allora il termine “io” si 
riferisce tutte e due le volte allo stesso oggetto, cioè a S. R.

Si noti come un approccio analogo possa valere anche per “adesso” e 
“qui”. Questi termini sono governati dalla regola secondo cui ogni occorrenza 
di “adesso” si riferisce al momento temporale in cui è stata prodotta e ogni 
occorrenza di “qui” si riferisce al punto dello spazio in cui è stata proferi-
ta. Così, le inferenze che concludono all’identità referenziale di più token di 
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“adesso” e “qui” sono legittime se questi token sono stati prodotti, rispettiva-
mente, nello stesso momento e nello stesso punto.

Ma la questione non è del tutto chiusa: esaminiamo meglio il caso di“qui” 
e “adesso”. Dalle regole che li governano, in effetti, non segue la validità delle 
inferenze che concludono alla identità di riferimento di due token diversi di 
“qui” e “adesso”. Ovviamente, il parlante può essersi spostato tra il profe-
rimento della prima occorrenza di “qui” e quello della seconda, e potrebbe 
avere proferito le due occorrenze di “adesso” a un minuto di distanza l’una 
dall’altra. In questo caso, l’affermazione di identità referenziale sarebbe inva-
lida; ma, si noti, lo sarebbe anche se il parlante non si fosse di fatto spostato 
o non fosse passato del tempo: in ogni caso, noi sapremmo se è cambiato 
qualcosa solo ricorrendo a un’evidenza empirica aggiuntiva. A ciò si potreb-
be ovviare aggiungendo il vincolo secondo cui noi dovremmo prendere in 
considerazione solo i casi in cui le due occorrenze fossero davvero proferite 
contemporaneamente, o almeno dovremmo astrarre dagli effetti di uno iato 
temporale tra i proferimenti. Questo certamente renderebbe il trattamento 
di “qui” e “adesso” analogo a quello di “io”. Ma anche sotto questo vincolo 
rimane una differenza tra “qui”e “adesso” da una parte e “qui” dall�altra. 
Nel caso di “qui”, ad esempio (per “adesso” il discorso è identico; basta 
sostituire “tempo” a “spazio”) la relazione tra occorrenze diverse del termi-
ne che produce effettiva identità di riferimento è quella di “essere proferito 
nello stesso punto dello spazio”. Ma questa relazione non sembra proporsi al 
soggetto nello stesso modo immediato che vale per “io”. L’affermazione che 
due occorrenze di “qui” sono state prodotte nello stesso punto è, in casi come 
questo, mediata dalla conoscenza (tramite raccolta di dati empirici) che 1) le 
occorrenze sono state prodotte dalla stessa persona e che 2) questa persona 
non deve essersi mossa.

Questo potrebbe suggerire che ciò che ci autorizza a concludere all’iden-
tità referenziale di due occorrenze di “io” è il fatto che noi sappiamo di essere 
stati noi a produrre ambedue le occorrenze. Non sembra poi una proposta 
inverosimile; ma quale sarebbe l’idea soggiacente? È probabile che consista nel 
ritenere plausibile un ragionamento del genere: “Io ho proferito questa occor-
renza di ‘io’”. Io ho proferito quest’altra occorrenza di ‘io’. Dunque, entrambe 
le occorrenze sono state proferite dalla stessa persona”. Però, poi, dovremmo 
chiederci cosa rende legittima questa conclusione. Perché le due occorrenze 
sono co-referenziali? E la risposta sarebbe su queste linee: la conclusione è le-
gittima se il soggetto è certo di avere prodotto entrambe le occorrenze di “io” 
senza mai formulare l’altro pensiero “Io ho proferito entrambe le occorrenze 
di ‘io’” (che renderebbe non necessaria l’intera inferenza). In questa maniera, 
io avrei effettivamente scoperto qualcosa; ma questa idea, chiamiamola della 
“certezza del co-proferimento”, pone altri problemi. Immaginiamo, infatti, di 
chiederci quale sia il ruolo epistemico effettivamente giocato da questa “cer-
tezza del co-proferimento”. Cosa sarebbe il non esserlo? Dovrebbe succedere 
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una cosa del genere: io non so decidere se due occorrenze di “io” sono state 
proferite da me ritrovandomi in una situazione in cui una è stata effettivamen-
te proferita da me e l’altra no. Così, ad esempio, potrebbe succedere che io 
dicessi “Io sono A”, qualcun altro dicesse “Io sono B” e io concludessi “Io 
sono A e B”. In questo caso, si potrebbe davvero sostenere che io non sono, 
per così dire, “sensibile” al fatto che le due occorrenze sono state proferite 
da me (oppure no). Ma questo è un errore inferenziale? Si può dire che io 
ho formulato premesse individualmente corrette per poi sbagliare solo nel 
passo inferenziale conclusivo? Questo è ciò che succede solitamente quando 
un’inferenza contiene un’ambiguità. Le premesse, prese separatamente, sono 
corrette; l’errore nasce solo quando si fa un’inferenza che sarebbe valida se le 
due occorrenze di un’espressione avessero lo stesso riferimento; invece, non lo 
hanno. Ma nel caso che stiamo esaminando, le premesse sono individualmente 
corrette? Io dico “Io sono A”; e qui, si direbbe, tutto va bene. Qualcun altro 
dice “Io sono B”, anche qui, nulla da eccepire. Poi io metto in atto il passo 
inferenziale “Io sono A e B”; e questo sarebbe scorretto. Ma è davvero così? 
Io sono stato in grado di procedere alla conclusione solo perché io ho detto 
“Io sono A” e qualcun altro ha detto “Io sono B”. Ma la semplice co-occor-
renza dei due proferimenti cosa dovrebbe garantire? Basta questo a porre le 
basi di un’inferenza? Perché, naturalmente, tra i due proferimenti non c’è  
alcun nesso di derivazione, logica o causale. Ma se anche fosse presente un 
nesso di questo tipo, ciò non basterebbe a fare di questa “cosa” un’inferenza. 
Infatti, non solo io devo in qualche modo “essere affetto” dal proferimento 
dall’altra persona, ma devo anche, in qualche modo, darvi il mio assenso. Ecco 
il nocciolo della questione. Una possibilità è questa: io dico “Io sono A”. Poi 
sento l’altro dire: “Io sono B”, e penso: “Guarda! Allora quello è B”. E poi 
procedo alla conclusione: “Io sono A e B”. In questo caso avrei commesso 
un errore inferenziale, ma non perché non ho colto l’evento del co-proferi-
mento delle occorrenze di “io”, ma semmai perché ho commesso un grave e 
inspiegabile non sequitur. Oppure, potrei semplicemente essere un ecolalico, 
ripetendo in modo automatico il proferimento altrui. In questo caso, non si 
può neanche parlare di errore inferenziale. Il problema, qui, starebbe nella 
seconda premessa, nella quale io avrei echeggiato a vanvera il proferimento 
dell’altro usandolo per trarre la conclusione.

Quel che viene fuori da tutto ciò, e che possiamo adesso esplicitare, è 
questo: noi stiamo prendendo in considerazione un singolo soggetto che in-
ferisce; e dunque, per fare un’inferenza è necessario che ci sia un singolo 
soggetto che coglie le premesse e conclude il passo inferenziale. Perché esista 
un ragionamento noi abbiamo bisogno di un soggetto singolo che lo “orche-
stri”; non possiamo distribuire le varie premesse e la conclusione tra soggetti 
diversi (a meno che non vengano in qualche modo coordinati, un po’ secon-
do il principio dell’elaborazione in parallelo: ma, se lo fossero, ci sarebbe 
comunque bisogno di un unico soggetto che “stili” l’inferenza complessiva, 
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e dunque ci ritroveremmo al punto di partenza). Ma questo, a mio parere, 
vale per tutte le inferenze, non solo quelle in prima persona. Le inferenze 
non sono solo oggetti puramente astratti. Esse appartengono anche al mondo 
sublunare; sono concretamente praticate e proferite da individui. Questo tratto 
fondamentale dell’inferenza – l’essere praticata da un soggetto singolo – spiega 
perché è legittimo che noi diamo per scontata l’identità di qualunque coppia 
di occorrenze di “io” prodotta da noi stessi: questa identità, insomma, non 
è dedotta. Proprio per questo, allora, l’unico tratto davvero rilevante del si-
gnificato di “io” è che esso è governato da una regola token-reflexive che ne 
fissa il riferimento.

Naturalmente si potrebbe pensare che questo sia eccessivo, che sia chie-
dere troppo alla regola token-reflexive. In fondo, non è così facile stabilire una 
relazione chiara tra la regola che fissa il riferimento di un termine singolare e, 
poi, il ruolo che quel termine gioca nell’inferenza. In queste considerazioni su 
“io”, in effetti, ci siamo mossi come se fosse possibile derivare senza problemi 
il ruolo inferenziale di un termine come “io” dalla semplice enunciazione della 
regola di riferimento che lo governa. Ma, si potrebbe obiettare, le leggi logi-
che dell’inferenza possono essere più profonde delle norme che governano la 
fissazione del riferimento, e dunque l’intero approccio sarebbe insufficiente.

E, certamente, è anche possibile che le regole dell’inferenza siano più 
profonde (o almeno, che lo siano altrettanto) di quelle che governano la de-
terminazione del riferimento. Ma questo non vuol dire che le regole dell’in-
ferenza non siano in alcun modo affette (per così dire) dal modo in cui noi 
fissiamo il riferimento. Facciamo un esempio: prendiamo il caso di un serial 
killer che ha chiari ricordi in prima persona di aver commesso una serie di 
omicidi. Ma egli potrebbe rifiutarsi di dare per scontata l’identità delle varie 
occorrenze-di-memoria successive e di integrarle nella trama della sua vita 
interiore presente. Egli, in effetti, potrebbe trattarle, alla Shoemaker11, come 
Q-memories, “quasi-ricordi”, che derivano da esperienze di eventi passati ma 
non necessariamente dalle sue esperienze di quegli eventi passati. Ora, se la 
determinazione del riferimento fosse davvero ininfluente sulle regole che go-
vernano l’inferenza, allora noi non potremmo obiettare nulla a un individuo 
del genere. Lui ha le sue regole, noi le nostre; tra noi non ci sarebbe alcuna 
possibilità di discussione ragionevole. Ma la situazione cambia non appena ci 
accorgiamo che le regole dell’inferenza devono essere comprensibili alla luce 
di un criterio di riferimento per la prima persona. A rendere possibile una di-
scussione razionale con il serial killer è il fatto che lui, come noi, ammette che 
il suo uso di “io” è governato da una regola di riferimento token-reflexive, e 
questo vuol dire che la discussione verte su quando, nel continuum temporale, 
ci troviamo in presenza della stessa persona e quando no. Su questo, certa-
mente, possono influire varie considerazioni; e si noti che, una volta accertato 
il fatto che il serial killer è, adesso, la stessa persona di qualche anno fa, e che 
quindi i ricordi di atrocità sono davvero suoi, potremmo comunque scoprire 



390

che, alla Philip K. Dick, un pool di scienziati malvagi gli ha impiantato falsi 
ricordi – l’identità personale è terreno ideale per teorie del complotto più o 
meno fantascientifiche.

In queste ultime pagine ci siamo dunque occupati, a larghe linee, di quale 
sia il punto di contatto tra il criterio di riferimento per la prima persona e le 
regole inferenziali che la riguardano. Per riassumere in poche parole: il fatto 
che la prima persona sia governata da una regola token-reflexive significa che 
quando proferisco il giudizio “io sono me stesso”, produco un enunciato non 
informativo. E questo accade perché, semplicemente, non si pone la questione 
se sto parlando per due volte della stessa persona: non esiste la possibilità che 
io usi “io” in occasioni diverse, con occorrenze diverse, per riferirmi a entità 
diverse. Non c’è bisogno che io, per usare un termine introdotto prima, sia 
“certo del co-proferimento”. Cioè, io non devo individuare chi ha prodotto le 
due occorrenze, assicurarmi che è lo stesso soggetto e che le due occorrenze 
sono dunque co-proferite e poi, con questa certezza, concludere l’inferenza 
con un ampliamento della conoscenza, concludendo che è sempre lo stesso in-
dividuo (io) ad esser identificato dalle diverse occorrenze di “io” proferite da 
me. La logica della prima persona non sembra funzionare in questo modo.

1 Si veda Frege, “Senso e denotazione”, in Bonomi (ed.), La struttura logica del linguaggio, Bom-
piani 1978, pp. 9-32.

2 Posizione attribuibile al Frege de “Il pensiero”. Si veda Frege, “Il pensiero”, in Ricerche logiche, 
Guerini 1988.

3 “Demonstratives” di Kaplan si trova in Almog, Perry, Wettstein (eds), Themes from Kaplan, 
Oxford Univ. Press 1989.

4 Almeno due sono gli articoli epocali di Thomas Nagel: “What it is like to be a Bat?” e “Su-
bjective and Objective”, ambedue ristampati in Nagel, Mortal Questions, Cambridge Univ. Press 1979. 
Fondamentali anche i contributi di Sidney Shoemaker raccolti in Shoemaker, The First Person Perspective 
and Other Essays, Cambridge Univ. Press 1996.

5 Block, “Conceptual Role Semantics”, disponibile in Internet all’indirizzo www.nyu.edu/gsas/
dept/philo/faculty/block/papers/conceptualrolesemantics.html.

6 Si veda il classico Dummett, Frege: Philosophy of Language, Duckworth 1973.
7 In Frege, “Comments on Sense and Meaning”, in Posthumous Wrtitings, Blackwell 1979, p. 122 

(mia traduzione dall’inglese).
8 E che, ricordiamo, turba così tanto Margaret Anscombe da indurla nel suo celebre “The First 

Person” a sostenere la tesi che “io” non può essere un termine referenziale. Si veda Anscombe, “The 
First Person”, in Guttenplan (ed)., Mind and Language, Clarendon 1975.

9 Si veda Strawson, Individuals, Methuen 1959, cap. 4.
10 Si veda Kripke, Nome e necessità, Boringhieri 1982.
11 Si veda Shoemaker, “Persons and their Past”, in Identity, Cause, and Mind, Cambridge Univ. 

Press 1984.



391

Claudia Rosciglione

Il concetto di emergenza
tra filosofia e scienza della vita

Ciò che intendiamo condurre in queste pagine è un’analisi del concetto di 
emergenza a partire sia dal dibattito che oggi si svolge in filosofia della mente, 
in relazione al Mind-body Problem, sia a partire dagli sviluppi più strettamente 
scientifici intorno, per esempio, al problema dell’origine di discipline speciali 
come la biologia rispetto alla fisica e al formarsi di fenomeni, per l’appunto, 
come la vita dal cosiddetto “brodo primordiale”. Così, nella consapevolezza 
della natura estremamente sfaccettata ed interdisciplinare del dibattito sul-
l’emergenza, cercheremo di ricostruire lo status quaestionis riproponendo mol-
te delle domande che sono state fatte in passato, che per lo più si continua a 
porre ancora adesso e a cui noi non intendiamo dare alcuna risposta esaustiva 
quanto, semmai, un suggerimento di ipotesi da esplorare e su cui riflettere. 
Alcune di queste domande, a cui tanto la scienza quanto la filosofia cercano di 
rispondere e attorno a cui graviterà la nostra analisi, sono le seguenti: Esistono 
fenomeni emergenti? Quale sarebbe la loro natura? immateriale e metafisica 
e, dunque, contrapposta al materiale e al fisico o riducibile ai fenomeni fisici 
e, dunque, epifenomenale? Che rapporto ci sarebbe tra i livelli emergenti 
superiori e quelli inferiori da cui deriverebbero? I primi esisterebbero soltan-
to epistemologicamente, ossia in relazione al soggetto che conosce, o anche 
ontologicamente?

Il concetto di emergenza da cui partiremo è quello che Lewes in Problem 
of Life and Mind sembrerebbe riprendere da J. S. Mill. Quest’ultimo, infatti, 
distingueva tra «effetti omopatici» ed «effetti eteropatici» 1. I primi sarebbero 
quelli che derivano secondo il principio di Composizione dalla somma di altri 
elementi più semplici; i secondi, invece, sarebbero quei fenomeni che non 
possono essere ridotti alla semplice somma delle loro parti poiché sono qual-
cosa di nuovo, di più ricco rispetto agli elementi che lo compongono e alle 
loro relazioni. Lewes deriverà da questi due concetti rispettivamente l’idea di 
risultante (effetto omopatico) e quella di emergenza (effetto eteropatico).
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Dunque, secondo tale concetto di emergenza, ci sarebbero proprietà ad 
un certo livello di organizzazione che non sono affatto predicibili a partire 
dalle proprietà che si trovano al livello inferiore anche se è proprio da esse e 
dalla loro relazione che emergono, però, come qualcosa di nuovo che non è 
già contenuto in quelle. A tale proposito, Broad identifica le proprietà emer-
genti con quelle che egli chiama «leggi trasordinali» (trans-ordinal laws). Que-
ste sarebbero quelle leggi che connettono tra loro le proprietà di aggregati, 
di insiemi, di ordine «adiacente». A e B sarebbero adiacenti, secondo Broad, 
quando l’aggregato di ordine B è composto materialmente dall’aggregato di 
ordine A e quando, allo stesso tempo, le proprietà di B non sono presenti in 
A e la struttura complessa che caratterizza B non può, in alcun modo, essere 
dedotta dalla struttura di A tramite una legge di Composizione 2. Dunque, 
queste leggi transordinali non farebbero altro che esprimere l’emergenza di 
alcuni fenomeni di livello più alto che sono irriducibili e semplicemente sin-
cronici rispetto ai fenomeni di livello inferiore.

Se, da un lato, tale formulazione del concetto di emergenza sembra costi-
tuire la base per qualsiasi altra definizione più specifica e sfumata, dall’altro, 
essa crea già dei problemi. Infatti, la non predicibilità dei fenomeni emergenti 
di livello superiore implicherebbe il porre tali fenomeni al di là del mondo 
fisico materiale le cui leggi, invece, consentono proprio tale prevedibilità. A 
questo punto le strade percorribili sembrerebbero essere due: a) i fenomeni 
emergenti hanno una natura metafisica, immateriale, neovitalistica 3; b) i fe-
nomeni emergenti sono spiegabili attraverso le leggi dei fenomeni del livello 
inferiore da cui sarebbero controllabili e prevedibili.

Nel primo caso, non si capirebbe, però, in che rapporto starebbero i 
fenomeni emergenti metafisici con quelli di livello inferiore da cui comunque 
deriverebbero (per esempio il rapporto tra i fenomeni fisici e quelli biologici). 
Nel secondo caso, invece, i fenomeni emergenti si ridurrebbero a meri epi-
fenomeni la cui esistenza, dunque, diventerebbe assolutamente superflua. Si 
verrebbe a delineare, così, l’eterna contrapposizione tra vitalismo e determi-
nismo, spiritualismo e riduzionismo fisicalista, in cui il concetto di emergenza 
resterebbe comunque schiacciato.

A tale proposito riteniamo, però, possa essere interessante sperimentare 
un’ipotetica terza via in cui i fenomeni emergenti non sarebbero qualcosa di 
contrapposto al mondo fisico e naturale ma parte di esso senza, allo stesso 
tempo, dover rinunciare alla propria peculiare novità e dunque irriducibilità 
alle leggi della fisica. Il paradigma scientifico-culturale all’interno del quale 
– a nostro avviso – sarebbe possibile percorre questa strada è quello evolu-
zionistico darwiniano e neodarwiniano in cui, quindi, i fenomeni emergenti 
riacquistano necessariamente un carattere naturale e materiale. Si tratta, dun-
que, di vedere come in ciò che Morgan chiama «emergent evolution» 4 si 
siano formate novità come la vita, la mente, il pensiero riflessivo. Inoltre, i 
recenti studi nell’ambito della fisica hanno dimostrato come l’emergenza sia un 
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fenomeno che riguarda non soltanto discipline quali la biologia, la psicologia 
o la sociologia, ma anche la fisica e la chimica inorganica. Infatti, le teorie 
dinamiche dei sistemi complessi e le teorie del caos dimostrano l’esistenza dei 
fenomeni di autorganizzazione e di emergenza nel mondo fisico ancora prima 
che in quello biologico mostrando, per di più, come anche nella fisica non 
tutto sia prevedibile attraverso le sue stesse leggi 5.

Si potrebbe a questo punto accettare – forse – una posizione come quella 
sostenuta da Alexander di «devozione naturale» verso fenomeni come quelli 
emergenti che non possono essere ulteriormente spiegati, ma soltanto accet-
tati quali fatti bruti del mondo naturale 6. Allora, in quest’ottica, fenomeni 
emergenti come la vita, la mente, sarebbero dei caratteri primitivi di strutture 
organizzate non spiegabili nè prevedibili.

Tale prospettiva, però, rinunciando a dare una spiegazione dell’emergenza, 
non consentirebbe di indagare sul rapporto tra i livelli superiori di proprietà 
emergenti e i livelli inferiori. Forse, invece, è proprio attraverso l’analisi di 
questo rapporto che è possibile intravedere un’ipotesi di spiegazione che si 
collochi su quella terza via a cui abbiamo fatto precedentemente riferimento. 
A tale proposito, al fine di evitare tanto una posizione dualistica quanto una 
eliminativista, riteniamo importante soffermarci sul concetto di organizzazione 
poiché sarebbe proprio il modo di organizzarsi e, dunque, di strutturarsi di 
certi fenomeni che darebbe vita ad entità emergenti le quali costituiscono, 
a loro volta, un livello superiore rispetto a quello su cui questa nuova orga-
nizzazione si sarebbe costruita. Dunque, il livello più alto si manifesterebbe 
come una struttura o uno speciale riarrangiamento di entità di livello inferiore. 
Sulla scia dell’insegnamento della Gestalt Theorie questa struttura di livello 
superiore non sarebbe, però, qualcosa di meramente soggettivo, ossia la cui 
esistenza dipenda soltanto da un soggetto che osserva e percepisce in quella 
certa maniera, con quella certa organizzazione. Furono proprio i teorici della 
Gestalt come Ehrenfels e Köhler ad affermare che queste strutture, organiz-
zazioni, forme esistono oggettivamente, cioè indipendentemente dal soggetto 
che le percepisce 7.

In quest’ottica potremmo dire che i livelli emergenti ed i fenomeni che 
di esso fanno parte esistono in quanto organizzazione, forma, struttura, non 
soltanto epistemologicamente, ma anche ontologicamente. Questo implica 
certamente che il livello emergente si trovi in un rapporto di dipendenza dal 
livello inferiore poiché senza gli elementi che ad esso appartengono non sareb-
be possibile nessuna nuova organizzazione, nessuna nuova struttura. Dunque, 
i fenomeni del livello superiore emergente non potrebbero in alcun modo 
violare o ignorare le leggi su cui si fonda invece il livello inferiore visto che 
è proprio a partire dal modo in cui il livello inferiore funziona che sarebbe 
possibile lo svilupparsi di una nuova Gestalt, di una nuova organizzazione. 
Allo stesso tempo, però, il livello superiore funziona attraverso principi e leggi 
che non sono riducibili a quelle del livello inferiore né da queste prevedibili. 
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Spesso questa riconosciuta dipendenza del livello superiore dal livello inferiore 
ha condotto nell’ambito scientifico ed anche in filosofia della mente a parlare 
di un rapporto di causa ed effetto secondo il quale (1) il livello inferiore sa-
rebbe ontologicamente primario rispetto a quello superiore, (2) quest’ultimo 
potrebbe essere identificato totalmente con il livello inferiore (eliminativismo) 
o, in alternativa, il livello superiore sopravviene su quello inferiore nel senso 
che, una volta che le proprietà del livello più basso sono stabilite, lo sono 
anche quelle del livello superiore.

Vediamo, però, come ciascuna di queste ipotesi, fondandosi su una di-
pendenza causale forte del livello emergente da quello inferiore, finirebbe per 
svilirlo e negarne la novità e dunque la peculiarità.

Una proposta che – a nostro avviso – aprirebbe ad un nuovo modo di 
intendere questo rapporto causale tra livello inferiore e superiore è quella 
che individua la causa non come causa efficiente, bensì come causa materiale 
per cui il livello inferiore sarebbe, aristotelicamente, la causa materiale e non 
efficiente del livello superiore 8. Ciò consentirebbe di ammettere un monismo 
di materia allontanando il pericolo di un dualismo metafisico e, allo stesso 
tempo, di riconoscere una certa indipendenza al livello superiore che avrebbe, 
di contro, una sua specifica organizzazione esistente oggettivamente e avente 
delle sue proprie leggi indipendenti dal livello inferiore che ne rimarrebbe 
causa materiale. Si tratta, così, di un unico processo in cui il livello emergente 
avrebbe eguale priorità ed esistenza di quello inferiore poiché esso è una nuo-
va forma, una nuova organizzazione con proprietà e leggi nuove sulla stessa 
base fisica materiale. La materia e la forma sarebbero ugualmente oggettive, 
ossia reali. In tal modo, si può anche ammettere che i livelli siano inclusivi nel 
senso che il livello più alto non viola le leggi di quello più basso, che il livello 
più alto è materialmente legato a quello più basso ed, infine, che questo non 
implica che i principi organizzatori del livello più alto possano essere dedotti 
dalle leggi del livello più basso.

In questo modo, se si considerano fenomeni – per molti “misteriosi” 
– quali la vita e l’attività mentale come emergenti nel senso in cui abbiamo 
cercato di delineare sopra, essi sembrano, da un lato, perdere qualsiasi aurea 
di mistero e di metafisicità, poiché non sarebbero qualcosa di diverso e di-
staccato dal mondo materiale; dall’altro lato, essi sembrano avere una precisa 
irriducibilità rispetto al livello da cui emergono grazie alla loro specifica ed 
imprevedibile struttura e organizzazione che consente loro, per l’appunto, di 
emergere con proprie caratteristiche indipendenti. Se, dunque, la relazione tra 
livelli viene intesa come processo e non come una relazione di causa ed effetto 
in cui la causa sarebbe qualcosa di distinto e di opposto all’effetto, allora, 
forse è possibile incominciare ad intravedere una terza via 9.

A tale proposito, potrebbe essere utile vedere come sia nella fisica che 
nella biologia, ma anche in altre scienze non certamente esatte come la psi-
cologia e la sociologia, siano presenti numerosi esempi di emergenza di nuovi 
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livelli rispetto a livelli inferiori. Già in fisica, per esempio, si trovano corpi 
autorganizzantesi come galassie, pianeti, ammassi di materia solida le cui di-
namiche strutturali sono oggetto di studio. Si tratterebbe, infatti, di processi 
dissipativi di non equilibrio che si autorganizzano proprio attraverso questo 
loro essere lontano dal raggiungimento di qualsiasi equilibrio e quindi da una 
situazione di stasi. La caratteristica specifica di questi corpi è proprio quella 
di autorganizzarsi ed in questa loro dinamica di creare una nuova struttura, 
una nuova organizzazione che emerge da fenomeni di livello più basso come le 
forze naturali, le particelle, la materia grezza ecc. A loro volta, questi processi 
autorganizzantesi dissipativi di non equilibrio sarebbero le precondizioni della 
vita biologica. Quest’ultima, infatti, è presente in sistemi che sono anch’essi 
autorganizzantesi, ma in un modo particolare che non è presente in quei pro-
cessi dissipativi di non equilibrio propri della fisica. Ciò che consentirebbe 
il formarsi della struttura basilare di ogni vita, ossia il semplice organismo, 
la singola cellula nella sua nicchia ecologica, è l’insieme del codice genetico 
del DNA e del codice regolatore dinamico dell’RNA più un modo dinamico 
di metabolismo basato su un’attività di memoria delle componenti organi-
smiche del sistema il cui fine è proprio quello di realizzare al meglio una 
forma altamente specifica di metabolismo. Tutto ciò, da un lato, presuppone 
il processo fisico di un sistema di non equilibrio termodinamico, dall’altro, lo 
trascende come livello più alto emergente grazie alla sua memoria simbolica 
sistematica delle componenti dell’organismo e delle relazioni tra l’organismo 
e l’ambiente.

In quest’ottica, dunque, si potrebbe descrivere non soltanto la nascita 
della prima e più semplice forma di vita dal mondo fisico di sistemi autorga-
nizzati, ma anche tutta l’evoluzione biologica fino alla vita nella sua dimen-
sione sociale. Dal livello della singola cellula emergerebbe, infatti, il livello 
pluricellulare in cui le singole cellule interagiscono e competono per ottenere 
le risorse necessarie alla sopravvivenza. Si tratterebbe di quello che Aristotele 
chiamò il livelli vegetativo. Lo stesso potremmo dire per quanto riguarda le 
prime forme di vita animale la cui base materiale è e rimane l’individuo plu-
ricellulare, ma a un livello più alto in cui sono presenti caratteristiche speciali 
come la percezione e l’azione in relazione all’ambiente circostante grazie al 
formarsi del sistema nervoso. Fino a giungere alla distinzione tra i vari livelli 
di forme di vita animale da cui emergerebbe quella umana con un’attività 
mentale complessa caratterizzata da linguaggio e autocoscienza.

Sembra, dunque, che proprio lo studio – certamente ancora aperto – del 
modo in cui la vita, dalla forma più semplice a quella più complessa, si sia 
formata, abbia consentito di chiarire il concetto stesso di emergenza intrave-
dendo uno spazio in cui questo concetto non sia necessariamente contrapposto 
al fisicalismo. Al contrario, il fatto che nuove indagini abbiano mostrato come 
già il comportamento delle singole cellule di singoli organismi sia complesso, 
poiché i geni attivandosi e disattivandosi a vicenda creano già a questo livello 
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una rete autoregolantesi che ha della caratteristiche ed una forza nuova che 
i singoli geni non possedevano 10, permetterebbe di leggere l’emergenza non 
come qualcosa di misterioso e inspiegabile, ma piuttosto come qualcosa di 
naturale e – ancora più importante – sempre incorporato.

Tutto ciò se, da un lato, – non siamo così ingenui da crederlo – non per-
mette certamente di rispondere a tutte le domande sviluppatesi in questi anni 
intorno la natura della mente, della coscienza e dell’autocoscienza, dall’altro 
lato, consente, però, di porsi all’interno di una prospettiva più ampia e anche 
più concreta che non può prescindere dal fatto che ciò di cui si parla (la 
mente) riguarda sempre alcune forme di vita, quell’animale ed umana sicura-
mente, la cui evoluzione sembra funzionare in un certo modo, ossia non più 
soltanto per selezione naturale, ma anche per autopoiesi e autorganizzazione 
e che proprio per questo esse sono fenomeni naturali emergenti, parti di un 
processo di relazione tra vari livelli che si fonda su un’emergenza di struttura, 
di organizzazione di alcuni rispetto ad altri.

In questo senso, ricostruire da dove la mente deriva, di cosa essa faccia 
parte può aiutare certamente a capire cosa essa sia in un’ottica che non vuo-
le nè eliminarla nè, però, vederla come qualcosa di metafisico e spirituale. 
Ciò che, quindi, non bisognerebbe mai dimenticare è che l’attività mentale è 
qualcosa che riguarda sempre un corpo o, ancora meglio, che essa è sempre 
incarnata in un corpo particolare di un essere vivente come l’uomo il quale, 
a partire dal nucleo più semplice della vita e cioè il DNA, si è sviluppato 
organizzandosi e strutturandosi in un modo assolutamente speciale che lo ha 
condotto ad essere quello che è, ossia una forma di vita animale che però 
emerge, si differenzia, dagli altri animali per questa sua particolare struttura 
con particolari proprietà emergenti.

1 Cfr. J. S. Mill, System of Logik, London, Longmans Green Reader and Dyer 1843.
2 Cfr. C. D. Broad, The Mind and Its Place in Nature, London, Routledge & Kegan Paul 1925, 

pp. 77-78.
3 È nel XVIII secolo che ebbe inizio il dibattito tra vitalismo e materialismo meccanicistico al-

l’interno del quale i vitalisti sostenevano che Dio fosse dietro ogni cosa, che lo spirito vitale avesse una 
natura del tutto immateriale e coincidesse con l’anima e che, di conseguenza ,ogni fenomeno mentale 
e vivente fosse sempre l’espressione diretta dell’anima immateriale e non potesse mai essere spiegato e 
descritto scientificamente. Diversamente i materialisti ammettevano l’esistenza di Dio, ma affermavano 
che lo spirito vitale non coincide con l’anima poiché esso è qualcosa di materiale, spiegabile e descri-
vibile scientificamente così come gran parte della vita è descrivibile secondo le leggi della fisica e della 
chimica. Questo dibattito tra vitalisti e riduzionsiti è proseguito anche nel XIX secolo trasformandosi, 
però, in relazione alle sempre nuove scoperte della scienza. Infatti i progressi compiuti nelle scienze 
della vita da biologi come Bois Reymond, che dimostra la natura elettrica degli impulsi nervosi, o come 
Schwann e Schleiden, i quali mostrano come ogni creatura biologica sia un composto di cellule, portano 
gli stessi vitalisti del nuovo secolo a ridimensionare la loro posizione che diventerà meno ingenua e meno 
radicale allo stesso tempo. Essi ammetteranno la natura materiale degli spiriti viventi differentemente 
dall’anima, ma continueranno a sostenere la non riducibilità di alcuni fenomeni, come quelli psicologici 
di livello superiore, alle leggi della chimica e della fisica. Nel XX secolo il concetto di emergenza, in 
contrapposizione ad una posizione riduzionista in senso forte che ammette la reale esistenza soltanto di 
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ciò che è spiegabile attraverso le leggi della fisica materialistica giudicando tutto il resto epifenomeno, è 
stato visto come uno sviluppo dell’antico vitalismo, con cui condividerebbe il rifiuto di un riduzionismo 
materialistico e, quindi, il rifiuto dell’idea che tutti i fenomeni viventi possano essere spiegati e previsti 
attraverso le leggi della chimica e della fisica. In questo senso si parla oggi di neovitalismo in un’ottica 
che, però, si vorrebbe porre al di là della contrapposizione classica tra vitalismo e meccanicismo e che 
intende riconoscere nell’organismo un tutto che olisticamente è più della somma delle parti ed in cui 
l’informazione del tutto è più di quella delle parti ed è a queste irriducibile.

4 C. L. Morgan, Emergent Evolution, London, Williams and Norgate 1923, pp. 1-2.
5 Cfr. S. Kauffman (1991), The Origin of Order: Self-Organisation and Selection in Evolution, 

NewYork, Oxford University Press 1993.
6 Cfr. S. Alexander, Space, Time and Deity, 2 voll., London, Mcmillan 1920, pp. 46-47.
7 Bisogna precisare, però, che tra i gestaltisti Köhler in particolare ha spesso mostrato una certa 

diffidenza nei confronti del concetto di emergenza laddove questo indica l’esistenza di più livelli distinti 
e separati in cui il livello più alto emerge sempre da quello più basso. Egli piuttosto sostiene un chiaro 
monismo ontologico secondo il quale il livello ontologico ed esplicativo primario è quello dell’orga-
nizzazione anche se ciò non esclude che per ragioni epistemologiche si possano andare ad individuare 
sempre degli elementi più semplici, inferiori rispetto all’organizzazione che, però rimane ciò da cui 
ontologicamente si parte. Cfr. W. Köhler, The place of Value in a World of Facts, NewYork, Liveright 
Publishing Corporation 1939; trad it. Il posto del valore in un mondo di fatti, Firenze 1969.

8 Cfr. C. Emmeche, Explainig Emergence, in “Journal for General Philosophy of Science”, 28, 
1997, pp. 83-119.

9 Questo tipo di prospettiva riguardo il concetto di causa potrebbe, forse, indirizzare diversamente 
anche il dibattito sviluppatosi in questi ultimi anni in filosofia della mente dove soprattutto Kim ha 
sostenuto l’inappropriatezza di una posizione emergentista all’interno del Mind-Body Problem proprio 
perché essa non spiegherebbe il potere causale delle eventuali proprietà o entità mentali emergenti che, 
quindi, dipendendo causalmente in tutto e per tutto dalle entità del livello inferiore, ossia quello fisico 
materiale, senza essere a loro volta efficaci causalmente verso il basso, di fatto non esisterebbero se non 
come meri epifenomeni (cfr. J. Kim, Supervenience and Mind, Cambridge, Cambridge University Press 
1993). Se, però, intendiamo la relazione causale nel senso sopra visto, la presunta mancanza di efficacia 
causale delle entità emergenti di livello superiore non sarebbe più un problema poiché la relazione tra il 
livello superiore e quello inferiore non verrebbe più inteso come un mero rapporto di causa ed effetto 
in cui resterebbe un gap da colmare.

10 Cfr. S. Kauffman, Anticaos ed evoluzione biologica, in “Le Scienze”, 278, 1991, p. 82.
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Daniele Taormina
L’attitudine pratica del mentale

Che cosa ci può dire la teoria dell’azione
di G. E. M. Anscombe?

1. Introduzione

Occuparsi dell’azione significa occuparsi delle due prospettive che qui 
vengono ad incrociarsi, quello che la Hornsby1 chiama il «personal point of 
view» l’elemento soggettivo ma non privo di conoscenza e quello «impersonal» 
che si vorrebbe oggettivo e proprio di un punto di vista scientifico.

Per osservare l’azione abbiamo una doppia prospettiva che ci obbliga non 
tanto ad una visione strabica ma per usare un termine sellarsiano “stereosco-
pica”; «[h]ere the most appropriate analogy is stereoscopic vision, where two 
differing perspectives on a landscape are fused into a one coherent experien-
ce».2 Possiamo all’interno dell’azione saltare da un livello di mera coscienza 
a un livello di padronanza concettuale, cioè giungere a quel tipo di azioni 
i cui movimenti corporali sono ontologicamente pieni (azioni intenzionali), 
«[a] jump to a level of awareness that is irreducibly new, a jump that was the 
coming into being man».3

Ma che cosa si intende per “attitudine pratica”? La prospettiva filosofica 
del dibattito tedesco contemporaneo sull’argomento ha fornito elementi chia-
ri per mostrare ciò, soprattutto la nuova scuola di Francoforte di Karl-Otto 
Apel e dell’ultimo Habermas con il progetto di un’etica del discorso fondata 
su un paradigma trascendentale, e non può essere taciuta inoltre la posizione 
di Gadamer e della sua ermeneutica filosofica.4

Alla “riscoperta” della filosofia pratica è seguito presso questi autori la 
rivalutazione di un certo aristotelismo, in questo è profondamente rappresen-
tativo Gadamer nel suo Wahrheit und Methode5 dove viene asserita l’attualità 
ermeneutica dell’etica aristotelica nel cuore stesso della phronesis come para-
digma rappresentativo, contro una idea moderna di ragione intesa soltanto 
come “descrittiva”, nella subordinazione cioè della praxis alla theoria. 

In questo senso la prospettiva della Anscombe6 all’interno della corrente 
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della filosofia analitica, trova punti di convergenza con la precedente, e si 
inserisce in quello che chiamiamo attitudine “pratica” e cioè la capacità a par-
tire dalle riflessioni sull’Etica aristotelica di giungere alla comprensione delle 
azioni come punto di incontro fra capacità percettive e “deliberato” accesso 
concettuale a queste, assumendo che la nostra percettività è già informata dalla 
capacità concettuale.

Il passaggio che più interessa è quello di vedere il punto di vista personale 
e impersonale fusi all’interno dello stesso orizzonte mantenendo il presupposto 
che il tipo di osservazione che si realizza «Is not that between mind and body 
as substances, but between two radically different ways in wich the human 
individual is related to the world».7 

L’attenzione filosofica per l’azione ha avuto sempre più una sorte tra-
sversale che ha toccato problematiche di filosofia della mente e non poche 
questioni essenziali che riguardano la filosofia del linguaggio, anche se chi 
come Brand8 non ha mancato di sottolineare come la theory of action è «lar-
gely indipendent of a general account of mental events». In realtà la relazione 
fra le due discipline non nasconde tendenze fuorvianti che l’una ha ereditato 
dall’altra come la Hornsby giustamente sottolinea. Il rischio maggiore riguar-
da prevalentemente il fatto che noi possiamo tracciare una linea tra «mental 
things in the world» e «physical things there».9

Naturalmente queste distinzioni fra pezzi di cose mentali (se di pezzi pos-
siamo parlare) come le azioni (e se si debba realmente parlare delle azioni 
come di termini non fisici) e descrizioni riduzioniste e materialiste di cose 
fisiche laggiù «outside my mind», ci riporta inevitabilmente alla distinzione fra 
«physical» e «phenomenal» che da sempre caratterizza la discussione intorno al 
mind-body problem. Non possiamo tralasciare il rapporto che la teoria dell’azio-
ne ha con il linguaggio, quel punto dell’Etica Nicomachea che ricorda la parti-
colare funzione «specie specifica» della natura umana, le «azioni accompagnate 
da ragione».10 (EN, 1098a 14) Dove il termine “metà logu” non sta ad indicare 
un movimento psichico collaterale all’azione ma qualcosa che la caratterizza, il 
cuore concettuale della struttura desiderativa e percettiva dell’uomo.

Questo aspetto aristotelico del ruolo dell’azione nella dottrina contem-
poranea penso sia sintetizzato bene in Mind and World di McDowell e so-
prattutto in riferimento all’“actualization of natural power”; in altre parole 
«intentional bodily actions are actualizations of our nature in which conceptual 
capacities are inestricably implicated».11 Un grosso sforzo consiste nell’identi-
ficare la relazione fra il potere concettuale che è insito nella conoscenza delle 
nostre azioni e lo stato percettivo che nei movimenti corporali si attua. Questo 
tipo di «natural power» che accade dentro i miei movimenti corporali è qual-
che cosa che mi rende agente, e questo è il principale motivo che ci consente 
di produrre azioni che non sono «alien object» da noi stessi.

L’azione si prefigura dunque come uno speciale evento che non soffre di 
alcun gap epistemologico ed ontologico fra ciò che c’è di fisico laggiù e ciò 
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che c’è di psichico qua dentro e ci consegna quello che chiamo l’attitudine 
pratica del mentale. Seguendo la posizione anscombiana contenuta in Intention 
e precisamente quella sul «knowing without observation» possiamo rintracciare 
delle capacità concettuali nel mezzo delle azioni intenzionali; dunque nel per-
cepire il cuore stesso della “percezione” di noi “stessi” all’opera. Il “natural 
power” è evidentemente il tipo di sapere che noi abbiamo nel conoscere alcuni 
fatti su noi stessi del tipo “le posizioni delle nostre gambe” che sono poi una 
sotto classe delle azioni intenzionali.

La teoria che si oppone a questa prospettiva è, come ricorda in un suo 
recente saggio la Hornsby, la «standard causal history’s thesis» secondo la 
quale credenze e desideri causano il comportamento. «Rather that seeking 
an agent amid the workings of the mind – scrive la Hornsby – we need to 
recognize an agent’s place in the world she inhabits».12

In altre parole se noi guardiamo all’azione dell’uomo attraverso la «stan-
dard causal history’s thesis» noi possiamo osservare una certa alienazione tra 
il sé e l’azione in una descrizione puramente empirista, «there is alienation of 
an unthinkable sort when an agent is portrayed as if she were merely an arena 
for events»13, e questo tipo di alienazione come conseguenza dell’empirismo è 
il punto che concerne il tentativo della tesi anscombiana di pervenire ad una 
descrizione di questi eventi senza il mandato empirista.

2. Un occhio nel bel mezzo dell’azione. Il Knowledge without observation

Vi è un tipo di conoscenza propria delle azioni intenzionali e questa co-
noscenza è senza osservazione cioè fa a meno del paradigma empirista: questo 
sembra essere il cuore della riflessione della Anscombe e su questo perno gira 
tutta la visione dell’intenzione che nel suo libro è presente. Se non si capisce 
questo aspetto l’intera impalcatura della teoria dell’azione anscombiana va 
perduta. Il «knowing without observazion» è proprio questo: un occhio nel 
bel mezzo dell’azione che consente di percepire senza osservare.

L’esempio di conoscenza senza osservazione è la conoscenza della posizio-
ne delle nostre gambe. La conoscenza è tale che noi siamo incorreggibilmente 
certi della posizione delle nostre gambe, e questo tipo di certezza che il tipo 
di conoscenza senza osservazione è, mostra l’esigenza stessa della Anscombe 
che volle chiarire l’uso della parola “know” piuttosto che il semplice “can 
say”. La posizione delle nostre gambe è qualcosa che noi sappiamo piuttosto 
che qualcosa che noi possiamo dire di sapere, così scrive:

Dico tuttavia che lo conosciamo e non soltanto che possiamo dirlo, perché c’è una 
possibilità che sia giusto o sbagliato: c’è un punto nel parlare della conoscenza 
soltanto dove esiste un contrasto fra “egli sa” ed egli (soltanto) pensa che sa. (I, 
pp. 13-14)
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Lo statuto epistemico di questa conoscenza è concentrata sulla dimensione 
di certezza piuttosto che su una semplice possibilità. Noi sappiamo la posizione 
delle nostre gambe piuttosto che noi pensiamo semplicemente di saperla.

Il percorso cui ci conduce la riflessione della Anscombe ci obbliga a 
seguire alcuni passi obbligati. Per primo possiamo affermare che noi giudi-
chiamo la posizione delle nostre gambe senza osservazione, abitualmente in 
maniera vera. Il carattere proprio di questa conoscenza è non osservazionale, 
non empirica. Il tipo di conoscenza di cui sta parlando la Anscombe è tale 
che conta come conoscenza quando è vera perché ha l’affidabile tendenza a 
condurci alla verità, per esempio alla verità sulla posizioni delle nostre gambe. 
Ci conduce alla verità senza alcun dubbio e senza che alcun controllo o verifica 
venga richiesta.

La capacità di pervenire al vero da parte della conoscenza senza osser-
vazione è di una natura totalmente diversa da quella della «contemplative 
tendency» del pensiero e dunque del «theoretical knowledge» legato al verifi-
cazionismo della corrispondenza ai fatti. Il problema del vero e del falso nella 
conoscenza senza osservazione non si pone poiché questo genere di problema 
tocca in maniera del tutto marginale la natura stessa di questa conoscenza, che 
è senza osservazione per il semplice fatto che non richiede alcun motivo per 
verificare o controllare il tipo di conoscenza stessa.

In un passo delle Ricerche Filosofiche14 Wittgenstein afferma:

Quando sollevo il mio braccio, non ho desiderato che potesse sollevarsi. L’azione 
volontaria esclude questo desiderio. In verità si può dire : ‘Spero che disegnerò 
il cerchio senza errori.’ E così dicendo si esprime il desiderio che la mano potrà 
muoversi in questo modo, così e così. 

L’azione intenzionale, ovvero quella che può dirsi volontaria, esclude qual-
siasi tipo di incertezza ed è per tale motivo una conoscenza e non semplice-
mente una possibilità di sapere, come abbiamo precedentemente mostrato. Se 
l’intenzione che mi porta a disegnare un cerchio e a compiere delle contrazioni 
muscolari così e così, mi fa giungere come conclusione un quadrato o una 
ellisse io non posso poter dire che la mia ellisse sul foglio di carta, nonostante 
il mio desiderio fosse stato quello di disegnare un cerchio, ha dimostrato che 
la mia intenzione era falsa.

La dimensione del volere da questo punto di vista mostra che solo perché 
non tento mai di volere posso volere15 e che l’errore della realizzazione, della 
“performance”, non è un errore dell’intenzione. Hacker commentando questo 
passaggio wittgensteiniano afferma che il volere non è l’esperienza e proprio 
perché non è un’esperienza non ha uno statuto osservazionale, così si esprime 
il commentatore inglese, il volere «is the real active principle, and it has no 
‘volume of experience’, is like an extensionless point».16

Il tipo di conoscenza che è senza osservazione è tale perché non è parte 
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di un esperienza sensoriale che noi possiamo cogliere con l’aiuto esterno dei 
sensi.

Anscombe dice che «without observation» è l’equivalente di «senza usare 
sensazioni come nostri criteri», e così scrive: 

Un uomo conosce solitamente la posizione delle sue gambe senza osservazione. 
È senza osservazione, perché niente gli mostra la posizione delle sue gambe; non 
è come se fosse avvertito da un formicolio nel suo ginocchio, il quale è il segno 
che è spezzato e non dritto. Dove possiamo parlare di sensazioni esclusivamente 
descivibili, avendo le quali, siano in un certo senso il nostro criterio di verifica 
per dire qualcosa, quindi noi possiamo dire di osservare tali cose; ma ciò non è 
generalmente così quando conosciamo la posizione delle nostre gambe. Tuttavia 
possiamo dirlo, senza essere sottoposti a stimoli. (I, pp. 13-14)

Possiamo parlare di «separately describable sensations» attraverso le quali 
riusciamo ad avere dei criteri per dire qualcosa, ma ciò non accade per ciò 
che riguarda la posizione delle nostre gambe, anche se il ruolo delle sensazioni 
può essere riconosciuto vitale nel dire che la mia gamba sinistra è rotta. E 
ancora aggiunge:

Se parlate di “quella sensazione che uno ha nel dare dei calci di riflesso, quando il 
suo ginocchio è colpito”, questo non è per esempio come “la sensazione di andare 
giù in un ascensore”. Benchè si potrebbe dire “ pensavo che io avessi dato un 
calcio riflesso, quando non mi ero mosso” [qui] … la sensazione non è separabile, 
come la sensazione dell’“andare giù in un ascensore”. (I, pp. 14-15)

Il ruolo che la sensazione gioca in questo tipo di conoscenza è dunque 
messo ai margini dalla Anscombe, e possiamo dunque affermare che i giudizi 
prodotti da questo tipo di conoscenza non hanno capacità sensoriali e che sono 
comunque dei giudizi percettivi anche se non hanno osservazione alcuna, nel 
senso che essi forniscono la presenza dell’oggetto e contemporaneamente l’esi-
stenza dell’oggetto in questione. Non possono essere determinati attraverso una 
capacità passiva di ricezione poiché per usare la stessa espressione wittgenstei-
niana questo tipo di conoscenza è ciò che muove e non ciò che è mosso.17

Per esempio possiamo stare comodamente sdraiati con le gambe incro-
ciate e avere la visuale delle nostre gambe come se fossero spezzate, possiamo 
considerare il fatto che noi possiamo avere interpretato male «an inner kinae-
sthetic appearance as an appearance of his leg bent, when in fact what was 
appearing to him was his leg stretched out». (I, 50) 

Questo tipo di caso ci mostra che ciò che siamo venuti a sapere per mez-
zo dell’osservazione non si è rivelato di piena fiducia per ciò che riguarda la 
conoscenza senza osservazione della posizione delle nostre gambe. Possiamo 
avere la percezione di gambe piegate come se fossero spezzate ma non pos-
siamo avere un tipo di conoscenza e di giudizi tali per ciò che riguarda una 
conoscenza che non è basata sull’osservazione.
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Se la conoscenza senza osservazione appartiene a quella classe di cose a cui 
appartengono le azioni intenzionali allora «[w]hat is known by being the content 
of intention» (I, 53) dice la Anscombe non può andare indietro e indietro fino 
a farlo riposare nell’alveo di una giustificazione per osservazione, la maniera di 
conoscere senza osservazione è dunque «without foundation at all» (I, 50). 

Non ci sono secondo Anscombe alcun tipo di procedure che stabiliscano 
con correttezza l’uso di questa conoscenza, così scrive:

Penso che sia la difficoltà di questo problema che ha condotto alcuni a dire che 
ciò che si conosce come azione intenzionale è soltanto l’intenzione, o possibilmente 
anche il movimento corporeo; e che il resto è conosciuto tramite l’osservazione per 
essere il risultato, che inoltre è stato voluto nell’intenzione. Ma ciò è una cattiva 
descrizione; l’unico senso che posso dare a volere è quello in cui potrei fissare 
qualcosa e volere che essa si muova (I, p. 51).

La distinzione fra “osservazione” e “senza osservazione”, sembra dirci la 
Anscombe, non funziona pienamente nella prospettiva che vede la dimensione 
osservazionale come preminente per la comprensione dei fenomeni quali l’azio-
ne, e basti pensare al fatto che io posso guardare qualcosa e nel contempo 
volerla muovere. A questo tipo di critica nei confronti della conoscenza senza 
osservazione si aggiunge un tipo di scetticismo che tende a paralizzare ancora 
una volta quella «essential thing is just what has gone on in me», quella cosa 
che accade in me, ciò che io faccio nella sfera dell’intenzione e che mi fa dire 
che l’intenzione di fare x è sufficiente a costituire l’attività del fare x.

La teoria osservazionale della conoscenza tenderebbe a paralizzare la sfera 
dell’intenzione, di ciò che accade dentro di me, persino nella considerazione 
che la sola cosa che possiamo muovere è la nostra mano, mentre ci sarebbe 
una grossa nube scettica sulla considerazione che con la nostra mano possiamo 
muovere la scatola di fiammiferi sul tavolo.

Se il nostro solo potere consiste nel poter voler muovere il nostro corpo 
mentre è impossibile che qualcosa “accada”, allora dovremmo dire col Tracta-
tus che tutto ciò che “accade” è soltanto “una grazia del fato”. La possibilità 
di vedere l’intenzione come qualcosa che è senza osservazione sembra privarci 
del fatto che questo tipo di conoscenza nulla può quando l’intenzione matura 
in azione e dunque accade e si rende osservabile. 

Questo evidentemente è un problema che risiede nella cattiva descrizione 
che si è dato dell’intenzione e così critica Anscombe:

l’unico senso che posso dare a “volere” è quello in cui potrei fissare qualcosa e 
volerla muovere. La gente a volte dice che si può convincere il proprio braccio a 
muoversi attraverso un atto della volontà; ma se dicono “voglio che una scatola di 
fiammiferi si muova ed essa non lo fa”, la risposta è “se voglio che il mio braccio 
si muova in tal modo, esso non lo fa”, e se loro intendono “posso muovere il mio 
braccio ma non la scatola di fiammiferi” la risposta è che se posso spostare la 
scatola di fiammiferi - niente è più facile (I, p. 52).
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Trascurando questo aspetto dell’intenzione si trascura evidentemente la 
natura stessa che porta a dire che l’unica cosa che possiamo muovere in ma-
niera paradossale è la scatola dei fiammiferi, perché il volere è ciò che muove 
e non può essere mosso. Non posso tentare di volere dice Wittgenstein ed è 
proprio perché non lo posso fare che io posso volere sempre, per tale motivo 
l’intenzione è da vedere come «un motore che non deve vincere dentro di se 
nessuna resistenza inerziale. E dunque soltanto come un motore, non come 
qualcosa che è mosso».18

Se niente mi garantisce che la finestra si apre quando “apro la finestra” 
ugualmente nessuna cosa mi garantisce che la mia lingua si muove quando “io 
muovo la mia lingua”, così suggerisce la Anscombe; l’unica cosa che accade 
è la mia intenzione, ma dove può essere trovata? In altro modo, quale è il 
veicolo? È formulata in parole? E se così fosse, cosa garantisce che io formo le 
parole che intendo? «For the formulation of the words is itself an intentional 
act. And if the intention has no vehicle that is guaranteed, then what is there 
left for it to be but a bombination in a vacuum?» (I, 52).

Lo scetticismo che riveste la natura dell’intenzione è da essere rigettato 
secondo la posizione della Anscombe soltanto grazie alla formula «I do what 
happens». Nella considerazione chiara che la formula spiega essenzialmente che 
ciò che faccio è ciò che accade, che detto in termini wittgensteiniani suona più 
o meno così, quando muovo intenzionalmente il mio braccio, «non mi servo 
di un mezzo per provocarne il movimento. Neppure il mio desiderio è un tale 
mezzo».19 Dunque l’inesistenza del mezzo e dunque la possibilità di fare ciò 
che accade è la dimensione che garantisce la mancanza di osservazione per 
questo tipo di conoscenza anche se l’azione cade visibilmente come un evento 
sotto i nostri occhi.

Può essere che c’è qualcosa che la filosofia moderna abbia male interpretato: infatti 
i filosofi antichi e medioevali che cosa intendevano con conoscenza pratica? Certa-
mente in filosofia moderna abbiamo una incorreggibile concezione contemplativa 
della conoscenza. La conoscenza deve essere qualcosa che sia giudicata come tale 
in conformità ai fatti. I fatti, la realtà, sono anteriori e dettano che cosa deve dirsi, 
se è conoscenza. E questa è la spiegazione dell’oscurità assoluta in cui ci siamo 
trovati. Se ci sono due conoscenze -- uno tramite l’osservazione, l’altra nell’inten-
zione -- allora è come se ci siano due oggetti di conoscenza; ma se si dice che gli 
oggetti sono gli stessi, si osserva disperatamente il differente modo di conoscenza 
contemplativa nell’agire, come se ci fosse una specie molto curiosa e speciale di 
vedere l’occhio nel mezzo dell’agire (I, p. 82).

Quando la Anscombe si pronuncia contro i fatti, la realtà, in quanto 
primamente concepiti per ciò che debba essere detto, intende criticare senza 
alcun dubbio una istanza “normativa” che determina lo standard di correttezza 
di una conoscenza.

Ciò che la Anscombe sembra scartare dalla conoscenza pratica è per 
l’esattezza una direzione normativa di adattamento a favore di un «practical 
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knowledge» caratterizzato dal «causing what it understands», dal causare ciò 
che è compreso, se resta ferma la distinzione in cui la conoscenza pratica è 
composta da «‘the cause of what it understands’, unlike ‘speculative’ knowle-
dge, which ‘is derived from the objects known’». (I, 88) 

Anscombe sostiene comunque che la direzione normativa è ciò che può 
spiegare lo stato di un giudizio in intenzione come conoscenza, infatti inter-
rogandosi sulla natura della conoscenza del «practical knowledge» scrive:

[scrivo qualcosa alla lavagna con gli occhi chiusi] tale intenzione per esempio non 
sarebbe stata eseguita se qualcosa fosse andato male con il gesso o con la superficie, 
di modo che le parole non sarebbero comparse. E la mia conoscenza sarebbe stata 
la stessa anche se questo fosse accaduto. Se allora la mia conoscenza è indipenden-
te da ciò che realmente accade, come può essere conoscenza di ciò che accade? 
Qualcuno potrebbe dire che era una specie di conoscenza bizzarra che era ancora 
conoscenza sebbene di ciò di cui non era il caso! D’altra parte l’osservazione di 
Teofrasto dice bene: “l’errore è nelle prestazioni, non nel giudizio” (I, p. 82).

Il giudizio in intenzione può essere conoscenza persino se si rivela essere 
falso, perchè la sua falsità è assunta contro la mia realizzazione dell’azione 
piuttosto che nel giudizio stesso. Questo presupposto era già chiaro nella de-
finizione sul tipo di conoscenza si può prospettare dall’intenzione, il fatto 
che disegnerò un cerchio quadrato non rende falsa la mia intenzione di voler 
disegnare il cerchio, questa sarebbe un errore nella realizzazione (nella perfor-
mance) non del giudizio.

Siamo arrivati alla conclusione di poter dire che la conoscenza senza os-
servazione paradossalmente mostra un grado di certezza indubitabile, e che 
inoltre questa dimensione di certezza è mostrata dal fatto che tale conoscenza 
deve essere vera in maniera diversa dall’essere vera proprio del veirifcazioni-
smo; l’infallibilità è strettamente legata al fatto che il fallimento del suo adat-
tamento sottolinea in tutti i casi sempre il suo stato come conoscenza, poiché 
l’intenzione di un’azione è sempre «on active service» (I, 33).

In questo modo credo che la Anscombe ci abbia fornito una maniera 
di guardare senza osservazione nel bel mezzo dell’azione, di percepire senza 
osservazione l’infallibilità di una conoscenza che qualifica perfettamente e cir-
coscrive l’ambito del «practical reasoning».

3. Vedere i corpi. Il naive naturalism della Hornsby

Guardare all’azione vuol dire «finding a place for mind». (SM, p. 84) 
Allora come può esserci volume da occupare per il mentale nel mondo spa-
zio-temporale se il mondo spazio temporale è un mondo fisico? «The as-
sumption is at work when actions, but not their antecedents, are taken to 
be unproblematically physical, and when the antecedents of actions, but not 
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actions themselves, are taken to be problematically unobservable». (SM, p. 
84) L’azione dunque si presenta come «a cause of a bit of the agent’ body ‘s 
moving» detto in altri termini il movimento corporale, sotto un’ altro aspetto 
l’azione è «an event of the agent’s trying to do something» (SM, p. 85), ovvero 
un tentare di fare.

La teoria psicofiscalista della Hornsby si presenta con l’assunzione che 
«mental things are physical» (SM, p. 86). Il fatto che il «trying to» descrive 
l’aspetto intenzionale o mentale dell’azione e impedisce che la tesi stessa scivoli 
verso una concezione «pure physical».

Il superamento della tesi materialista è possibile soltanto se si osserva il 
fenomeno attraverso «a personal point of view» che ci da accesso alle osser-
vazioni sulle operazioni di una persona, che si differenzia da un «impersonal 
point of view» per ciò che riguarda le operazioni del cervello. La strategia 
della Hornsby consiste dunque nell’usare il concetto di “azione” nel dominio 
degli eventi dove «there is an action when there is an event which is someo-
ne’s intentionally doing something» (SM, p. 88). Gli eventi sono secondo la sua 
impostazione «actual dated occurrences» che fanno una ragione o descrizione 
y per un’azione x, vera.

Quando una persona intenzionalmente fa qualche cosa, il fare quella cosa 
della persona è un’azione, e questa azione è il muovere il corpo: chiamere-
mo ciò “l’action”, ovvero l’evento del muovere da parte della persona il suo 
corpo.

Se una persona muove una parte del suo corpo, quella parte del suo cor-
po si muove, e questo concentra l’attenzione sull’evento del suo movimento 
del corpo, cioè il «movement».

Quando una persona intenzionalmente fa qualche cosa, egli cerca di fare 
quella cosa. Questo lo chiameremo l’evento del “tentare” di muovere il suo 
corpo, ciò che la Hornsby chiama l’«attempt».

Se un tale agita le dita per attrarre l’attenzione di qualcun altro, l’evento 
del suo agitare le sue dita può essere chiamato l’“azione” (action) di quel tale, 
l’evento del suo agitare le dita il movimento (movement) e infine l’evento del 
suo “tentare” (trying to) di agitare le dita il “tentativo” (attempt).

Le tesi che la Hornsby suggerisce è che l’«action causes the movement: 
but others claim that the movement is a (proper) part of action, and others 
that the movement is the same as the action» (SM, p. 94).

La relazione che lega l’azione e il movimento non è esclusa evidentemente 
dalla relazione che lega l’azione al tentativo di realizzarla. Il passaggio ulteriore 
della tesi psicofisica della Hornsby è appunto che «the attempt is the same as 
the action» (SM, 95).

Riconosciamo pertanto una natura ontologicamente ibrida dell’azione, da 
un lato possiamo dire che è composta da eventi che riconosciamo come psi-
cologici (un cercare di…) e dall’altro un evento che riconosciamo come fisico 
(il movimento del corpo).
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La relazione fra tentativo e movimento sembra generare parecchie diffi-
coltà riguardo al rapporto che li lega. La differenza, tra un tentativo di fare 
qualcosa con successo o con insuccesso, è che un tentativo con successo risulta 
da un evento la quale occorrenza allora è sufficiente per la cosa essere stata 
fatta (cfr. SM, p. 96). Per esempio il successo del tentativo di accendere la luce 
è un evento dell’accendere la luce la cui occorrenza è sufficiente affinchè la 
luce sia stata accesa. Soltanto il «successful attempts to move the body» (SM, 
p. 96) risulta in movimento corporale. Dunque la tesi della Hornsby si può 
riassumere dicendo che la relazione tra «action and movement is not identity, 
but also that the relation is in fact a causal one» (SM, p. 96).

Un tentativo con successo è un movimento che è distinto dell’avere un 
azione raggiunto il suo obiettivo. La Hornsby affronta il problema della cau-
salità affermando che vi è un’identità fra azione e tentativo e una relazione di 
causalità fra azione e movimento.

Le persone si vedono l’un l’altro fare cose, «it seems that the visibility of 
action can hardly be the crux in determining whether bodily movements are 
caused by, or partially comprise, or are the same as, actions» (SM, pp. 97-8). 
«Knowledge of others needs to be based on what is open to view» (SM, p. 
99), scrive la Hornsby questo implica dunque che la visibilità dell’azione ci 
espone ad un grosso problema epistemologico, quello delle «others mind» che 
unisce da un lato la divisione fra fisico e mentale e dall’altro ciò che può es-
sere presentato ai sensi di una persona. Una simile distinzione viene proposta 
dalla Hornsby nel «realm of events» tra «bodily movements available to sight 
and having on the one hand, and mental events occurring inside people on 
the other» (SM, p. 99).

L’ambiguità consiste nel considerare i «bodily movements» o semplici 
movimenti corporali incolori oppure possono essere “azioni”, «things coloured 
by their own significance» (SM, p. 100). Quando i movimenti corporali sono 
distinti dall’azione allora ciò che si verifica è per l’appunto il luogo di questa 
ambiguità, qualcosa è visto come incolore, ridotto a semplice movimento.

La prospettiva della Hornsby è che i «bodily movements» anche se sono 
uguali alle azioni, non sono i semplici movimenti dei behavioristi, «[t]hey may 
partecipate in all of the color of the actions that cause them» (SM, p. 101).

Da ciò possiamo dire: non esistono “semplici” movimenti corporali ed in 
particolare i corpi i cui movimenti sono i “movimenti di” non sono semplici 
“corpi” ma “corpi di persone”. In seconda istanza possiamo affermare che la tesi 
del behaviorismo intesa come il tentativo + il movimento corporeo è falsa. 

Altre considerazioni ci costringono a riflettere in maniera più composita 
a ciò che la Hornsby chiama il “Knowledge of others” e la cui caratteristica 
sembrerebbe consistere in ciò che è aperto alla vista.

Una delle interpretazioni sulla filosofia dell’azione che ha in qualche modo 
segnato una via di apertura, o meglio di sottolineatura efficace è da considerar-
si quella di Herry Frankfurt poiché nella sua descrizione del tema dell’azione 
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scelse di caratterizzare anziché la distinzione anscombiana fra «intending to 
act» e «acting with an intention», dove il cuore della questione viene giocato 
dalla differenza ontologica che vi è fra «reasons» e «causes», e neppure utiliz-
zando il paradigma davidsoniano e la distinzione fra «acting with an intention» 
e «intending» dove il «causal power» è riabilitato all’interno dell’“anomalous 
monism”.

Frankfurt fra queste due linee sceglie lo slittamento dall’«intentional ac-
tion» all’«agent control» e conseguentemente al «self». Egli scrive nel suo The 
Problem of Action20:

Poiché l’azione è movimento intenzionale, o comportamento di cui il corso è sotto 
la guida di un agente, una esplicazione della natura dell’azione deve occuparsi di 
due problemi distinti. Uno deve spiegare la nozione di comportamento guidato 
[guided behavior]. L’altro è di specificare quando la guida [guidance] di comporta-
mento è non semplicemente attribuibile ad un agente e, come quando le pupille di 
una persona si dilatano perché la luce si smorza, un certo processo locale continua 
all’interno del corpo dell’agente. Il primo problema interessa le circostanze in cui il 
comportamento è deliberato [purposive], mentre il secondo interessa le circostanze 
in cui il comportamento deliberato [purposive] è intenzionale.

Il controllo dell’agente è la conditio sine qua non attraverso la quale si 
verifica un “purposive behaviour”, più specificamente Frankfurt distingue fra 
«guided behaviour!» (comportamento guidato) e «agent-guided behaviour» 
(comportamento guidato dell’agente) e soltanto a quest’ultimo Frankfurt at-
tribuisce il termine «intentional».

Ciò che qui interessa sottolineare consiste nel mettere in luce quella parte 
della riflessione di Frankfurt che sottolineò il carattere del sè nell’azione e 
dunque della possibilità di percepire il ruolo della coscienza all’interno della 
problematica dell’azione. Scrive in Three Concepts of Free Action21: 

Ora una persona è attiva rispetto al suo proprio desiderio quando identifica se 
stessa con esso, ed è attiva rispetto a ciò che fa quando ciò che fa è il risultato 
della sua identificazione di se stessa con il desiderio che lo a muove a farlo. Senza 
tale identificazione la persona è uno spettatore passivo del suo desiderio e di ciò 
che egli fa.

La questione dell’identità fra i desideri e se stessi cioè l’essere attivi nel-
l’azione, introduce nel dibattito la riflessione sul “self” che è da considerarsi 
come l’elemento di controllo (guidance) del volere (will), ciò che rende la 
capacità di guida del volere stesso, e tale capacità è dettata dal fatto che il 
“se” porta ad una dimensione di identità fra desideri-intenzioni e il “sé” che 
determina in definitiva il controllo.

Il risultato maggiore di Frankfurt è l’avere spostato l’attenzione riguardo 
l’azione intenzionale sul punto dell’“agent control” e in definitiva della riva-
lutazione sotto questo aspetto del ruolo del “sé”.
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Evidentemente il problema della prospettiva personale che abbiamo im-
parato ad intravedere dietro il «knowledge without observation» acquista un 
colore del tutto particolare se lo associamo al problema della coscienza. «Con-
sciousness is what makes the mind-body problem really intractable»,22 scrive 
Nagel, e si aggiunga subito, è anche il caso paradigmatico che rovina i piani di 
ogni teoria cognitivista o riduzionista, intesa cioè come prospettiva che riduce 
le “relazioni” della mente al cervello.

Se un «personal point of view» deve darsi, questo non può prescindere da 
una implicazione con la forma dell’esperienza e dunque del comportamento; 
cioè fondamentalmente «an organism has conscious mental states if and only 
if there is something that it is like to be that organism – something it is like 
for the organism».23

L’essere “come” sembra dunque il tratto distintivo che caratterizza il ca-
rattere soggettivo dell’esperienza e questo tratto caratteristico non è riduci-
bile a un “ruolo causale” dell’esperienza come la prospettiva behavioristica 
sostiene. Su questo aspetto Nagel segue di pari passo il rigetto anscombiano 
del “ruolo causale” precisando che la sua teoria non rigetta l’idea che gli stati 
mentali e gli eventi causano il comportamento, «I deny only that this kind of 
things exhausts their analysis».

Ritorniamo nuovamente alla formula che Nagel utilizza per definire l’espe-
rienza, ovvero la proprietà specifica di una mente cosciente: l’“essere come”.

Ammettendo il fatto che i pipistrelli abbiano delle esperienze dovrebbe 
darsi il problema di come sarebbe essere un pipistrello, adottare cioè il suo 
punto di vista. Il punto non è che cosa sarebbe “per me” essere un pipistrello, 
la questione è invece che cosa è per un pipistrello essere un pipistrello. Sap-
piamo dei pipistrelli soprattutto della microchiroptera, che utilizzano il sonar 
come ecolocalizzatore con una serie di frequenze modulari precise, che il suo 
cervello è designato a selezionare gli impulsi emanati con quelli ricevuti con 
l’ausilio del sonar che gli consente di discriminare oggetti, distanze, forme, 
movimenti. Ma tutti questi processi non sono in nulla simili a quelli che noi 
possediamo, o che possiamo addirittura immaginare, questo crea parecchie 
difficoltà per dire cosa è essere un pipistrello, non possiamo in alcun modo 
esplorare la vita interna del pipistrello dal nostro punto di vista, dalla nostra 
personale esperienza.

Nagel ci fornisce invece due caratteristiche che hanno i fatti fenomeno-
logici oggettivi e soggettivi. Il primo è che «one person can know or say of 
another what the quality of the other’s experience is».24 Sono soggettivi nel 
senso che «this objective ascription of experience is possible only for someone 
sufficiently similar to the object of ascription to be able to adopt his point 
of view – to understand the ascription in the first person as well as in the 
third».25

La possibilità dunque di una conoscenza impersonale per usare i termini 
della Hornsby e la possibilità di una conoscenza che faccia luce del “personal 
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point of view”, sembrano caratterizzare nello specifico il fatto su come fun-
zioni la coscienza.

Prendiamo il caso dei marziani scientisti (esempio ripreso dalla tesi di 
Frank Jackson26), la possibilità di esseri che abbiano tutte le conoscenza sulla 
luce e l’arcobaleno, la rifrazione e la riflessione dei raggi ecc., questi avreb-
bero anche la nostra esperienza dell’arcobaleno? La risposta evidentemente è 
negativa, non si può ridurre la natura reale dell’esperienza umana lasciando o 
alludendo al punto di vista personale.

«The reduction can succeed only if the species specific view point is omit-
ted from what is to be reduced».27 Il comportamentismo sotto questo aspetto 
emerge dal risultato di sostituire un concetto oggettivo di mente per la “cosa 
reale” al fine di non avere nient’altro col quale ridurla. Questo tentativo di 
realismo mostra la stessa pericolosità che il naturalismo psicologista alla ma-
niera di Fodor possiede.

Il contributo di Nagel verte sulla sua «external perspective» che ci porta 
alla considerazione non soltanto come afferma Frankfurt sulla valutazione del-
l’«agent control», ma specificatamente come scrive la Hornsby ci fa «author 
of the events» (SM, p. 144).

Considerare la prospettiva personale ci obbliga a rivedere sotto un altro 
aspetto la nostra responsabilità nei confronti delle azioni che facciamo. «Our 
responsability – scrive la Hornsby – consists in the action’s being ours, and 
not in its having been caused, or done, by us» (SM, p. 144). L’azione dunque 
non si trova a parte da me stesso, per tale motivo la causalità in senso stretto 
agisce sul palcoscenico dell’empirismo in cui lo stage mentale di credenze e 
desideri provoca un movimento, dove per l’appunto un provocare non coin-
cide con il responsabilizzarci diretto delle nostre azioni.

Una ragione, di contro, non provoca un’azione, per dirla con Wittgen-
stein, come un bagno freddo provoca un raffreddore. Il tipo di relazione che 
lega le ragioni all’azione fa si che quest’ultima ci appartenga e sia nostra. Per 
tale motivo la considerazione che la tesi Anscombe-Hornsby fornisce verte sul 
presupposto che alla responsabilità, che è un altro modo di dire razionalità, 
di un’azione corrisponda una «reason for acting» mentre a un termine come 
“provocare” o nel dizionario della Anscombe “to determine”, ha soltanto un 
valore causale.

A questo occorre aggiungere ciò che Nagel dice, il fatto che un punto di 
vista può incorporare un altro punto di vista (questo accade quando io dal 
mio punto di vista comprendo quello di un’altra persona), e il fatto che può 
esserci una cosa come un “impersonale” punto di vista (abbiamo la concezione 
di un mondo oggettivo la cui natura è indipendente dalla nostra coscienza). 

Questo porta alla considerazione dei due saperi che la Anscombe intro-
dusse nel suo Intention, come scrive la Hornsby «when we see an action as 
a person’s initiating a series of events, we recognize a type of event whose 
causal ancestry is understood from a personal, rational point of view, and 
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where causal successors come to be understood from an impersonal, perhaps 
scientific one» (SM, p. 151).

Il punto di vista impersonale è visto come avere una maggiore solidità 
oggettiva ma sia la Anscombe nel suo “knowledge without observation” e 
Nagel hanno aperto senza alcun dubbio la via verso il regno del “personal 
point of view” come accesso privilegiato, e come afferma la Hornsby «My 
suggestion will be that actions are not in fact accessibile from the impersonal 
point of view» (SM, p. 130). Questa assunzione poggia evidentemente su due 
postulati essenziali che sono:

1) «denying that actions are events»;
2) «denying that the explanation of action is causal explanation».
Questa prospettiva dunque tende in generale a negare che le azioni pos-

sono essere collocate nell’«impersonal world of causes». In positivo questi due 
postulati aprirebbero la strada verso la comprensione del mondo epistemologi-
co proprio delle azioni nel «my own point of view». In conclusione le azioni 
sembrerebbero rifiutare le descrizioni pertinenti al mondo fisico.

Prendiamo il seguente caso: sappiamo che dell’acqua si trova in un bolli-
tore che Peter accende perché vuole farsi una tazza di te. Qualcosa sta acca-
dendo perché qualcuno lo “vuole”. Il nodo epistemologico che salta dunque 
dovrebbe collocarsi fra il volere qualcosa di Peter e il bollire l’acqua in un 
bollitore da te. Il problema sollevato sembra rientrare senza alcun dubbio se 
si osserva il fatto che non occorre inventare alcun ponte di congiunzione nel 
gap aperto tra gli stati mentali di Peter e l’evento dell’essere soddisfatto che 
riguarda il suo volere. Quando il suo volere era soddisfatto, «the gap was 
bridget – he switched on the kettle … there was an event – his switching on 
the kettle» (SM, p. 131).

Non vi è alcun gap epistemologico dunque fra il volere e gli eventi che 
accadono e non occorre postulare alcuna particolare connessione tra il feno-
menico e il fisico, il volere del te è accendere il bollitore, «there is only an 
action when someone does something intentionally» (SM, p. 131).

Una persona intesa come agente, deve necessariamente essere vista come 
un fautore di eventi attraverso quello che può definirsi come un «causal 
power». Secondo questo potere un agente è una persona che causa movimenti 
ma sappiamo inoltre che i movimenti intenzionali hanno la peculiarità di essere 
senza cuciture, sono per così dire interi, ciò implica che «movements of bodies 
must be more internally connected with actions than is supposted by calling 
them effects» (SM, p. 132).

Da un certo punto di vista dunque i “bodily movements” in una “in-
tentional action” non devono essere visti come semplice “effetto” del potere 
causale dell’agente, ma sono intimamente connesse, o meglio, sono parte “co-
stitutiva” del nostro potere causale che abbiamo come agenti, di avviare (to 
initiate) «series of events containing some we want» (SM, p. 132). Da tutto 
questo possiamo trarre la conclusione che un’azione intenzionale mostra per 
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sua stessa natura un potere causale, fa che le azioni di una persona sono eventi 
all’inizio di quella serie che egli avvia. (cfr. SM, p. 132)

La tesi riguardo al potere causale dell’agente riposa in una identità o 
relazione fra la “reason explanation” intesa come “causal explanation”. Evi-
dentemente la relazione è tratta espressamente dal presupposto davidsonianao 
che «the primary reason for an action is its cause».28 Questo naturalmente ci 
riporta al “coherentism” di Davidson e al fatto che, per dirla con la Hornsby 
la primary reason «must be an item that there is if and only if the relevant 
agent behaviour some particular thing and desires some other (related) thing» 
(SM, p. 134).

Secondo la lettura della Hornsby i desideri e le credenze che compon-
gono la primary reason sono considerati come «token states», e la ragione è 
l’interazione che avviene fra questi «token states». «What we rely on is only 
a network of intelligible dependencies between the fact about what an agent 
thinks, what she wants, and what she does» (SM, p. 135). Quando noi sap-
piamo il perchè egli ha fatto qualcosa ciò che egli ha fatto può essere visto 
come dipendente dal fatto che egli vuole una particolare “cosa” e pensava una 
particolare cosa. Questa dipendenza è di tipo causale.

Cerchiamo di riprendere alcuni punti salienti della teoria dell’azione della 
Hornsby. Se in precedenza abbiamo sottolineato il ruolo del “personal point of 
view” che caratterizza l’accesso proprio alla comprensione dell’azione, cerchia-
mo adesso di scendere verso una formula usata dalla Hornsby per descrivere 
la realtà propria delle azioni, il presupposto che «every actions occur inside 
my body», per far ciò utilizzeremo il suo Actions.29

Abbiamo visto che le azioni sono movimenti corporali, che da un lato mo-
strano o meglio rivelano la mente umana e dall’altro che tutte le azioni fisiche 
sono movimenti del corpo. Occorre non entrare all’interno di una valutazione 
ingannevole dei fatti, quella posizione che intende il “fare qualcosa” come 
composta da due parti che sono ora il fare e dall’altro lato il fare qualcosa.

Se a un certo momento alzo il mio braccio, alzare il mio braccio è qualcosa che 
faccio, e il mio fare qualcosa allora è il mio alzare il braccio. Ma ciò che faccio 
– alzare il mio braccio – non è un evento particolare che accade in quel momento: 
l’unico evento menzionato qui è il mio alzare il braccio (A, p. 3).

La descrizione empirista dell’azione ci consegnerebbe la soluzione fuor-
viante di cercare due cose quando occorre vederne una sola e nella specificità 
del caso quando alzo il mio braccio l’unico evento che accade è per l’appunto 
il mio alzare il braccio. 

La descrizione di un’azione utilizzando dei verbi transitivi o intransitivi 
sembrano condurci a una immagine fuorviante fra «doing x» e «doing an A» 
e questo residuo empirista può confonderci sulla distinzione che può esserci 
fra azioni particolari e cose fatte nell’agire, «actions are people’s doings of 
things, and what is done is never an action» (A, p. 4).
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Se dico in forma transitiva “Egli ha mosso (t) il suo corpo” e “il suo 
corpo è stato mosso (i)” (dove t sta per transitivo e i per intransitivo) le con-
dizioni di verità di questi due enunciati saranno differenti, ma questo «does 
not show that we can procede from the identity of an action with a bodily 
movement (t) to the non-identity of that action with a a bodily movement (i)» 
(A, p. 5). Le azioni sono il fare delle cose della gente e devono essere distin-
te da ciò che è fatto, ma per non apparire il tutto come una tesi empirista 
diremmo che “ciò che è fatto” non è mai un’azione. Questo è il cuore della 
tesi controintuitiva della Hornsby. 

Nel punto di vista impersonale, che possiamo racchiudere nell’espressione 
“le cose fatte” nella misura in cui fra queste inseriamo anche la descrizione 
delle azioni come movimenti corporali, ciò che facciamo è ancora una volta 
considerare gli “effetti” delle azioni, osserviamo per esempio il caso della con-
trazione muscolare di una persona. Egli contrae i suoi muscoli attraverso il suo 
chiudere il pugno. Ora le azioni del chiudere il pugno causa la loro contrat-
tura e dunque non solo le azioni del chiudere il pugno causa una contrazione 
muscolare ma anche la contrazione muscolare causa l’azione del chiudere il 
pugno. Una volta stabilita quale connessione c’è tra l’azione del chiudere il 
pugno (t) e chiudere il pugno (i) «we can only say that as a result of the 
muscles’ contraction, the fingers close (i) and the fist clenches (i)» (A, pp. 
21-22). Quando un uomo chiude il suo pugno questo ha almeno due effetti: 
«neither of them goes beyound the body, and the first of them, the muscle 
contraction(i), causes the second the clenching(i) of the fist» (A, p. 22).

La tesi è che la descrizione empirista delle azioni che porta a considerare 
il fatto che l’azione di stringere il pugno risulta in una contrazione muscolare 
e per secondo che l’azione di stringere il pugno risulta da una contrazione 
muscolare. Ciò che la Hornsby sostiene riguarda la seconda prospettiva, e 
scrive: «I say that it is the fist’s clenching alone (clenching(i)), not the action 
of fist clanching (t), which follows on a muscolar contraction (i): and so far 
as I am concerned, there is nothing wrong with the first» (A, p. 24).

Pertanto modelli che si propongono una via “impersonale” di conoscenza 
non riescono a vedere il fatto che i “bodily movements (t)” sono le uniche 
azioni che vanno viste e che di contro le cose fatte, ciò che è esposto alla 
visibilità per mezzo di segni esterni, non sono da considerarsi come l’azione 
stessa. Il secondo passaggio consiste nella considerazione dunque della con-
trazione (t) dei muscoli come azioni nella misura in cui sono «right inside 
the body».

Un passo essenziale verso questa direzione è che «Every action is an event 
of trying or attempting to act, and every attempt that is an action precedes and 
causes a contraction (i) of muscles and a movement (t) of the body» (A, p. 33). 
Questo vuol dire che se ogni azione è accompagnata dal “provare” o “tentare” 
di agire allora si può raggiungere la conclusione che le azioni stesse riposano 
dentro il corpo30. In un passo di Actions questo viene esposto con lucidità: 
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Se c’è un’azione che è lo spostare intenzionalmente il suo corpo da parte di qual-
cuno, allora quel qualcuno cerca di muovere il suo corpo. Inoltre il suo cercare di 
muovere è il suo muoverlo. Cercare di muovere il corpo se non è un’azione è un 
evento interno, possibilmente con segni esterni. Ma occorre fare poca differenza 
per cercare eventi per se se, o non sono azioni. Così i “tryings” che sono azioni 
sono anche eventi interni. (A, pp. 44-5)

La via controintuitiva presentata dalla Hornsby è racchiusa nella formula 
«every actions occur inside my body». La tesi della Hornsby non nega che 
l’azione sia un evento che interessa il movimento corporale, ma dice che que-
sto “accade” dentro il mio corpo. Dall’altro lato i sostenitori di un empirismo 
tradizionale espongono nel loro paradigma un interrogativo che dal punto di 
vista epistemologico incontra l’imbarazzo dei behavioristi: se l’azione accade 
dentro il mio corpo con quale paradigma di conoscenza io posso osservare 
qualcosa che esterno non è? Se la vera conoscenza è conoscenza dell’imme-
diato allora come posso avere conoscenza di qualcosa che non si espone, che 
non è immediato, che non è dato?

«If actions are inside the body, there we cannot see them» (A, p. 103). 
Il corpo non può essere considerato come un delimitato spazio dove noi pos-
siamo “vedere” le azioni. «There is no one place that is the place where an 
event occures” (ibidem). Possiamo dire di vedere azioni “guardando” i loro 
effetti forse, oppure “guardando” le persone.

Sembra dunque che la problematica si sposti verso una questione che 
interroga la localizzazione dell’azione. Più precisamente il tutto acquista si-
gnificato se al problema di dove si trovi la mente è associato il problema di 
quale teoria del corpo abbiamo per mostrare la prima.

Per vedere il corpo occorre dunque una teoria della conoscenza non em-
pirica, questa suona come una contraddizione. Se il concetto di conoscenza 
resta legato all’immediatezza del vedere non si riescono a vedere le azioni. La 
tesi risulta ancora più complessa allora perché alla domanda come possiamo 
“vedere” la mente si aggiunge quella di come possiamo “vedere” i corpi.

Se le azioni sono «internal» allora devono essere «mental events» insiste la 
Hornsby. Questo vuol dire che il problema del posto dove possiamo vedere le 
azioni diventa sempre più decisivo. Il problema è per l’appunto che ciò che si 
“osserva” non è il posto ma la curiosa idea dunque che «locating action inside 
the body could somehow convert them into mental things» (A, p. 104).

La Hornsby forte della impostazione della Anscombe sottolinea il fatto 
che noi abbiamo un peculiare accesso alle nostre azioni, una «special source of 
knowledge of their own actions» (A, p. 107). Siamo erroneamente persuasi del 
fatto che vi siano cose come “voleri” (willings) che sono intesi servire come 
«objects» della conoscenza peculiare dell’agente. Come se la coscienza di ciò 
che si fa possa essere aggiunta agli eventi.

La Anscombe ha mostrato come la conoscenza che sta dietro un’azione 
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intenzionale sia una «practical attitude» e che il tradizionale vocabolario legato 
allo «observational knowledge» non è felice per descrivere ciò che l’agente 
può sapere circa le azioni attraverso il vedere e sentire eventi del mondo. Tut-
to questo caratterizzò l’uso della formula anscombiana del «knowing without 
observation». 

La Hornsby sulla linea della Anscombe sostiene che è una prospettiva 
ricca di spunti quella che ci porta all’idea che ci siano «two kinds of know-
ledge» per l’esistenza di «two pieces of knowledge» (A, p. 108). Questo vuol 
dire che possiamo distinguere tra ciò che noi sappiamo «without observation» 
che è differente, da ciò che l’osservazione ci dice. Si può in maniera generale 
affermare che possiamo sempre descrivere qualcuno attraverso un sapere di 
«what he tries to do» e «what happens».

4. Conclusioni 

Possiamo riassumere l’analisi della tesi Anscombe-Hornsby che ho presen-
tato, dicendo che possiamo avere di fronte due tipi di saperi un «knowledge 
of trying» e un «knowledge of what result».

Questa che abbiamo descritto è ciò che ho chiamato l’“attitudine pratica 
del mentale”, la maniera cioè di vedere come il paradigma “pratico” possa 
servire ad inquadrare alcuni problemi di filosofia della mente. Il cuore di 
questo paradigma è un tipo di rivalutazione della conoscenza personale, quel 
“personal point of view” che rintraccia una conoscenza senza osservazione.

Questo è un paradigma che parte da un presupposto non empirista e 
non riducibile a nessuna delle sue tendenze come il fisicalismo o il riduzioni-
smo. Come ricordava la Anscombe, la tendenza contemplativa della filosofia 
contemporanea nel paradigma empirista e il presupposto verificazionista della 
corrispondenza ai fatti come criterio di verità dell’osservazione, che vede i fatti 
e la realtà come prioritari in ciò che debba dirsi come conoscenza, ignora del 
tutto l’attitudine pratica del mentale che si pone come alternativa per l’esplo-
razione del mind-body problem.

La conoscenza senza osservazione è quel tipo di “natural power” che 
vede la percezione come già insita in processi di concettualizzazione, nella 
disposizione di essere “to openess to the world”, qualcosa cioè che consente 
di aprirci al mondo.
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Salvatore Tedesco

Forma e tempo nell’antropologia filosofica
a cavallo della metà del Novecento

«Le identificazioni – notava Odo Marquard – sono sempre complicate: 
spesso ci si identifica con qualcosa per evitare qualcos’altro, e talvolta persi-
no per risparmiarsi ciò con cui ci si identifica» 1: giusto in quest’ottica, nelle 
pagine che seguono, ci si porrà nel segno di alcuni dei movimenti teorici 
tramite i quali, già a partire dalla fine degli anni Venti del Novecento, si è 
venuta costruendo in Germania la prospettiva di un’antropologia culturale e 
storica, costruzione che appare essere una delle innervazioni fondamentali di 
una più ampia discussione inglobante la metodologia delle scienze umane, la 
riflessione filosofica sulla storia, la scienza dell’arte. Il tema generale indicato, 
quello della reciproca correlazione fra forma e tempo, varrà allora anzitutto a 
designare un ambito complessivo di movimento all’interno del quale risulterà 
utile studiare alcune corrispondenze e relazioni fra i principî metodologici di 
volta in volta in gioco nei diversi approcci teorici 2.

L’antropologia storica della prima metà del Novecento si presenta come 
luogo di un’identificazione rischiosa: intesa in quanto scienza che studia l’uo-
mo nella concretezza delle formazioni storico-culturali cui questi dà vita, l’an-
tropologia storica si pone in certo modo come luogo di congiunzione, o centro 
di indifferenza, fra le due prospettive contrastanti di una filosofia della natura 
umana e di una filosofia della storia. Grossolanamente detto: identificazione 
rischiosa fra una scienza delle costanti sovrastoriche (a sua volta in bilico fra 
discorso sull’essenza metafisica dell’uomo e discorso sulla natura umana) e un 
progetto riguardante fini, e mezzi, del divenire storico.

L’ipotesi che si vuol cercare di mettere alla prova, ed è qui che l’identi-
ficazione servirà a  “risparmiarsi ciò con cui ci si identifica”, è che la para-
dossale indifferenza raggiunta fra le intenzioni dei due modelli teorici in tal 
modo confluenti nell’antropologia storica – nella misura stessa in cui implica 
un capovolgimento radicale dell’attenzione prioritariamente rivolta, negli esem-
pi di cui si dirà, a determinati contenuti e tipologie della storia della cultura 
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– offra, in termini di metodologia, un rendimento ancora tutto da investire a 
vantaggio del dibattito dei nostri giorni intitolato alla Bild-Anthropologie e ad 
una più generale Bildwissenschaft. È quanto cercheremo di verificare a partire 
dalle relazioni fra antropologia elementare, antropologia storico-culturale e 
filosofia della storia in Erich Rothacker 3.

La fondazione teorica dell’antropologia culturale viene tentata da Erich 
Rothacker nelle primissime pagine dei Probleme der Kulturanthropologie, ap-
parsi nel 1942 nella Systematische Philosophie curata da Nicolai Hartmann. Il 
concetto di Kulturanthropologie indica una relazione reciproca fra i due termi-
ni, nel senso che «l’immissione metodica delle prestazioni culturali dell’uomo» 4 
nel campo dell’antropologia determinerebbe non una mera estensione, ma una 
profonda ridefinizione dei principî fondamentali della scienza dell’uomo e dei 
risultati da essa già conseguiti, se è vero che «l’uomo è un essere vivente che 
noi conosciamo nell’esperienza esclusivamente come portatore e membro della 
vita culturale» 5. Ne deriva, prosegue Rothacker, l’esigenza metodologica di 
un continuo va e vieni fra i due dominî dell’antropologia e della scienza della 
cultura, al fine di illuminare le relazioni essenziali fra esse esistenti, tradurle in 
concetti di relazione (Beziehungsbegriffe) e finalmente giungere alla formula-
zione dei problemi fondamentali di un’antropologia della cultura 6. Il senso di 
una tale procedura, e soprattutto il modello di comprensione ad essa sotteso 
andrebbe chiarito facendo riferimento alla lunga elaborazione del concetto di 
Verstehen portata avanti dal nostro autore sin dal libro del 1926 sulla siste-
matica delle scienze dello spirito, e culminante nei lavori degli anni ’50 7: per 
i nostri fini tuttavia potrà qui esser sufficiente osservare come l’interazione 
metodologica proposta miri a cogliere l’oggetto di studio (l’uomo “essere cul-
turale”) in quanto vivente nella sua completa determinazione individuale.

Come che sia, quanto qui si accenna appena sul modello procedurale di 
Rothacker, emerge in verità con la massima chiarezza nell’analisi di quel vero 
e proprio Urphänomen, di quella struttura profonda dell’umano, che è data dal 
suo determinato relazionarsi al mondo tramite l’azione.

«L’uomo è un essere che agisce» 8 sarà il primo principio dell’antropologia 
elementare di Rothacker e la coincidenza, subito del resto dichiarata, con la 
formulazione di Arnold Gehlen, varrà a evidenziare le differenze basilari fra i 
due percorsi teorici 9. Laddove infatti l’azione umana si caratterizza per Gehlen, 
per dirla in due parole, in quanto apertura al mondo (la Weltoffenheit di cui 
già dice Scheler) di un essere scarsamente specializzato e proprio per questo 
capace di prendere distanza nei confronti della situazione di volta in volta de-
terminata, il che condurrà Gehlen – in parziale polemica con la nuova biologia 
di Jacob von Uexküll – alla sottolineatura di una fondamentale discontinuità 
fra la specializzazione ambientale dell’animale e l’indeterminatezza umana 10, 
Rothacker sceglierà piuttosto di sottolineare la continuità fra animale e uomo 
nel riferimento dell’azione a un vincolo ambientale (Zwang der Umwelt) 11: 
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«Dato di fatto originario di ogni vita e tanto più della vita delle comunità 
umane è il suo affermarsi in situazioni di volta in volta determinate» 12. E qui in 
ultima analisi, nell’esperirsi di concrete prese di posizione nei confronti di una 
situazione concreta, trova per Rothacker il suo radicamento anche la ragione 
umana in quanto konkrete Vernunft, che sempre implica il riferirsi della vita a 
situazioni determinate piuttosto che al “mondo” in generale 13.

Contro l’indicazione di Gehlen, e si potrebbe quasi dire rimontandone in 
senso inverso gli elementi di fondo, Rothacker mantiene dunque al centro del-
la sua ricerca antropologica 14 il riferimento al concetto di Umwelt, di vincolo 
ambientale dell’agire, perché esso gli garantisce la possibilità di individuare un 
fine e un riferimento contenutistico per l’agire, mantenendo al tempo stesso 
tali concetti abbastanza elastici da includere un ambito di riferimento che 
va dal comportamento animale al fondo della personalità (Tiefe der Person), 
all’ambito di pertinenza tradizionalmente estetica e artistica, sino agli sviluppi 
della concettualità e della riflessione filosofica. Al concetto di Umwelt – ecco 
un primo esito su cui occorre adesso lavorare – risulta dunque corrispondere 
un modello di “ragione umana” profondamente articolato e differenziato.

Ritorneremo più avanti sul concetto di Umwelt, che costituirà di fatto 
uno dei principali e più problematici elementi di congiunzione fra antropolo-
gia elementare e filosofia della storia; accontentiamoci al momento di notare 
che esso, originatosi nel contesto del rinnovamento delle basi teoriche della 
biologia voluto da Uexküll, viene sostanzialmente equiparato da Rothacker 
al concetto di situazione («Ambiente e situazione sono la stessa cosa» 15, dirà 
perentoriamente la Philosophische Anthropologie del 1964), da lì ulteriormente 
sospinto verso l’ambito storico già a partire dalla Geschichtsphilosophie del 
1934, laddove le Umwelten saranno gelebte Welten, mondi vissuti storicamente 
plasmati 16, per trovare ancora nella sfera estetica una sorta di prodigiosa sin-
tesi e rilancio teorico tramite il configurarsi di determinate künstliche Umwel-
ten 17. Tanto occorre al momento anticipare, per concentrare in prima istanza 
la nostra attenzione sulle articolazioni del modello di ragione che pocanzi 
abbiamo avuto modo di sfiorare.

Incrociamo in tal modo quella Schichtenlehre, quella dottrina degli “strati 
della personalità” 18, che costituisce in senso proprio il nucleo dell’antropo-
logia elementare di Rothacker, nonché in assoluto uno dei più significativi 
contributi al dibattito antropologico di quegli anni. Si tratta, nell’essenziale, di 
una dottrina non-freudiana dell’inconscio, dei suoi rapporti con la coscienza 
e della natura della personalità; una dottrina basata su una ricca messe di ri-
cerche provenienti soprattutto dai campi della biologia e della medicina, che 
Rothacker cerca di integrare in una “fenomenologia” dell’espressione umana, 
per la quale i modelli teorici di riferimento sono soprattutto Klages e Scheler, 
mentre alle spalle rimane il progetto, vicino piuttosto alla scuola di Dilthey, 
di una sistematica delle visioni del mondo 19.

Centrale risulterà in ogni modo l’indagine volta a individuare, artico-
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landola nei suoi strati costitutivi, la struttura fondamentale dell’espressione 
umana; ad un inconscio psicoanalitico prevalentemente rivolto in direzione 
dello Innenleben si contrapporrebbe così l’attenzione per lo Außenleben, per 
un “comportamento” esattamente descrivibile che sarebbe possibile riportare 
alle dinamiche proprie degli strati inconsci della personalità. Che un simile 
impianto teorico – giusto nei nessi fra caratteriologia, fisiognomica e storia 
della cultura – sia stato sin troppo pronto ad esser declinato nel senso di una 
tipologia razzisticamente determinata delle espressioni umane è cosa fin troppo 
nota, e occorre senz’altro dire che la sottolineatura da parte di Rothacker del 
fondamento biologico della Schichtenlehre ha oggettivamente operato a favore 
di tale declinazione razzistica 20.

Prima ancora di affrontare le articolazioni della struttura proposta da 
Rothacker, converrà dedicare qualche attenzione all’aspetto metodologico del-
la Schichtenlehre, e dunque in primo luogo alla netta distinzione operata fra 
sviluppo (Entwicklung) e stratificazione (Aufschichtung) 21: la costruzione della 
personalità non avverrebbe nella forma di una crescita in cui ogni livello infe-
riore viene riassorbito e superato da quello superiore, ma assumerebbe appun-
to la forma di una stratificazione, in cui la funzione-guida acquisita dall’io non 
abolisce la pluralità dei centri diversamente dislocati, capaci di espressione, 
portatori di organizzazioni temporali e di sistemi di relazione profondamente 
articolati e differenziati. Rothacker giungerà a parlare di autonomi principî di 
legalità dei diversi sistemi, precisando che sarà legittimo enucleare differenti 
strati dotati di un proprio ambito, di una propria mimica, gestualità e insom-
ma di un proprio universo espressivo proprio «perché tali principî di legalità 
sono autonomi e perché possiedono i loro propri centri di regolazione e il loro 
proprio tempo […], e perché sotto molti punti di vista si comportano come 
“un tutto relativamente chiuso, autoregolantesi ed aspirante a un equilibrio 
stabile”» 22. Al tempo stesso, la legalità immanente delle forme concrete della 
“ragione” umana non è mai comprensibile in modo puramente astorico: «tut-
te queste funzioni non hanno solo origine nell’“anima”» 23, corrispondendo 
piuttosto a «formazioni culturali storicamente divenute» 24.

Insomma, la Schichtenlehre è non da ultimo una teoria della compresenza 
nella natura umana di costanti biologiche internamente differenziate nelle loro 
scale temporali, e degli elementi storico-culturali in cui tali differenti gradienti 
effettivamente si strutturano. Le forme concrete della ragione mirano «non 
solo al concretizzarsi di evidenti forme atemporali, ma oltre a ciò sono anche 
completamente storiche: “storicamente divenute”. E cioè lo sono attraverso 
decorsi storici che, considerati a partire dalla norma, possono esser qualificati 
solo come “casuali” (contingenti) e che dunque possono esser determinati solo 
empiricamente. Quale centrale problema filosofico si trovi in questa parados-
sale fusione di atemporalità e umanità storica – aggiunge Rothacker – non è 
qui possibile nemmeno accennarlo» 25. Per parte mia mi limiterò al momento 
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a notare come appunto qui si giunga allo stesso incrocio di fronte al quale sta 
anche l’antropologia storica dei nostri giorni 26, nonché ancora, conformemente 
alle nostre premesse, di fronte a una delle principali messe in questione della 
relazione fra antropologia e filosofia della storia.

Su queste basi proviamo, a questo punto, a seguire alcune delle articola-
zioni della teoria. Rothacker 27 muove da un esempio del tutto quotidiano e 
banale, ma realmente illuminante: un uomo dorme nel suo letto, e una cor-
rente d’aria fredda s’insinua attraverso la finestra aperta. Si daranno diverse 
possibili reazioni: pur continuando a dormire l’uomo potrà raggomitolarsi e 
stringersi alla coperta, oppure, senza realmente uscire dal dormiveglia, affer-
mare qualcosa come “mi fa freddo” (rendo così mir ist kalt), o infine, del tutto 
ridestatosi, stabilire che “la finestra di sinistra è aperta ed entra un vento di 
levante” 28.

Nel primo caso ad esprimersi, piuttosto che un “io”, sarà una reazione 
vitale, la vita in me, azioni e reazioni dell’essere animale in me: si tratterà in 
ogni caso di un comportamento fortemente finalizzato e pronto, eppure non 
accompagnato da coscienza. Rothacker vi rintraccia piuttosto la fondamen-
tale unità del sistema organico, in cui vengono a convergere le prestazioni 
della sensibilità e del sistema motorio. «Tali movimenti – afferma Rothacker 
– avvengono in un circolo senso-motorio, in una “struttura ciclomorfa” [Ge-
staltkreis]» 29, giusto nel senso che in quegli anni andava teorizzando Viktor 
von Weizsäcker.

Basandosi per un verso su Scheler e per l’altro sugli sviluppi della bio-
logia teorica coeva, Rothacker mostra che l’affermazione di uno strato vitale 
risulta fondata sul dato fenomenologico dell’unità e autolimitazione temporale 
e spaziale del vivente 30, e si esplicita nella struttura polare che regge l’uni-
verso istintuale. L’articolazione dello strato vitale, istintuale, ha luogo infatti 
nell’elaborazione di «un patrimonio originario di impulsi emotivi della per-
sonalità profonda, saldamente connessi con le reazioni corporee istintive» 31, 
nel senso che, anzitutto, agli istinti si associano «a) determinate impressioni 
a carattere d’immagine (bildhaft), per mezzo delle quali vengono provocate 
le azioni istintive, b) determinati nessi di azioni e movimenti espressivi, c) 
determinati impulsi emotivi» 32. Sarà così possibile raccogliere una serie di 
opposizioni polari 33, destinate a dar vita a ciò che si potrebbe definire uno 
schema di categorie fondamentali della corporeità vivente 34, oggetto di sviluppo 
nell’analisi degli strati ulteriori della personalità.

Rothacker intende in sostanza portare avanti nel solco di Klages il pro-
getto scheleriano di una “grammatica generale dell’espressione”35 , e per far 
ciò adotta una strategia in quattro fasi: 1) enucleazione di alcune fondamentali 
opposizioni polari; 2) costruzione di uno schema di comprensione del “mo-
vimento espressivo” in generale; 3) estensione del procedimento agli strati 
superiori della personalità e infine, 4) al rapporto fra personalità profonda e 
ambiente.
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Quanto al primo punto, non si può in verità negare che il modo di pro-
cedere di Rothacker sia piuttosto ondivago e incerto, e che sostanzialmente 
almeno a questo proposito abbia ragione Arnold Gehlen 36 nel caratterizzare il 
libro come una raccolta di aperçus piuttosto che una struttura coerentemente 
perseguita. Rothacker pone il problema “polare Gegensätze”, lo iscrive nei 
riferimenti di cui si è detto (Scheler, Klages, una Ausdruckslehre generale), 
ma sostanzialmente non risolve mai l’ambiguità fra il punto di vista di una 
fenomenologia della corporeità e una trattazione in senso proprio fisiologica, 
e soprattutto si accontenta di una elencazione piuttosto occasionale delle ca-
tegorie, che solo ex post e non senza qualche forzatura è possibile raccogliere 
in un quadro coerente.

Evidentissima, e determinante ai nostri fini, è viceversa la centralità del 
“paradigma” estetico; e voglio dire con ciò che persino l’individuazione del 
problema delle polarità sarebbe impensabile senza il modello costituito dai 
Grundbegriffe di Wölfflin, e dunque dall’idea di una storia della visione, di 
una ricerca sulle possibilità ottiche intesa come modello di un lavoro più ge-
nerale sulla corporeità, che necessariamente implica anche una prosecuzione 
dell’analisi sul piano della «vita storica» 37. Anche qui insomma si prepara 
quell’affermazione già ricordata circa la singolare “fusione di atemporalità e 
umanità storica”.

Hermann Schmitz 38, che di Rothacker fu allievo diretto, ha ripreso, 
senz’altro approfondito e soprattutto sistematizzato lo schema del maestro, 
iscrivendovi la “parola d’ordine” secondo cui «la storia del vedere di cui parla-
va Wölfflin dev’essere approfondita in una storia del corpo vivente» 39. Anche 
qui ritroviamo la coesistenza fra un’idea della Leiblichkeit als Invariante che 
mette capo a un «alfabeto della corporeità» 40 e una “filosofia della storia” che 
tende a ricercare nella forma artistica quei contrassegni «che fanno divenire 
l’opera d’arte testimone di un destino essenziale di singoli uomini, comunità 
umane e dell’intera umanità» 41. Affermando infatti che in tal modo la storia 
dell’arte diventa «lo specchio o il sismografo di una storia che si è compiuta 
nell’umanità al di qua di ogni finalità e disposizione volontaria, e sinora persino 
al di qua di ogni attenzione critica: la storia della corporeità umana» 42, Schmi-
tz intreccia ulteriormente i due punti di vista portandoli quasi all’indistinzione, 
ed è per noi del più grande significato che a questo punto Schmitz parli del 
divenire storico di atmosfere o climi in cui è immersa la condizione propria 
del corpo vivente, rinviando senz’altro all’utilizzazione da parte di Rothacker 
del concetto di stili di vita nei Probleme der Kulturanthropologie 43.

Malgrado i limiti di coerenza teorica prima evidenziati, è infatti soprattut-
to nell’elaborazione di queste categorie fondamentali della corporeità vivente 
che la proposta di Rothacker si mostra ricca di semi che non hanno mancato 
di germinare nella riflessione tedesca del secondo dopoguerra sino ai nostri 
giorni: si potrebbe anzi proporre che per questo aspetto la Schichtenlehre co-
stituisca la vera e propria fondazione antropologica dell’estetica dell’atmo-
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sferico dello stesso Hermann Schmitz e di Gernot Böhme 44, che alle ipotesi 
sistematiche di Schmitz fa riferimento 45.

Il seguito dell’analisi ci porterà a evidenziare in modo più diretto i punti 
di contatto fra le teorie di Rothacker e Gernot Böhme; al momento converrà 
invece confessare che è proprio avendo presenti gli esiti sistematici di Sch-
mitz 46 che il complesso delle categorie della corporeità frutto dell’alternanza 
fra contrapposizioni polari 47 acquista in modo più preciso la sua fisionomia: 
troviamo così la coppia klisis/ekklisis (tendenza all’acquisizione/repulsione) 48 
fondata nella stessa irritabilità dei tessuti; nello stesso senso anche la polarità 
fra estensione e contrazione, rintracciabili a giudizio di Rothacker in modo 
ipotetico sino alla soglia del «comportamento delle singole cellule e tessuti 
del nostro corpo» 49, ma chiaramente in grado di indicare già un’apertura 
al contatto con l’ambiente o rispettivamente una tendenza all’isolamento; e 
ancora la coppia protopatico/epicritico, anch’essa fisiologicamente fondata (la 
base è costituita dagli studi di Henry Head sulla sensibilità della pelle e mira 
alla distinzione fra sensibilità diffusa e puntuale) 50 e anch’essa destinata a una 
significativa ripresa da parte di Schmitz 51.

Proprio in quest’ultimo caso, tuttavia, emerge con chiarezza l’intento 
di fondo, già da noi sfiorato, della Schichtenlehre: se infatti per Schmitz le 
due tendenze costituiranno per così dire un’alternativa sul piano sincroni-
co, Rothacker gioca coi suoi riferimenti l’alternativa sul piano del rapporto 
fra tendenza primitiva e tendenza progressiva, un piano che rientra nella vi-
sione sistematica di una Doppelschichtigkeit delle funzioni (reazioni primitive 
e reazioni superiori) e rivela l’attenzione portata alle possibili inversioni nel 
rapporto, al «ritorno (regression) verso forme più primitive, sinora repres-
se, dell’attività spirituale» 52. Moto di regressione che ci interessa meno sotto 
l’aspetto topologico che sotto quello cronologico, ovvero in quanto possibile 
ripristino di una forma superata di temporalità. A questo problema Rothac-
ker dedica alcune pagine 53, non del tutto soddisfacenti per la verità, ma ad 
ogni modo interessanti per l’accostamento fra la questione della temporalità 
peculiare dei singoli strati e il circolo funzionale fra percezione e movimento. 
Si tratta ad ogni modo di questioni che troveranno solo negli scritti di Viktor 
von Weizsäcker una formulazione convincente.

Sin qui quanto all’enucleazione di alcune fondamentali opposizioni po-
lari; il passo ulteriore di Rothacker è però il tentativo di costruire uno sche-
ma generale di comprensione del “movimento espressivo”. Qui a guidare la 
riflessione di Rothacker è la stretta connessione prima rilevata fra impulsi 
emotivi profondi e reazioni corporee istintive, connessione che viene letta, in 
direzione della teoria del Gestaltkreis, come esempio limite dell’unità di per-
cezione e movimento, e condurrà Rothacker a parlare senz’altro di “reazioni 
imagomotorie” 54.

La prestazione degli organi di senso – dice Rothacker con Weizsäcker 
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– si esplica solo parzialmente nella percezione in senso proprio, ripercuo-
tendosi per il resto sul piano motorio e sul sistema vegetativo: «la reazione 
complessiva è una modificazione dell’habitus del comportamento complessivo 
dell’organismo nel suo complesso. È questo che viene eccitato, cioè attaccato 
(Buytendijk), cioè perturbato, e che poi ripristina il proprio stato [Zustand]. 
Ogni atto percettivo fa fronte a uno stato d’eccitamento» 55.

Insomma il movimento espressivo, se per un verso aspira a farsi attiva 
ristrutturazione di un determinato campo rappresentativo (e dunque apre al 
problema del rapporto fra personalità profonda e ambiente 56), per l’altro di-
viene anzitutto il correlato esperienziale di un determinato stato dell’organismo 
vivente: «Ausdrucksbewegungen sind bei uns Ausdruck von zuständlichen 
Gefühlserlebnissen» 57.

Il movimento espressivo – torneremo su questo risultato – sta dunque in 
certo modo fra lo stato dell’organismo e l’ambiente con cui questi entra in 
relazione.

Con le ultime considerazioni siamo frattanto tornati al capezzale del no-
stro infreddolito dormiente, che a questo punto semidesto, semicosciente, dice 
il suo mir ist kalt, “mi fa freddo”. La stessa situazione, la stessa espressione 
e grossomodo le stesse conseguenze teoriche di cui adesso si dirà ritornano, 
per inciso, anche nella recente Aisthetik di Gernot Böhme 58, pur senza un 
esplicito riferimento a Rothacker. “Mir ist kalt”: l’espressione ci interessa qui 
meno per la sua natura linguistica – che anzi ci condurrebbe verso una serie di 
questioni adesso non pertinenti – che non, per così dire, per il suo contenuto: 
espressione di un disagio, di una sgradevolezza che viene avvertita meno come 
la “proprietà” di un oggetto che come stato dell’animo; «non in senso proprio 
un’esperienza esterna, ma una esperienza interna» 59, come già si diceva una 
modificazione complessiva dello stato dell’organismo nel suo complesso. La 
funzione guida del circolo fra percezione e movimento cambia dunque di 
significato: la reazione corporea istintiva, il puro e semplice stimolo motorio 
dello strato vitale, cede il passo all’espressione motoria di uno stato dell’or-
ganismo. «L’azione è interrotta psichicamente» 60, si apre uno spazio teorico 
per l’introversione, la riflessione, e in modo germinale per l’autocoscienza. È 
in senso assai più forte che potremo adesso parlare di movimento espressivo, e 
d’altra parte il nuovo risultato è possibile solo sulla base dello strato inferiore, 
nei cui confronti il nuovo è chiamato a svolgere, da un punto di vista biolo-
gico, una funzione ausiliaria. Solo secondariamente, aggiunge Rothacker, sarà 
possibile l’emancipazione della funzione ormai stabilizzata, ovvero appunto 
l’autonomo sviluppo del carattere introspettivo.

Lo strato superiore, che qui ci interessa meno, sarà quello della coscienza 
obiettivante: “la finestra di sinistra è aperta ed entra un vento di levante”. 
Abbandonato dunque alle sue faccende diurne lo sconosciuto, di cui se non 
altro non seguiremo le abluzioni mattutine, possiamo passare alle ulteriori im-
plicazioni del concetto di movimento espressivo, ossia alla relazione ambientale 
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in cui l’espressione stessa si costituisce: e possiamo a questo punto ricordarci 
di quanto Schmitz dice sulle “atmosfere” in cui la nostra leibliche Disposition 
o il nostro leibliches Befinden si trova immerso.

Rothacker muove a questo proposito da una dichiarazione d’intenti tanto 
netta quanto per la verità problematica: «L’individuo non vive da solo, ma è 
legato con mille vincoli all’umanità che lo attornia [Mitwelt] e all’ambiente 
[Umwelt]. Mentre l’attuale visione del mondo ha essenzialmente acuito l’at-
tenzione per il versante che riguarda i legami con gli altri uomini, il legame 
molteplice con gli eventi naturali ambientali [umweltliche Naturgeschehen] è 
da molti punti di vista ancora un problema aperto» 61. Dichiarazione proble-
matica nel senso che sembrerebbe mirare in direzione di quella “svolta verso 
la natura come rinuncia alla filosofia della storia” che Marquard 62 caratteriz-
za come il sigillo dell’impostazione antropologica, ma in effetti conduce poi 
Rothacker a intendere le Umwelten come mondi vissuti storicamente deter-
minati. Poche pagine dopo il passo appena citato Rothacker, del resto sempre 
prodigo di riferimenti al complesso del suo opus, riterrà opportuno rinviare 
a quei passaggi della Geschichtsphilosophie in cui si concretizza il tentativo 
di «render fruttuosa per la comprensione dell’uomo storico e della sua espe-
rienza del mondo la correlazione scoperta da J. von Uexküll fra la struttura 
corporea [Bauplan] e il corrispondente ambiente [Umwelt], mondo percettivo 
[Merkwelt] e mondo operativo [Wirkwelt]» 63.

L’ambiente dell’uomo – ed è qui che mi sembra sciogliersi l’apparente 
contrasto fra le due formulazioni – non sarà dunque un qualche “conteni-
tore” di enti ed eventi naturali ma, coerentemente in ciò all’impostazione di 
Uexküll 64, l’intrecciarsi di Merkwelt e Wirkwelt, come tale però aperto alla 
possibilità di esser declinato in senso storico-culturale (il che avverrà ancora 
alla luce della Geschichtsphilosophie nei Probleme der Kulturanthropologie) e 
anzitutto, se vogliamo, leggibile nel senso di una storia dell’unità di volta in 
volta determinata di percezione e movimento.

Storia delle forme determinate del circolo funzionale 65 fra uomo e am-
biente.

Proprio in questo senso, del resto, si sviluppa l’analisi. Postulato il carat-
tere essenzialmente aptico del nesso fra corpo vivente e ambiente, Rothacker 
mostra come la strutturazione dell’ambiente avvenga alla luce del principio 
della significatività (Bedeutsamkeit, altro termine connesso alla lezione di 
Uexküll! 66) da intendere in un senso ancora lontano da declinazioni esisten-
ziali, storiche in senso stretto e dagli sviluppi del pensiero razionale, ma piut-
tosto in quanto «orizzonte di ciò che è per noi vitalmente ed emozionalmente 
significativo» 67; tale strutturazione conduce all’affiorare di “immagini in senso 
lato”, fortemente connotate in senso emozionale, fortemente espressive dello 
stato della personalità profonda.

Proprio per questo il tema cardine della relazione con l’ambiente diventa 
quello della struttura bipolare 68 della nostra esperienza sensibile, in bilico, 
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come abbiamo già visto, fra un polo oggettivo e uno riguardante lo stato del 
soggetto. 

Vi saranno dunque esperienze (piacere, dolore, caldo, freddo) vissute sem-
pre come relative al proprio stato “soggettivo”, ed esperienze (ad esempio 
quelle visive) vissute invece prevalentemente come “oggettive”. Si aprirà così 
per l’analisi la possibilità di una reduplicazione del significato della tensione 
polare, leggibile per un verso come tensione fra prossimità alla sollecitazione 
e distanziamento («Drangnähe und Distanzierung» 69), secondo un modello de-
scrittivo indubbiamente astratto ma mirante a cogliere fenomeni basilari del 
vivente, e per l’altro verso – nel quadro di una differenziazione maggiore delle 
funzioni – leggibile come rapporto fra sensi di prossimità e sensi che agiscono 
a distanza («Nahsinne und Fernsinne» 70).

A partire dal raddoppiamento qui indicato, la tensione fra polo oggetti-
vo e soggettivo si lascia in effetti analizzare a giudizio di Rothacker in modo 
estremamente differenziato, secondo polarità che riguardano lo strato vitale-
emotivo (sollecitazione e sua inibizione), una differenziazione spaziale (sensi 
di prossimità o a distanza) o temporale (carattere puntuale dell’attimo vs. pro-
gettualità) dell’esperienza del vissuto, o ancora l’emergere di un punto di vista 
logico-linguistico (giusto l’aspetto che abbiamo scelto di mettere fra parentesi 
dell’evoluzione da “mi fa freddo” a “la finestra di sinistra è aperta ecc.”) 71.

Siamo così giunti al termine del nostro confronto con la Schichtenlehre, e 
possiamo cercare di individuare gli esiti del percorso di Rothacker alla ricerca 
di quella che potremmo definire una logica generale del movimento espressi-
vo. Si sono individuate quattro fasi: l’enucleazione delle opposizioni polari; la 
costruzione di uno “schema generale” del movimento espressivo; l’estensione 
del procedimento alla personalità nel suo complesso e in specie al rapporto 
fra personalità profonda e ambiente.

Dal rapporto fra ragione concreta e ambiente aveva preso le mosse la 
nostra indagine sull’antropologia elementare di Rothacker e a questo rappor-
to di nuovo ritorna: come adesso possiamo cercare di argomentare in modo 
più preciso, il movimento espressivo sta in certo modo fra lo stato dell’or-
ganismo e le “dinamiche ambientali” (il prodotto del rapporto fra Merkwelt 
e Wirkwelt) con cui questi entra in relazione: da questo risultato dovremo 
adesso ripartire per trattare della teoria dell’immagine e più latamente della 
vita estetica secondo Rothacker.

Fermiamoci però un attimo: il percorso compiuto in queste pagine da 
Rothacker fra Jakob von Uexküll e Viktor von Weizsäcker, ovvero per dirla 
con quest’ultimo il progressivo ripensamento del ruolo del soggetto nella scien-
za, corrisponde nel modo più preciso all’oggetto stesso della ricerca rothacke-
riana, e ci impegnerà ancora a lungo nell’analisi delle ulteriori dimensioni del 
vincolo ambientale (Umweltgebundenheit) dell’azione umana, ma lascia irri-
solti, pesanti come macigni, due problemi etici ed epistemologici in cui sono 
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coinvolti fondamentali snodi della ricerca coeva: che ne è, in questa teoria 
del vincolo ambientale, della possibilità di comprendere l’altro, diversamente 
vincolato a un diverso ambiente 72? E poi, ammesso che si tratti di questioni 
diverse, che ne è della possibilità di far valere la molteplicità di indicazioni 
metodologiche che vengono dai differenti ambiti esperienziali e scientifici in 
gioco 73? È a questo duplice obiettivo che mira in ultima analisi la duplice 
considerazione dei nessi fra antropologia e filosofia della storia in Rothacker.

Abbandoniamo dunque la Schichtenlehre per rivolgerci nuovamente, ma 
ciò avverrà per la verità più in vista di un approfondimento della diagnosi che 
alla ricerca di risposte, all’antropologia culturale del nostro. 

Rothacker, già si accennava, giungerà a parlare di reazioni imagomotorie, 
sottolineando che a scatenare la parte più rilevante delle reazioni umane «sono 
non solo stimoli fisici come quelli preferiti dalla fisiologia, né solo impressioni 
sensibili come dice l’espressione “sensomotorio”, ma bildartige Wirklichkei-
tsselegate» 74, espressione che non saprei rendere diversamente da “porzioni 
strutturate della realtà dotate di carattere d’immagine”. L’ulteriore precisazione 
secondo cui «ogni essere vivente incluso l’uomo possiede esperienze intuitive 
solo nel quadro dell’ambiente proprio della sua specie e di quella porzione 
temporale di esso che può venir definita “intorno” [Umfeld]» 75 ci guida poi 
nel modo più preciso a intendere tali “porzioni strutturate” come fenomeni 
ambientali, effetti dell’interazione fra organismo e ambiente non riconducibili 
ad alcuno dei due nella sua supposta autonomia: Rothacker sviluppa a questo 
proposito alcuni esempi, il comportamento di due tennisti in un match, la 
lotta fra cobra e mangusta 76, per mostrare che in tutti questi casi «si produce 
fra organismo e antagonista una fusione che sta al di qua della distanza posta 
fra me e il mondo esterno dalla percezione cosciente e dall’azione cosciente 
come risultato dell’elaborazione interiore» 77.

Il termine “immagine” andrà dunque inteso in un senso evidentemente 
assai ampio, sostanzialmente coincidente con l’ambito “emozionale-intuitivo”, 
e sicuramente non riconducibile in modo esclusivo alla vista e alla messa a 
distanza oggettivante, che anzi, come abbiamo già visto, svolge una funzione 
del tutto derivata nei confronti del fondamentale atteggiamento aptico e delle 
polarità che ne derivano nel rapporto con l’ambiente. Per tutto ciò Rothacker 
trova una formulazione straordinariamente pregnante, che ci servirà adesso da 
guida per l’antropologia culturale, a forte valenza estetologica, sviluppata nei 
Probleme del 1942. Osserva dunque Rothacker che «anche i cosiddetti sensi 
superiori – ad esempio la vista – dominanti nell’uomo, non servono esclusiva-
mente a una prestazione percettiva spaziale-oggettiva. Anch’essi possono […] 
trasferire lo spettatore in un movimento tanto privo di tempo e di gravità che 
egli riesce a sentirvi solo più la vita anonima [anonyme Lebendigkeit] che lo 
porta con sé e lo attraversa» 78.

Nei Probleme der Kulturanthropologie l’analisi della vita culturale dell’uo-
mo prosegue e approfondisce queste indicazioni “ambientali” e in primo luogo 
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appunto l’interpretazione della vita anonima che abbiamo appena sfiorato; e 
tuttavia il quadro di riferimento è in parte diverso, essendo ora attraversato da 
temi della tradizione diltheyana particolarmente cari a Rothacker: la tipologia 
delle visioni del mondo e soprattutto la sistematica delle forme del sapere 79. 
Sotto questa luce, il problema di un’antropologia della cultura suonerà per-
tanto: «quali principî di legalità si possono scoprire per la comprensione dei 
mutevoli rapporti e rami della cultura nel quadro degli stili di vita storici?» 80, 
e l’interesse per la vita estetica e le sue polarità – l’argomento cui noi sostan-
zialmente ci limiteremo prima di dedicarci a chiudere brevemente i conti con 
la teoria ambientale – verrà declinato all’interno dell’analisi, che noi lasceremo 
decisamente sullo sfondo, della relazione dei diversi rami della cultura con 
l’intero, lo “stile di vita” nelle sue determinazioni storiche.

La vita estetica ricopre nella sistematica rothackeriana una funzione car-
dine perché costituisce l’espressione fondamentale del vivente, di quello stra-
to più profondo alle cui articolazioni analitiche abbiamo prestato a lungo 
attenzione: «la natura stessa vive in un ininterrotto ritmo di inspirazione ed 
espirazione, assimilazione e dissimilazione, tensione e rilassamento» 81, dice 
Rothacker che qui sembra conciliare l’onnipresente Klages con l’estetica fi-
siologica di Herder.

L’Erlebnis diltheyano diviene qui senz’altro esperienza estetica del vivente, 
che in quanto tale esprime in sé una fondamentale polarità fra oggettivo e 
soggettivo: «passando ad esempio da un’aria soffocante all’aria pura, sento 
in una sola esperienza vissuta l’oggettiva purezza di quest’aria come anche la 
soggettiva liberazione dalla mia oppressione, il mio colmarmi di gioia nel libero 
respirare» 82. Evidente come qui l’estetico non sia più prioritariamente legato 
alla sfera artistica, ma configuri una dimensione ben più ampia dell’esperire, 
una dimensione per la quale Rothacker cerca uno schema strutturale nell’ela-
borazione, qui assai più convinta e mirata che nello Schichtenbuch, di una serie 
di opposizioni polari e di “zone di pericolo” (Gefahrzonen), espressione con 
cui si individuano quasi dei grumi problematici dell’esperire estetico.

È così che al carattere vincolante della prassi si oppone con Kierkegaard 
quello non impegnativo dell’estetico, quindi all’esperienza oggettiva del bello 83 
viene contrapposto il godimento di sé, e ancora, a partire dal riferimento alla 
“disperazione” di Kierkegaard e alla “noia” di Schopenhauer, si individua un 
ulteriore grumo problematico costituito dalla polarità fra «tempo fuggente e 
forma atemporale» 84.

Le diverse dimensioni dell’estetico, intese in questo modo, vengono a 
raccogliersi senz’altro in un bildhaft Erleben, in una “esperienza del vivente 
dotata di carattere d’immagine”, per servirci della stessa terminologia italiana 
prima proposta. Nozione dotata di una straordinaria apertura di significato, 
quella di “immagine”, se è vero che l’espressione più prossima del vivente 
diventa subito però anche genesi dello spirito («nella traduzione del sentimento 
in immagine o suono o concetto sta la vera e propria nascita dello spirito» 85), 
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e che per la comprensione di questa funzione ritorna anche ad esser centrale 
il riferimento culturale all’arte: «con una consapevole semplificazione identifi-
chiamo a questo scopo l’arte con quel dispositivo culturale che serve a mediare 
esperienze intuitive a carattere d’immagine, e ci ricordiamo che tali tendenze 
della volontà possono pretendere un determinato rango all’interno degli stili 
culturali e a fronte della concorrenza degli altri rami della cultura. Parliamo 
persino convenzionalmente di leggi che presiedono al destino dell’“immagine” 
(insieme ad altre espressioni dello spirito) e con questo anche qui ci imbat-
teremo in leggi polari fondamentali, che reggono e sospingono in avanti la vita 
della cultura nel suo complesso» 86. 

Ma nella lettura rothackeriana la dizione “bildhaft Erleben” è in primo 
luogo espressione della polarità fondamentale fra vita anonima e forma; pola-
rità in tal modo rilanciata verso una nuova modalità d’analisi dello strato più 
profondo della personalità, come già si è visto ben al di qua dell’estetico-ar-
tistico tradizionalmente inteso, e piuttosto verso una dimensione «originaria, 
arcaica e mitica» 87, destinata a trovare solo ai livelli più alti della struttura 
della persona una differenziazione nelle forme culturali dell’esperienza estetica, 
religiosa, etica, politica, teoretica.

Rothacker prende ad esempio gli studi di Rudolf Otto sul sacro 88, e in 
particolare riprende il concetto di “numinoso”, inteso certamente come il con-
tenuto di fondo (Grundgehalt) dell’esperienza religiosa, ma ancor prima come 
il germe da cui muove la stessa dimensione estetica: «Un numen è anzitutto un 
impersonale principio di potenza che l’uomo sperimenta in una determinata 
modalità d’esperienza» 89, ovvero è per Rothacker il modo in cui direttamente si 
fa esperienza di quella vita anonima che attraversa la relazione fra organismo e 
ambiente. Cielo, terra, sole non vengono prima percepiti al modo di una cono-
scenza oggettivante e poi metaforicamente animati e personificati; il numinoso 
è al contrario l’esperienza originaria in cui la realtà si dà, ed è ovviamente una 
modalità d’esperienza altrettanto poco riconducibile al religioso o allo spirituale 
in senso positivo. Vorrei sottolineare ulteriormente questo aspetto: per quanto, 
come vedremo subito, esperienza religiosa ed esperienza estetico-artistica possa-
no di fatto catalizzare l’analisi di Rothacker, il cuore del problema è costituito 
pur sempre dall’esperienza comune, se vogliamo dal nesso fra percezione e 
movimento, secondo una declinazione profondamente diversa dell’estetico.

Obiettivo concreto dell’analisi sarà dunque quello di verificare quanto 
l’estetico, in quanto configurazione espressiva dell’esperienza del vivente, attinga 
a queste «fonti numinose» 90. Esperienza estetica ed esperienza religiosa in 
quanto traduzioni su un livello superiore delle polarità di base che attraver-
sano il vivente varranno a illustrare i due esiti contrapposti del numinoso: se 
l’esperienza religiosa s’indirizza al superamento deciso del fenomeno andando 
alla ricerca delle potenze soggiacenti, l’esperienza estetica si concentra sul fe-
nomeno in quanto tale, insiste sul «lato sensibilmente esperibile dell’impres-
sionante potenza» 91.
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L’esito ha un che di paradossale, e credo tuttavia profondamente coerente 
con le intenzioni generali che abbiamo rintracciato nel discorso di Rothacker 
già a partire dalla distinzione a suo tempo esaminata fra sviluppo e stratifi-
cazione: voglio dire che la dimensione estetica, proprio per il suo necessario 
radicamento nell’apparire, è poi quella che, persino a preferenza di quella 
religiosa, conserva l’essenziale del numinoso, non certo però in quanto potenza 
che agisce, ma in quanto modalità di costituzione del «piano fenomenico, lo 
strano piano fra me e le cose stesse che agiscono» 92, il piano dell’interazione 
ambientale.

L’opera d’arte, è sufficiente una rapida occhiata a uno scritto del 1954 su 
Die Wirkung des Kunstwerks 93 per trarne questa ulteriore indicazione, ci tra-
sporta in una realtà nei confronti della quale prender posizione con il nostro 
sentimento e più profondamente con tutta la nostra costituzione organica, e 
per questo tramite essa istituisce (in una stratificata serie di mediazioni che 
dalla reazione imago-motoria giungono alla elaborazione fantastica) una kün-
stliche Umwelt, un “ambiente fatto ad arte” all’interno del quale sono appunto 
attive quelle procedure di relazione ambientale che già abbiamo avuto modo 
di esaminare. 

Eccoci dunque ancora una volta di fronte alla questione del vincolo am-
bientale della vita umana; nei Probleme der Kulturanthropologie Rothacker, 
dopo aver debitamente attribuito a Uexküll la paternità della teoria ambien-
tale ed averne ricordato per sommi capi quei lineamenti di fondo con cui 
frattanto abbiamo familiarizzato in queste pagine, osserva come l’estensione 
del concetto di ambiente dalla biologia animale all’antropologia costituisca un 
punto controverso (Buytendijk, Gehlen), e ad ogni modo sia avvenuta nello 
stesso Uexküll solo in modo aneddotico e non sistematico: «l’intera forma di 
considerazione rimane tuttavia ai fini della comprensione del vero rapporto 
dell’uomo con l’ambiente incompleta, persino irrealizzabile, senza l’introduzio-
ne sistematica dei fatti storico-culturali. Perché l’uomo è un essere culturale» 94. 
Rothacker non giunge dunque, con Gehlen, alla demolizione del concetto 
di “ambiente umano”, ma intende piuttosto renderlo nuovamente funzionale 
tramite un ripensamento sistematico dei rapporti fra antropologia elementare 
e scienza della cultura.

È così che le principali soglie della considerazione rothackeriana dell’uo-
mo come essere biologico (carattere selettivo dei sensi, principio della “si-
gnificatività” come «intima partecipazione dell’organismo» 95, funzione guida 
dell’interesse) trovano la loro reduplicazione sul piano storico-culturale nella 
considerazione della pluralità di “mondi vissuti” in cui gli uomini, in quanto 
comunità umane storicamente determinate, si trovano a vivere: «L’ingenuo 
“mondo vissuto” è un vero e proprio ambiente e sta nella più stretta corre-
lazione con l’uomo concreto» 96, e dunque con la sua concreta ragione e le 
disposizioni, gli atteggiamenti (Einstellungen) nei confronti della realtà, in cui 
essa articolandosi si esprime.
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«Questi atteggiamenti guidati da atti di partecipazione a seconda del loro 
mutare articolano e disarticolano il mondo esperito in modi del tutto diversi, e 
poi “si immergono” in profondità del tutto differenti del reale» 97. Rothacker 
prova ad articolare quasi in forma di tesi gli elementi principali del quadro 
schizzato. E dunque in primo luogo «qui le soglie della sensibilità […] si 
dimostrano determinate nel senso della storia della cultura: in quanto soglie 
culturali di questi ambiti sensibili» 98. Una volta di più si fa valere il rinvio alla 
“storia del vedere” di Wölfflin. Inoltre, l’immergersi, il radicamento in strati 
differenti del reale comporta di volta in volta una determinata nuova «Einstel-
lung des Instruments» 99, una rideterminazione vitale della nostra disposizione 
metodologica (Rothacker pone in endiadi “sguardo” e metodo 100). Solo così 
entriamo in generale in relazione con un determinato contesto ambientale, che 
solo a questo punto diviene «per noi significativo e con ciò percepibile» 101. In 
questo senso l’atteggiamento nei confronti del reale, la costruzione della rela-
zione ambientale, è per eccellenza genesi storica 102, che ci autorizza a parlare 
senz’altro di «forme culturali storiche dell’uomo» 103.

La questione del vincolo ambientale della vita umana sembra porsi nel 
modo più radicale nel momento in cui la determinazione dell’intreccio fra 
Merkwelt e Wirkwelt si estende anche alla sfera fantastica; se infatti per un 
verso si rende necessaria una piena immersione nelle concrete determinazioni 
storiche e culturali dell’esperienza estetica 104, per l’altro verso si giunge adesso 
a una tematizzazione esplicita della differenza fra “potenza che agisce” nella 
costruzione pratica della realtà e riflessione estetica sui modi di costituzione 
del piano dell’apparire.

E qui tuttavia ancora una volta e per noi conclusivamente ci imbattiamo in 
modo del tutto palese in un pesante scacco teorico del nostro: Rothacker infatti 
intende la sua come una “estetica contenutistica”, cioè un’estetica che lavora 
nelle articolazioni contenutistiche dell’ambiente empiricamente determinato, 
così contribuendo a plasmare – nel senso di una filosofia della storia – lo stile 
di vita di una determinata comunità umana (e qui, negli scritti sino al 1945, si 
ritrova tutto il carrozzone nazista di Blut und Boden e Führerpersönlichkeiten 
della storia universale 105). All’apprezzamento formale per i modi della rappre-
sentazione si contrappone in questa estetica contenutistica la Wirkungskraft 
del numinoso 106, così in effetti rimescolando le carte fra i piani positivamente 
intesi dell’esperienza estetica e di quella religiosa, e perdendo di vista quel 
piano fenomenico della vita anonima così faticosamente guadagnato.

Ambiguità teorica assolutamente preziosa ai nostri fini, tuttavia, se pro-
prio a partire da quest’ambiguità si lascia rilevare forse nel modo più netto 
la possibilità di rovesciare l’intenzione contenutistica non già in un qualche 
formalismo, ma in modellizzazione metodologica, quale in ultima analisi è già 
germinalmente la “riflessione estetica sui modi di costituzione del piano del-
l’apparire” che scorre fra le maglie della rete tesa da Rothacker fra ambiente, 
espressione e stile di vita.
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Tensione estrema, dunque, fra la scienza dell’uomo e la filosofia che vuole 
guidarne il divenire; oppure, più semplicemente: vale riannodarne i destini, 
forse ormai liberi dai fantasmi novecenteschi.
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Sebastiano Vecchio

Altri due (sotto)paradigmi linguistici a confronto

Forse è appagante per l’ultimo teorico alla moda far 
credere di aver inventato nuovi elementi del sapere 
senza preoccuparsi di quel che l’ha preceduto.

S. Auroux 

Nei convegni latamente filosofico-linguistici, a chi alla fine di una relazione 
osservi che una certa tesi appena sostenuta con passione d’autore era già stata 
espressa da qualche non oscuro pensatore del passato, può accadere di sentirsi 
rispondere con tono più o meno candido: “Io non mi occupo di storia”. E a 
chi magari nella stessa sessione proponga in chiave teorica un confronto fra 
diversi autori non contemporanei, può accadere di sentirsi domandare a cosa 
serve e rivolgere in maniera più o meno perentoria l’invito a schierarsi dicendo 
chiaramente quale degli autori ha ragione e quale ha torto.

Nonostante la ricerca teorico-linguistica condotta in prospettiva storica (e 
di prospettiva appunto si tratta, non di retrospettiva) abbia da tempo acquisito 
piena legittimità epistemologica, episodi del tipo descritto accadono realmente, 
soprattutto quando chi pratica quel genere di ricerca, più che mirare a rico-
struire questo o quel sistema generale, tenta di declinare con consapevolezza 
storiografica qualcuno dei temi caldi che sono al centro dei dibattiti in corso.

Uno di tali temi, variamente denominato, è quello dei rapporti tra cor-
poreità e linguaggio. Vorrei provare a toccarlo confrontando fra loro le con-
cezioni di Agostino di Ippona (354-430) e di Gregorio di Nissa (335-394), i 
quali al riguardo tennero posizioni assai diverse se non addirittura opposte. 
Mi sono deciso ad offrire questi primi spunti di confronto (un confronto sbi-
lanciato dalla parte del secondo, a cui, per i motivi che spiegherò più avanti, 
dovrò dedicare uno spazio maggiore) perché credo che possano costituire un 
utile momento di riflessione circa la relativa autonomia di cui godono gli ele-
menti costitutivi di una concezione teorica, che infatti è possibile ritrovare, 
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collegati ad altri, in concezioni del tutto diverse. Ne deriva la necessità di 
guardare a ciascuna concezione non come a un blocco unico e compatto ma 
appunto come a un insieme di elementi di cui indagare e restituire le ragioni 
di tenuta.

Documentando in tal modo quanto possano essere intimamente differenti 
nella loro configurazione complessiva due concezioni che sarebbe invece natu-
rale presumere omogenee a partire da alcuni elementi comuni e da uno sfondo 
condiviso, mi riproprongo l’intento di mostrare come rischi di risultare sbriga-
tivo e disinvolto l’atteggiamento con cui talvolta lasciamo passare in giudicato 
la formazione delle caselle teorico-ideologiche del nostro archivio culturale; le 
quali invece vanno scompartite con accortezza ricostruendo ogni concezione 
negli elementi costitutivi suoi propri e nei rapporti che li tengono insieme.1 

1. Paradigmi e sottoparadigmi

Più di vent’anni orsono, in un saggio breve quanto denso e stimolante, 
Franco Lo Piparo individuava e sottoponeva ad esame critico due modelli 
teorici alternativi, due paradigmi appunto, che a suo avviso hanno percorso 
parallelamente la storia del pensiero linguistico occidentale, e iscriveva l’uno 
all’insegna della cultura biblico-cristiana e l’altro sotto i nomi di Aristotele e 
di Giambattista Vico.

Secondo l’impostazione adottata in quel saggio, nel primo paradigma il 
linguaggio appare essere un dato che l’umanità si ritrova già bell’e fatto nella 
sua interezza fin dall’inizio, e pertanto la sua origine e l’acquisizione non pon-
gono alcun problema teorico. Nell’altro paradigma il linguaggio è piuttosto il 
risultato di una ominizzazione attinta per gradi, sotto l’impulso dei bisogni, a 
partire dalla infantia linguæ di cui parlava Lucrezio, condizione primordiale 
epperò costitutiva dell’essere umano. Ne discendono varie differenze impor-
tanti, ad esempio riguardo al tema dell’origine del linguaggio e riguardo al 
problema della pluralità delle lingue.

La differenza più marcata tra i due paradigmi (in ogni caso quella che 
qui interessa rilevare) consiste però nella maniera di considerare il ruolo della 
costituzione fisica in rapporto al linguaggio. Così, per il paradigma chiamato 
“biblico-cristiano” la materia corporea rappresenta una realtà radicalmente al-
tra, irriducibile alla pienezza dell’universo semantico che essa nasconde mentre 
lo rivela; per il paradigma ‘aristotelico-vichiano’ invece il corpo è la pre-con-
dizione strutturale di qualsivoglia attività simbolica, che permette alla natura 
umana di costruirsi nella sua specificità e di dispiegare le proprie potenzialità. 
Il corpo umano nel primo paradigma è «un ostacolo al corretto funzionamento 
del linguaggio e la fonte dei travisamenti e degli errori conoscitivi», nel secon-
do «non è un ostacolo o una fonte di errori ma ciò che consente il parziale 
superamento della completa afasia iniziale».2
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Dall’angolo visuale di una siffatta impostazione per grandi opzioni con-
trapposte, il modello agostiniano (le cui coordinate principali richiamerò fra 
breve delineandole a larghi tratti) è espressamente indicato nel saggio come 
rientrante in pieno nel primo paradigma, e ben a ragione; si può anzi affer-
mare senz’altro che esso lo rappresenta al meglio, sia sul piano storico sia in 
una prospettiva tipologica.

Ma il problema, coi grandi schemi di tipologia culturale – dei quali, sia 
ben chiaro, compreso quello da cui ho preso le mosse, considero assodata la 
fecondità euristica –, è che si trova sempre qualche testo o qualche autore 
che mal si adatta o addirittura sfugge alla griglia interpretativa. Sicché ad 
esempio, per quanto concerne le tematiche accennate, il pensiero linguistico 
di sant’Agostino, se è un ottimo esemplare tipico della concezione dualista 
dei fatti di linguaggio, nondimeno è ben lungi dall’esaurire l’intera gamma di 
opzioni di filosofia del linguaggio riconducibili a una matrice cristiana.

Diverse sono infatti per più d’un aspetto le opzioni filosofico-linguistiche 
di Gregorio Nisseno, nel cui pensiero la forte componente mistica e il neopla-
tonismo di fondo (che pure contiene elementi di reazione antiplatonica)3 non 
impedivano al santo di accogliere ed elaborare alcuni aspetti del paradigma 
naturalista che invece, secondo lo schema appena richiamato, egli avrebbe 
dovuto sentirsi in obbligo di respingere risolutamente.

Parlando di altri due (sotto)paradigmi con riferimento a dei Padri della 
chiesa, latina e greca, che in quanto tali, e per di più fra loro contempora-
nei, sarebbero da presumere ascrivibili per definizione al primo dei paradigmi 
descritti nel saggio di Lo Piparo (il cui titolo, com’è chiaro, cito nel mio in 
maniera intenzionalmente diretta), intendo suggerire due possibilità: o che i 
modelli di teoria del linguaggio qui da me tratteggiati incrocino e spariglino 
quelli lì presentati e si possano dunque considerare dei nuovi paradigmi; op-
pure, a tenersi più bassi, che quanto meno il paradigma biblico-cristiano sia 
da sfumare e specificare in modo da tener presenti le opzioni agostiniana e 
gregoriana, che configurerebbero così dei sotto-paradigmi.

2. Cenni sul modello agostiniano4

La “teolinguistica” di Agostino di Ippona – per usare ancora una volta 
il termine che pare aver incontrato un certo favore5 –, ossia l’insieme delle 
riflessioni sul linguaggio da lui elaborate, caratterizzata da un’impostazione 
semiotica che tuttavia conduce a quello che qualcuno ha chiamato un «depo-
tenziamento dei segni»,6 configura nel suo complesso una concezione consa-
pevole e coerente, per quanto non sistematica, che si situa «nel cuore stesso 
del pensiero agostiniano».7 Il fulcro di tale concezione fa perno su un disloca-
mento teorico importante in rapporto all’antica riflessione greca sul linguaggio: 
la circoscrizione del logos in quanto verbum.
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A questo riguardo si può fondatamente dubitare dell’opinione di Gada-
mer, secondo cui la tradizione scolastica del verbum rappresenterebbe rispetto 
al logos greco un “arricchimento” concettuale che «rende meglio l’essenza del 
linguaggio»,8 quando invece, uscendo dalla contrapposizione ricchezza/povertà 
(fittizia e priva di senso sul piano linguistico), si tratta di una ristrutturazione 
semantica generale in rapporto a nuove unità lessicali, tale per cui i sistemi 
diventano per quella parte incomparabili: molto banalmente, non c’è nella 
lingua latina una parola equivalente alla parola greca logos.

In ogni caso, quale che sia il giudizio in proposito, il dato di fatto lin-
guistico dice che quella che era l’ampia polisemia del termine greco logos 
(“ragione discorsiva”, “discorso”, “frase”), nel passaggio al sistema semanti-
co della griglia lessicale latina glissa verso una determinazione più precisa e 
viene a restringersi; il latino passa così a designare, con verbum, l’elemento 
del discorso, la singola parola, il vocabolo. Che in seguito a causa di ciò sia 
stato necessario, specie negli impieghi religiosi, ampliare considerevolmente il 
campo semantico del termine verbum, è un’altra questione, che al momento 
va lasciata da parte. Qui importa solamente sottolineare il dato lessicale e se-
mantico: all’avvento della cristianità latina, un’area concettuale culturalmente 
nevralgica marcava tra le due lingue una differenza notevole.

Una volta realizzatosi questo dislocamento semantico – ed epistemologico 
– dal logos al verbum nella cultura generale a cui apparteneva, Agostino ha 
operato di propria iniziativa un secondo dislocamento che ha dato origine ap-
punto alla linguistica semiologica: la risoluzione del verbum in signum, grazie 
alla quale non soltanto il linguaggio umano conferma la sua natura di dispo-
sitivo semiotico (il che non era affatto una novità) e di conseguenza parlare nel 
suo insieme si risolve nella produzione di segni vocali, ma letteralmente ogni 
parola costituisce un segno, di maniera che, ad esempio, un verso composto 
di otto parole conta otto segni.

Tutto ciò risalta già chiaramente agli occhi di Agostino al momento in cui 
scrive il De magistro. Ciò che a quella data è ancora lungi dall’essere risolto 
è il problema di conciliare la designazione teologica del logos come verbum, 
ormai acquisita, con la concezione semiotico-linguistica del verbum come si-
gnum. Si dirà forse che il Figlio di Dio, Dio egli stesso, non è che un segno, 
ovverosia qualcosa di ausiliario e alla fine secondario? Equivarrebbe a negar-
ne la natura divina. Questo è il motivo profondo per cui Agostino nel passo 
chiave del dialogo chiama il maestro interiore Christus, Virtus, Sapientia, e 
anche Veritas e al limite Lux, ma non lo chiama Verbum,9 né lì né altrove; per 
poterlo fare, come poi farà con motivata insistenza, doveva necessariamente 
modificare la propria filosofia del linguaggio.

La modifica, decisiva, consistette nel distinguere tre tipi di verba: le pa-
role pronunciate con la voce, realtà sonore idiomaticamente determinate, cioè 
appartenenti a questa o quella lingua; le immagini mentali di tali parole, pari-
menti idiomatiche quantunque non prodotte vocalmente; i concetti o significati 
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puramente intellettuali che, non avendo a che fare con alcuna lingua, formano 
il vero linguaggio – per così dire, un “linguaggio-senza-lingua” – di cui i due 
primi tipi di verba sono la traduzione in segni. Soltanto questo terzo tipo di 
verbum può essere paragonato in qualche modo al verbum divino, che tale è 
a prescindere dall’incarnazione; la carne infatti è per il Cristo quel che la voce 
è per il verbum mentale o concetto.

Nondimeno, malgrado la ripartizione dei verba su tre livelli, ci si ritrova 
comunque ad aver a che fare con due piani nettamente separati, l’uno “cor-
poreo” ed esterno (per quanto internalizzato) l’altro interno e “spirituale”. E 
in una simile visione dicotomica, strettamente parlando il linguaggio non è 
la sede della mediazione tra i due piani. Se si considera linguaggio l’insieme 
dei contenuti concettuali che precede e permette le prestazioni discorsive in 
quanto loro condizione di possibilità, allora esso si situa piuttosto sul piano 
interno. Per contro le parole di cui si compongono le lingue, i verba esterni 
(che restano esterni per definizione anche se nessuno li pronuncia) non sono 
altro che il rivestimento – e si direbbe il travestimento – dei concetti o verba 
interiori e sono da questi ultimi governati in virtù della loro autonomia e del 
loro primato.

Con la sua materialità, il corpo è dunque, sì, lo strumento indispensabile 
per l’espressione fisica del vero linguaggio; ma è al tempo stesso – e di fronte 
a svariati passi agostiniani si può anche dire: soprattutto – lo schermo che ne 
vela l’autentica natura, l’ostacolo che impedisce di attingerne la pienezza.

Se dallo sfondo ontologico ci spostiamo sul piano della teoria squisita-
mente linguistica (cioè relativa alla lingua e alle lingue), le conseguenze più 
importanti di questa inedita concezione del linguaggio di impianto semiologico 
– e al tempo stesso, si potrebbe aggiungere, a vocazione mentalista – avanzata 
da sant’Agostino possono essere riepilogate sotto tre capi:

i) la riduzione dello statuto del linguaggio a quello dei suoi componenti 
minimi: in quanto realizzazione idiomatica della facoltà simbolica, una lingua, 
più che un sistema di costruzione di strutture proposizionali, è un deposito 
di unità nucleari da scegliere e assemblare, le parole, riflessi di quella sorta di 
‘parole interiori’ che sono i concetti;

ii) la dissoluzione della naturalità del linguaggio nella istituzionalità storica 
delle lingue: benché la facoltà di linguaggio faccia parte del patrimonio costi-
tutivo dell’essere umano, le parole che la attuano sono senza dubbio conven-
zionali; ma dato che ogni lingua consiste in un insieme di parole, il carattere 
non-naturale di queste si riflette sull’insieme;

iii) lo sganciamento della lingua dal processo cognitivo che essa manifesta 
senza tuttavia esaurirlo: è questo un portato necessario del carattere strumen-
tale, e anzi propriamente veicolare, dei componenti linguistici minimi in rap-
porto alle porzioni di pensiero che essi hanno la funzione di “trasportare”.

Questo insieme di aspetti tematici (soprattutto l’ultimo, caratteristico del-
l’approccio agostiniano al linguaggio) ha dominato per secoli la cultura occi-
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dentale coi suoi due versanti, mentale e semiotico: c’è qualcosa che si svolge 
al di dentro (si tratti dell’anima o dello spirito, o al limite anche del cervello) 
e ci sono al di fuori i mezzi fisici per esprimerlo; da una parte i contenuti 
mentali (idiomaticamente determinati o meno), che sono la cosa importante, 
e dall’altra i segni, linguistici o di altra specie, che hanno unicamente la fun-
zione di veicolarli.

A ben guardare, sono queste le premesse di quella che è stata chiamata 
«digitalizzazione della mente»,10 ossia di quell’atteggiamento, sancito dall’av-
vento del dualismo cartesiano, che segna la fine della corrispondenza analogica 
tra il pensiero e la realtà. In ogni caso, ciò che va sottolineato è che si tratta di 
postulati di fondo condivisi dalle diverse correnti gnoseologiche della filosofia 
moderna: in Port-Royal e in Beauzée, come del resto in Locke o in Condillac 
o in Destutt de Tracy, prevale la concezione secondo cui in primo luogo il 
segno linguistico è la parola e non la frase, e in secondo luogo le parole sono 
segni delle idee.11 La forza di questo paradigma (cognitivo e semiotico, dice-
vamo) appare nel suo esser fatto proprio a prescindere dalla maniera in cui 
si ritiene che le idee si formino e a prescindere dall’opinione che si ha circa 
l’origine del linguaggio e l’arbitrarietà del segno linguistico.

3. Principi del modello gregoriano

Le idee filosofico-linguistiche di Gregorio di Nissa sono state a lungo 
misconosciute, e si può anzi affermare che continuano ad esserlo, al di fuori 
della cerchia ristretta degli studiosi di patristica. Lo stesso a dire il vero vale 
per le concezioni del di lui fratello maggiore, maestro e ispiratore, Basilio di 
Cesarea, santo a sua volta, ma qui mi occuperò solo di Gregorio.12 L’esempio 
più lampante di misconoscimento, aggravato dal fatto di essere volontario, è 
stato offerto in pieno Settecento dal maggior grammatico dell’Encyclopédie, 
Nicolas Beauzée, il quale preferì chiudere gli occhi davanti all’evidenza testua-
le pur di non annoverare un Padre della chiesa fra i sostenitori dell’ipotesi 
dell’origine umana del linguaggio, che egli stigmatizzava scandalizzato come 
«umiliante» e «rivoltante».13 Non è certo questa la sede per colmare la lacuna, 
perciò, attenendomi strettamente al tema dei rapporti tra corporeità e linguag-
gio, mi limiterò a evidenziare sommariamente due punti aventi a che fare con 
l’argomento, e per farlo utilizzerò soltanto due delle opere gregoriane.14

3.1. Il primo punto da mettere in evidenza scaturisce dalla questione della 
semiolinguistica, ossia dalle problematiche inerenti l’ottica semiotica appli-
cata al linguaggio, la quale, annota Lo Piparo,15 nasce come sottoprodotto 
del paradigma biblico-cristiano; annotazione che, a conferma di quanto si è 
osservato sopra, è pienamente valida per Agostino ma non lo è altrettanto per 
Gregorio Nisseno.
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Nel pensiero linguistico di quest’ultimo, infatti, la nozione di segno non 
possiede un carico teorico degno di rilievo, tale cioè da andare al di là del 
generico sfondo semiotico da cui nasce l’asserzione dell’elementare funzione 
di rinvio.16 Del resto non sarà inutile ricordare, benché sia ovvio, che per 
Gregorio il logos è ancora il logos, senza alcuna restrizione semantica, in tutta 
la varietà e pienezza delle sue accezioni. Il massimo di piegatura espressamente 
segnica interna a quest’altra “teolinguistica” lo si riscontra là dove il Nisseno 
se ne esce in una antifrasi ad effetto sostenendo che «segno certo e manifesto 
della conoscenza di Dio è il credere che Dio sia più grande e più elevato di 
ogni segno che ne fornisca la conoscenza» (Contra Eunomium, 2, 89).17

Su tale base per così dire “asemiotica”, o quanto meno di una semiotici-
tà basilare e apparentemente aproblematica (un aspetto, questo, che per ora 
posso solo enunciare, riservandomi di documentarlo e discuterlo a suo luogo), 
si fonda la maniera gregoriana di abbordare la questione della conformità del 
linguaggio al mondo. È questo sostanzialmente il tema reale della polemica 
accanita che si snoda lungo una buona parte del già citato Contra Eunomium; 
una controversia fondativa e appunto “paradigmatica”, in ogni caso ben più 
di una “curiosa disputa”, come pure è inopinatamente accaduto di definirla 
ad uno fra i massimi studiosi del pensiero cristiano antico.18 L’opera infatti è 
una intricata e defatigante contesa trinitaria, il cui secondo libro però è dedi-
cato a controbattere reiteratamente e con dovizia di argomenti i due corni 
della tesi filosofico-linguistica su cui l’avversario, il vescovo Eunomio seguace 
di Ario, poggiava la propria dottrina teologica: primo, che i nomi primigenii 
abbiano origine da Dio; secondo, che rispecchino tale e quale la natura della 
realtà denominata.

La semplice refutazione della tesi dell’origine divina dei nomi (tesi pe-
raltro non condivisa, è opportuno ricordarlo, nemmeno da Agostino) è un 
compito tutto sommato facile. Da notare a mio avviso è il fatto che Gregorio 
lo assolve non solo contrastando il proprio avversario, come sarebbe normale, 
ma – indizio di sicurezza di convincimento, oltre che di disinvoltura dialettica 
– irridendolo addirittura per aver suggerito l’immagine di un Dio «seduto 
come un pedagogo o un maestrucolo a insegnare i rudimenti dei nomi e dei 
verbi ai primi uomini» (2, 397; trad. mia); i quali uomini, a dire di Eunomio, 
senza di ciò sarebbero rimasti in aloghìa e afonìa, cioè del tutto incapaci di 
ragionare argomentando nonché di articolare suoni linguistici (2, 398).19 

Tutto ciò agli occhi di Gregorio è sbagliato, oltre che ridicolo e perciò 
blasfemo, a riprova del suo guardare alla teologia «come a una grande scien-
za fondata su un’altissima filologia e su un’indagine filosofica», secondo la 
valutazione di Jaeger.20 A giudizio del Nisseno invece quel che è avvenuto è 
perfettamente spiegabile in termini naturali:

Come colui che formò l’occhio e creò l’orecchio depose nella nostra natura la 
funzionalità dei sensi, e poi noi per conto nostro ce ne serviamo per lo scopo per 
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il quale ciascun senso è stato creato, e non abbiamo bisogno di uno che dia il 
nome ai colori, che sono percepiti dalla vista (l’occhio, infatti, basta ad insegnare 
a se stesso tutte queste cose); né, per quello che percepiamo attraverso l’udito o il 
gusto o il tatto, abbiamo bisogno di un maestro fuori di noi che ce lo faccia cono-
scere, dato che noi possediamo al nostro interno il criterio per distinguere ciascuna 
sensazione; allo stesso modo noi diciamo che anche la capacità di discernimento 
che l’anima possiede, come tale ha avuto origine da Dio, ma che essa a partire da 
quel momento si muove per suo conto e guarda le cose, e, perché la nostra cono-
scenza non si confonda, impone a ciascuna cosa le varie significazioni per mezzo 
delle voci, come dei sigilli (2, 401).

Il riferimento agli altri sensi non deve destare meraviglia; non per nulla 
siamo in un quadro concettuale all’interno del quale «l’udito e il logos sono in 
rapporto naturale e reciproco» (2, 206). Qui l’accento va messo appunto sulla 
naturalità, se è vero che il Creatore «ha plasmato questa creatura linguistica col 
solo porre nella natura il logos», così dotandola di tutta la capacità di linguag-
gio (2, 400). Del resto, basta vedere come Gregorio collega il tema dell’origine 
dei nomi al topos ricorrente del confronto fra logos umano e logos divino:

Il nostro logos non era in principio, ma è stato adattato [synkataskeuazo] alla nostra 
natura, e non si vede in una sostanza sua propria, ma […] scompare col suono 
della lingua […]. Invece il logos da Dio è Dio, logos che è nel principio e che dura 
per sempre […]. Con tutto ciò, il logos che si organizza in nomi e verbi e con-
giunzioni, Eunomio lo dona a Dio quasi fosse granchè, e non capisce che, come di 
colui che ha donato alla nostra natura la capacità operativa non si dice che esegue 
ogni singola opera nostra, ma egli concesse alla natura la capacità mentre siamo noi 
a costruire […] tutto quanto serve alla vita, […] allo stesso modo anche la capacità 
del logos è opera di colui che fece così la nostra natura, mentre la scoperta di ogni 
singola parola [rhema] è stata escogitata [epinoéo] da noi stessi per la necessità 
della significazione degli oggetti (2, 236-237; trad. mia).

Ma quel che riveste maggior interesse per noi è proprio il ruolo centrale 
assegnato in tutto ciò alla facoltà individuata nel suo operare dall’ultimo ver-
bo [epinoéo] della citazione precedente: l’epínoia. È questo un termine chia-
ve della antropologia filosofica gregoriana, che può indicare tanto «la facoltà 
razionale umana, la riflessione, che […] traduce verbalmente il concetto», 
quanto «il contenuto della conoscenza, il concetto stesso».21

Col sostantivo epínoia Gregorio designa, possiamo dire, la capacità creati-
va; la definisce infatti come «il metodo che serve a scoprire ciò che si ignora» 
(2, 182), che ha permesso agli uomini di trovare e produrre tutto ciò di cui 
necessitavano, e costituisce perciò la dote umana più preziosa e distintiva 
(2, 183). Si tratta in ultima analisi dell’inventività, di quella facoltà – emi-
nentemente congetturale – che consiste nell’individuare discernere astrarre 
connettere; si tratta cioè di quell’insieme di processi intellettuali (come dire 
cognitivi) che struttura l’universo dei significati e consente la conoscenza e la 
manipolazione del mondo fisico;22 tutta una dinamica rispetto alla quale (l’ho 
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già detto ma qui va ribadito) la nozione di segno rimane sullo sfondo senza 
apportare alcun contributo decisivo.

Se di tale importanza è la funzione euristica dell’epínoia già nella gestione 
del mondo fisico, tanto maggiore e più libero è il suo ruolo nell’elaborazione 
dei contenuti puramente intellettuali. Mentre infatti la conoscenza delle realtà 
sensibili, grazie al suo ancoraggio percettivo, è comune a tutti gli umani, sal-
vo differenze superficiali facilmente ricomponibili (2, 572-573), con le realtà 
intellegibili le cose vanno diversamente:

Protendendosi il pensiero [diánoia] per via di congettura [stochastikós] verso ciò 
che sfugge alla sensazione, giriamo variamente intorno a quel che cerchiamo e, 
secondo l’idea [diánoia] che sorge in ciascuno di noi a proposito dell’oggetto, 
manifestiamo il modo in cui pensiamo che esso sia, avvicinandoci il più possibile 
al valore dei concetti [dynamis ton noethénton] attraverso il significato delle parole 
[rhemáton émphasis] (2, 574; trad. mia).

È insomma l’attitudine eminentemente umana dell’epínoia che presiede al 
dispiegamento della facoltà di linguaggio. Perciò è seguendo questa attitudi-
ne, vale a dire katà epínoian, che i nomi vengono assegnati: ossia non da una 
qualche predeterminazione divina, e non estrinsecando la natura costitutiva 
delle realtà nominate; sono bensì assegnati dagli uomini, in maniere varie e 
mutevoli, a seconda del punto di vista volta per volta adottato. 

È appena il caso di avvertire che ovviamente Gregorio, da fervido apologi-
sta sollecito della dottrina, difende la perfetta ortodossia della propria posizione 
filosofico-linguistica: le tesi da lui propugnate, precisa, non hanno nulla a che ve-
dere né con l’ateismo naturalista di Epicuro, negatore della provvidenza, né con 
Aristotele, in ciò suo diretto ispiratore; ma nemmeno con Platone, aggiunge, «la 
cui filosofia non può certo diventare un insegnamento della chiesa» (2, 405).23

3.2. Il secondo punto che merita di essere segnalato concerne in maniera 
diretta il rapporto del corpo con il linguaggio. Il testo di Gregorio a cui fare 
riferimento per questo tema è un trattatello di antropologia conosciuto col 
titolo latino di De hominis opificio, ossia La creazione dell’uomo, la prima opera 
del genere scritta da un pensatore cristiano.

Non bisogna però lasciarsi fuorviare dal titolo corrente, in quanto nel-
l’originale la parola adoperata non è quella che viene comunemente resa con 
creazione, cioè ktisis; la parola che appare nel titolo greco è invece kataskeué, 
che indica «lo sviluppo dell’atto divino istantaneo nel corso del tempo»24 e ha 
quindi piuttosto il significato di “costituzione”, “strutturazione” (significato già 
incontrato poco sopra nel verbo synkataskeuazo), per indicare insomma come 
l’uomo è fatto piuttosto che come l’uomo è stato fatto. L’opera non spicca 
per originalità e mischia fonti diverse: stoiche nella prima parte dedicata alla 
conformazione fisica, dove le analogie col De natura deorum di Cicerone sono 
notevoli e fanno ritenere che fonte comune dei due possa essere stato Posido-
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nio; platoniche e più specificamente filoniane su altri temi come quello della 
doppia creazione dell’uomo.25

Al capitolo nono, il cui titolo recita “L’organismo umano è strutturato 
[kataskeuazo] per la necessità del linguaggio”, si legge (traduco di proposito 
in maniera pesante ma, spero, trasparente):

Essendo la mente [nous] qualcosa di intellettuale e incorporeo, sarebbe stata un 
dono incomunicabile e irrelato senza qualche invenzione [epínoia] che manifestasse 
il suo moto. In funzione di ciò fu necessaria la formazione [kataskeué] di un orga-
nismo, affinché toccando come un plettro le parti fonetiche, [la mente] attraverso 
l’impressione variata dei suoni traducesse il movimento interno (149b).

Segue una classica descrizione dell’apparato fonatorio (149c-152a), che sarà 
ripresa quasi alla lettera nel Contra Eunomium (2, 200-202). Con tutta eviden-
za, il modello della linguisticità umana così esposto appare essere non molto 
dissimile da quello agostiniano, più su richiamato per cenni; un modello, cioè, 
secondo il quale «nella natura immateriale e intelligente è l’attività della mente 
a costituire il logos, non impiegando il servizio materiale degli organi» (Contra 
Eunomium 2, 391; trad. mia).26

Ma già l’inizio del capitolo decimo (dal titolo “La mente opera mediante 
i sensi”) ha assonanze assai diverse da quelle definibili come agostiniane; lo 
cito continuando a mantenere nella traduzione la parola greca logos e i suoi 
derivati in modo da permettere il confronto a distanza col verbum impiegato 
da Agostino:

Così dunque, grazie alla mente [nous] che modula musicalmente il logos attraverso 
questa struttura [kataskeué] organica, diventiamo logikoi. Non avremmo, come 
abbiamo, il dono del logos se il peso e la fatica del servizio del cibo dovessimo 
sostenerlo con le labbra per la necessità del corpo. Invece le mani hanno preso su 
di sé questo compito e hanno lasciato libera la bocca per il servizio del logos (De 
hominis opificio 152b).

Qui evidentemente la valenza della corporeità appare ben più decisiva 
che nel brano precedente; si può anzi dire che sembra rispondere al principio 
aristotelico della “necessità condizionata”, che prevede «la reciproca e stretta 
implicazione tra le caratteristiche strutturali del logos […] e la particolare 
natura psico-somatica dell’uomo».27 Eppure, fra quanti si occupano di quella 
che un tempo si sarebbe chiamata “storia naturale” del linguaggio, si direb-
be che André Leroi-Gourhan sia stato il solo ad accorgersi dell’interesse di 
questo passo gregoriano, al quale per di più, dopo averlo posto in epigrafe 
al proprio capitolo su Il cervello e la mano, da paleontologo del ventesimo 
secolo non trovava nulla da aggiungere, salvo ad insistere appunto sull’idea 
di “liberazione” che lo sorregge.28

Ma dove la differenza con Agostino si mostra più netta – e la posizione 
sostenuta da Gregorio più spiazzante – è nel capitolo ottavo, che tratta della 
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stazione eretta e del rapporto tra volto e mano, ossia, come è detto già nel 
titolo, del fatto che “le mani sono in funzione del linguaggio”. Sempre in una 
traduzione pesantemente letterale e mantenendo non tradotti logos e derivati, 
ne riprendo alcuni passaggi che, mettendo in risalto il carattere «profonda-
mente antidualistico» dell’antropologia gregoriana,29 mostrano bene di quanta 
corporeità sia intriso in questa concezione quel logos che, da inconsapevoli 
agostiniani di stretta osservanza, siamo portati a considerare (o a dare per 
scontato che venga considerato) quanto di più incorporeo e astratto.

Scrive dunque il Nisseno: «Per la necessità del logos è cooperatore il ser-
vizio delle mani. Chi dichiarasse l’uso delle mani il proprio della natura logiké 
non sbaglierebbe del tutto», non solo e non tanto con riferimento a quella 
sorta di conversazione manuale che è la scrittura, ma soprattutto perché le 
mani cooperano «alla vocalizzazione del logos» (144b-c). E spiega:

Dato dunque che l’uomo è un vivente logikós, era opportuno che lo strumento 
[órganon] corporeo fosse conformato [kataskeuazo] per la necessità del logos. Così 
come i musici eseguono la musica secondo il tipo di strumento e non suonano il 
flauto sulla lira o la cetra sul flauto, allo stesso modo era opportuno che il logos 
avesse una struttura organica [ton orgánon kataskeué] adatta […]. Per questo sono 
state articolate [synarthróo] le mani al corpo.

Un’affermazione così netta dell’interdipendenza tra logos e kataskeué organica 
può sorprendere sotto la penna di un Padre della chiesa, e colpisce l’attenzione 
del lettore moderno scombinando gli schemi di comodo a cui è stato abituato. 
Non si può non convenire che chi si esprime così «salva la dignità del corpo 
come pure quella della mente»,30 tanto più se, com’è il caso, va oltre una sorta 
di blanda conciliazione di anima e corpo; prosegue infatti Gregorio:

Ma prima che per altro, è soprattutto in funzione del logos che la natura ha ag-
giunto le mani al corpo. Se l’uomo fosse sprovvisto delle mani, le parti del volto 
sarebbero formate in lui come quelle dei quadrupedi per la necessità del nutrimen-
to. […] Se le mani nel corpo non ci fossero, come si formerebbe in esso la voce 
articolata [énarthros], dato che la conformazione [kataskeué] delle parti intorno alla 
bocca non è adatta per la necessità del suono? […] Ma poiché la mano è innestata 
al corpo, la bocca è libera per il servizio del logos. Dunque le mani si rivelano 
come il proprio della natura logiké: così il creatore ha progettato [epinoéo] per il 
logos la disponibilità (148c-149a).

Con tutta evidenza, siamo assai lontani dal modello lineare – e letteral-
mente “veicolare” – della comunicazione su cui Agostino non mancò mai di 
insistere. E di fronte a parole quali quelle appena citate (esse pure riprese in 
parte da Leroi-Gourhan)31 davvero non si può liquidare come avventato o ec-
cessivo, per quanto possa apparire anacronistico, il parere di chi ha sostenuto 
che Gregorio «comprese con chiarezza le basi fisiologiche del pensiero e della 
sensazione e ritenne che il pensiero fosse inconcepibile separato dal cervello 
umano e dal sistema nervoso».32
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Certo, lo sappiamo, anche di fronte a posizioni del genere l’inerzia delle 
tradizioni storico-ermeneutiche è tale da rendere molto difficile una ricompo-
sizione delle “caselle” di cui parlavo all’inizio; e del resto fin dai primi decenni 
del secolo scorso Etienne Gilson aveva messo in guardia circa la resistenza 
degli schemi culturali quando osservava che «ci sono sempre stati e forse 
sempre ci saranno degli spiriti disposti a credere che il platonismo sia una 
filosofia naturalmente cristiana, e che l’aristotelismo sia la filosofia naturale di 
un pagano».33 Ma per quanto ci riguarda, alla luce anche solo di quel poco 
che qui si è tratteggiato, non appare infondato il bilancio critico di quell’altro 
specialista il quale, cinquant’anni fa, proprio basandosi sulla controversia con 
Eunomio, mostrò con argomenti convincenti come Gregorio, di fronte alla 
filosofia del suo tempo, fissa in una visione mitica e immobilista del mondo, 
abbia ripreso e rilanciato il razionalismo, e in fin dei conti abbia fatto rivive-
re «lo spirito scientifico della Grecia classica, quello dei presocratici e degli 
aristotelici».34

In ogni caso, quale che sia il giudizio finale sul piano della ricostruzione 
storica, quel che risalta con netta evidenza e su cui concludiamo è che nella 
concezione del Nisseno, a differenza di quella tipica di Agostino, il corpo, 
lungi dall’essere un ostacolo o anche solo uno strumento inadeguato, è uno 
dei fattori grazie ai quali l’essere umano, fra gli altri animali, si caratterizza 
per quel che è: il vivente dotato di logos.

1 Do qui uno svolgimento argomentato, con gli opportuni adattamenti, a considerazioni che ho 
avuto modo di esporre in più occasioni a voce alcuni anni fa. È doveroso avvertire che gli adattamenti 
non comprendono l’aggiornamento della bibliografia, frattanto accresciutasi in misura considerevole, 
salvo nel caso di riedizioni di opere già allora utilizzate.

2 F. Lo Piparo, Due paradigmi linguistici a confronto (1985), ora in Id., Filosofia, lingua, politica. 
Saggi sulla tradizione linguistica italiana, Acireale-Roma, Bonanno (Linguaggi, 5), pp. 11-22, a p. 18 e 
p. 20.

3 Cfr. J. Daniélou, Grégoire de Nysse et la philosophie, in H. Dörrie (a cura di), Gregor von 
Nyssa und die Philosophie, Leiden, Brill, 1976, pp. 3-17, a p. 17: «Se per un lato [Gregorio] dipende 
dal neoplatonismo, è anche espressione di una reazione antiplatonica e di un rinnovamento del medio 
stoicismo».

4 I ragionamenti condensati in questo paragrafo in asserzioni dall’aria apodittica si trovano svi-
luppati e documentati con qualche ampiezza nel mio Le parole come segni. Introduzione alla linguistica 
agostiniana, Palermo, Novecento, 1994, a cui rimando una volta per tutte.

5 Il termine teolinguistica, che io avevo desunto da H. Arens, ’Verbum cordis’: zur Sprachphilosophie 
des Mittelalters, “Historiographia Linguistica”, 7, 1980, pp. 13-27, è stato ripreso da F. Lo Piparo nel 
saggio introduttivo al mio libro citato alla nota precedente (Sull’archeologia teolinguistica della linguistica, 
pp. V-XXV) e successivamente da L. Formigari, Il linguaggio. Storia delle teorie, Roma-Bari, Laterza , 
2001, passim.

6 K. Kahnert, Entmachtung der Zeichen? Augustin über Sprache, Amsterdam-Philadelphia, Grüner, 
2000.

7 Così M. A. Navarro Girón, Filosofía del lenguaje en San Agustín, Madrid, Editorial Revista 
Agustiniana, 2000, p. 157.

8 H. G. Gadamer, Wahrheit und Methode, Tübingen, Mohr, 19723; trad. it. Verità e metodo, 
Milano, Bompiani, 19852, p. 480.
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9 Cfr. De magistro, 11, 38: «Ille autem qui consulitur, docet, qui in interiore homine habitare 
dictus est Christus, id est incommutabilis Dei Virtus atque sempiterna Sapientia […]. Et si quando 
fallitur, non fit vitio consultæ veritatis, ut neque huius, quæ foris est, lucis vitium est, quod corporei 
oculi sæpe falluntur».

10 Cfr. S. Auroux, La philosophie du langage, Paris, PUF, 1996; trad. it. La filosofia del linguaggio, 
Roma, Editori Riuniti, 1998, pp. 88-90.

11 Su questo punto rimando al mio Segno, parola e frase. Una prospettiva storica, in S. Vecchio (a 
cura di), Linguistica impura. Dieci saggi di filosofia del linguaggio tra storia e teoria, Palermo, Novecento, 
1996, pp. 139-150.

12 Qualche cenno ai due avevo fatto in Le parole come segni, cit., rispettivamente alle pp. 47-48 
e 57 (Basilio), 24 e 72 (Gregorio).

13 Nella voce Lingua Beauzée menziona di seconda mano il Nisseno nel capitolo dedicato alla 
“origine della lingua primitiva”; larghi estratti si leggono nell’antologia Linguistica e antropologia nel 
secondo Settecento, a cura di L. Formigari, Messina, La Libra, 1972, pp. 153-200 (i due attributi a p. 
159 e p. 160).

14 Un ottimo quadro di insieme della filosofia linguistica di Gregorio di Nissa lo forniscono i 
primi due capitoli di M. Canévet, Grégoire de Nysse et l’herméneutique biblique. Étude des rapports 
entre le langage et la connaissance de Dieu, Paris, Études augustiniennes, 1983, in particolare per una 
prima ricognizione del lessico gregoriano relativo alla semantica; insoddisfacente invece il più recente B. 
Salmona, Ontologia e logica. Il tema del linguaggio in Gregorio di Nissa, in Id. e S. Depaoli, Il linguaggio 
nella Patristica. Gregorio di Nissa e Agostino, Genova, Tilgher, 1995, pp. 7-68.

15 Sempre in Due paradigmi, cit., p. 17.
16 Mi riferisco a una impostazione del tipo di quella attestata più avanti dalla citazione contenuta 

nella nota 26.
17 Cfr anche 2, 587: «Il solo nome adatto per natura a Dio è il credere che sia al di sopra di 

ogni nome». Nelle citazioni dal Contra Eunomium seguo (con una certa libertà, segnalando i passi in 
cui me ne discosto in misura maggiore) la traduzione di  Claudio Moreschini nell’edizione curata dallo 
stesso studioso sotto il titolo Teologia trinitaria, Milano, Rusconi, 1994. La prima cifra indica il libro, la 
seconda il paragrafo, conformemente all’edizione critica (la seconda, che presenta varie differenze e una 
diversa numerazione rispetto alla prima risalente al 1921) procurata da Werner Jaeger in due volumi nel 
1960 presso Brill nella serie Gregorii Nysseni opera, a tutt’oggi non ancora completata.

18 E. Corsini, La polemica contro Eunomio e la formazione della dottrina sulla creazione in Grego-
rio di Nissa, in U. Bianchi, (a cura di), Arché e telos. L’antropologia di Origene e di Gregorio di Nissa, 
Milano, Vita e pensiero, 1981, pp. 197-212, a p. 210.

19 L’immagine polemicamente comica dell’Altissimo ridotto a maestro di scuola (grammatistés) che 
«se ne sta seduto a sottilizzare sull’imposizione dei nomi» è anche in 2, 241.

20 W. Jaeger, Early christianity and greek paideia, Cambridge (Mass.), Belknap, 1961; trad. it. 
Cristianesimo primitivo e paideia greca, Firenze, La Nuova Italia, 1974, p. 97.

21 M. S. Troiano, I Cappadoci e la questione dell’origine dei nomi nella polemica contro Eunomio, 
“Vetera Christianorum”, 17, 1980, pp. 313-346, a p. 315.

22 Se l’epínoia è tutto questo, difficilmente si può riuscire a renderne la densità delle accezioni 
traducendo il termine greco, come fa Moreschini nell’edizione citata, sempre con pensiero, senza alcun 
ausilio critico che possa orientare il lettore.

23 Epicuro è evocato varie volte più o meno esplicitamente (cfr 2, 76; 124; 222), in particolare in 
2, 410 a proposito della dottrina della casualità, a cui Eunomio riconduceva la posizione dei Cappadoci, 
ossia soprattutto di Basilio e Gregorio. Aristotele appare di sfuggita in 2, 411 nella veste di antesignano 
di Epicuro. Platone è menzionato in 2, 404 in quanto autore del Cratilo le cui “stupidaggini” avrebbero 
scombinato le idee a Eunomio.

24 E. Corsini, Plérôme humain et plérôme cosmique chez Grégoire de Nysse, in M. Harl, (a cura 
di), Écriture et culture philosophique dans la pensée de Grégoire de Nysse, Leiden, Brill, 1971, pp. 111-
126, a p. 115.

25 Un’edizione critica del trattato non esiste ancora, né nella serie delle opere presso Brill né fra 
le Sources Chrétiennes (che eccezionalmente hanno pubblicato solo la traduzione francese: La création 
de l’homme, a cura di J. Laplace e J. Daniélou, 1943), perciò per il testo greco bisogna ancora fare 
ricorso alla Patrologia græca del Migne (vol. 44, coll. 123-256). La sola traduzione italiana esistente 
(L’uomo, a cura di B. Salmona, Roma, Città Nuova, 1982) lascia molto a desiderare, motivo per cui 
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ho tradotto da me le citazioni. Per le fonti dell’opera, buone indicazioni negli apparati (introduzione e 
note) dell’edizione francese, e vari approfondimenti negli studi che andrò citando.

26 In questo passo, a causa di una evidente svista, l’edizione di Moreschini invece di immateriale 
(áylos) reca materiale. Il paragrafo così prosegue (nella traduzione di C. Desalvo, L’‘oltre’ nel presente. 
La filosofia dell’uomo in Gregorio di Nissa, Milano, Vita e pensiero, 1996, p. 57): «Nella natura umana 
non avremmo necessità di usare verbi e nomi se ci fosse possibile manifestare gli uni agli altri puri 
i movimenti del pensiero. Tuttavia, poiché i concetti che sorgono in noi non possono venire (così) 
manifestati, giacché la nostra natura è cinta da un involucro di carne, apponendo per necessità alle 
cose come segni distintivi le diverse imposizioni (théseis) dei nomi, attraverso di essi ci comunichiamo 
reciprocamente i movimenti della mente».

27 F. Lo Piparo, Due paradigmi, cit., p. 20. Su questo fondamentale principio, sui suoi presupposti 
e sulle sue conseguenze, lo stesso autore è tornato di recente dedicandovi un intero capitolo di Aristotele 
e il linguaggio. Cosa fa di una lingua una lingua, Roma-Bari, Laterza, 2003, pp. 134-163.

28 A. Leroi-Gourhan, Le geste et la parole, 2 vols., Paris, Albin Michel, 1964-65; trad. it. Il gesto 
e la parola, 2 voll., Torino, Einaudi, 1977, vol. I, p. 32.

29 Il giudizio è di C. Desalvo, cit., p. 48.
30 G. B. Ladner, The philosophical anthropology of saint Gregory of Nyssa, “Dumbarton Oaks 

papers”, 12, 1958, pp. 61-94, a p. 91.
31 Ne Il gesto e la parola, cit. vol. I, p. 45.
32 J. Cavarnos, The relation of body and soul in the thought of Gregory of Nyssa, in H. Dörrie (a 

cura di), Gregor von Nyssa, cit., pp. 61-78, a p. 62.
33 E. Gilson, La philosophie au moyen âge, Paris, Payot, 19523; trad. it. La filosofia nel Medioevo, 

Firenze, Sansoni, 20045, p. 80.
34 J. Daniélou, Eunome l’arien et l’exégèse néo-platonicienne du Cratyle, “Revue des études grèc-

ques”, 69, 1956, pp. 412-432, a p. 432.
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Giancarlo Zanet
Pragmatismo, a priori e analiticità

La linea genealogica Peirce-Lewis-Quine

1. Introduzione

Com’è ampiamente noto e comunemente riconosciuto dalla critica, uno dei 
contributi più rilevanti dati da Willard Van Orman Quine al dibattito filosofi-
co contemporaneo è rappresentato dal suo saggio Two Dogmas of Empiricism 
pubblicato per la prima volta nel 1951. La critica al dogma della distinzione 
analitico/sintetico e al riduzionismo ha costituito uno snodo fondamentale per 
l’empirismo tanto nella versione neopositivista quanto in quella pragmatista. In 
questo senso Quine è da intendersi storicamente quale punto di confluenza di 
tali tradizioni e quale protagonista di una originale reinterpretazione di alcuni 
degli elementi fondamentali che le caratterizzano. Sul piano storiografico, tut-
tavia, tale lettura non è affatto scontata. Se appare per lo più pacifico che le 
radici del suo filosofare debbano essere ritrovate nella versione di positivismo 
logico proposta in particolare da Rudolf Carnap, più controversa risulta invece 
essere la questione di quale sia la reale portata dell’influenza sul suo pensiero 
del pragmatismo e degli autori considerati classici di quest’orientamento filo-
sofico. Nel tentativo di articolare una riposta a tale questione, che occuperà in 
maniera preponderante il presente contributo, si potrà, forse, infine evidenziare 
come i nuclei teorici attorno ai quali si gioca il chiarimento di una possibile 
genealogia pragmatista del pensiero quineano siano rilevanti per apprezzare 
alcune decisive sfumature teoriche che ne caratterizzano il naturalismo e per-
mettono di salvaguardare questa peculiare versione dell’empirismo dalle pene-
tranti critiche mossele da Donald Davidson.

2. Quine epigono del pragmatismo

La questione della relazione tra Quine e la tradizione pragmatista è, come 
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accennavamo, complessa e non presumiamo di poterla analizzare in modo 
esaustivo in questo contributo. A ben guardare, il modo in cui poniamo la 
questione sembra dare per scontato che la filosofia Quine abbia le sue radici 
nel pragmatismo. Che egli debba essere considerato in qualche maniera un 
epigono di quella tradizione sembra essere banalmente vero e su questa linea 
interpretativa ha insistito spesso Richard Rorty e, con lui, alcuni noti studiosi 
del pragmatismo1, sostenendo che la filosofia anglo-americana contemporanea, 
grazie al contributo di Quine, Sellars, Davidson e dello stesso Rorty ha subito 
una sorta di «svolta pragmatica»2. Non sembrerebbe dunque il caso di insis-
tere su questa banalità. Ci sono però due ragioni interconnesse che spingono 
a farlo. La prima è che lo stesso Quine ha espresso più volte la sua riluttanza 
ad essere etichettato come pragmatista, fino al punto di dichiarare che egli si 
sente più «un prodotto europeo» che americano3. Ciò induce a non dare per 
scontata la sua presunta relazione con la tradizione pragmatista e a chiedersi 
piuttosto se e fino a che punto lo si possa considerare direttamente influenzato 
da quella tradizione. Se dal canto suo Rorty è incline a proporre, muovendo 
dal suo peculiare modo di vedere la storia della filosofia, ricostruzioni illumi-
nanti sulla base di affinità di tipo teorico fra gli autori, qui, più modestamente, 
vorremmo tentare di articolare le nostre considerazioni rintracciando linee di 
continuità genealogica sulla base di specifiche evidenze di natura testuale4.

La seconda delle ragioni a cui vorremo far riferimento è la seguente. 
Fornire degli elementi per sostenere che vi sia una radice pragmatista nel 
pensiero di Quine e per comprenderla correttamente ci sembra utile non solo 
per una migliore comprensione della genesi e della evoluzione delle sue tesi 
filosofiche, e dunque per ottenere un chiarimento che potrebbe rimanere tutto 
interno all’evoluzione del suo filosofare, ma anche, forse, per avere elementi 
interessanti per la comprensione di alcuni momenti della storia della filosofia 
analitica e della relazione di essa con la storia del pragmatismo. In ultimo, 
potremo probabilmente, come accennavamo, ottenere un migliore apprezza-
mento di alcune questioni teoriche che riguardano il dibattito contemporaneo 
sul naturalismo.

3. L’ipotesi storiografica: la linea genealogica Peirce-Lewis-Quine

L’ipotesi di interpretazione che cercheremo di proporre, superando sia 
l’auto-interpretazione quineana che nega ogni significativa incidenza della 
tradizione pragmatista sia il generico riferimento ad essa come radice del fi-
losofare quineano, identifica una influenza diretta della linea di pensiero Kant-
Peirce-Lewis sul pensiero del giovane Quine e su alcune delle dottrine più 
rilevanti del Quine maturo. L’apporto della filosofia di Kant rimarrà sullo 
sfondo di questo contributo nel quale privilegeremo i pensatori pragmatisti. 
Una strategia argomentativa che ci pare funzionale al nostro scopo è quella di 
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enucleare in modo semplificato quattro tesi fondamentali che caratterizzano 
questa linea di pensiero ed esercitano una influenza su Quine. Ciò ci permette 
di anticipare, almeno in parte, il bilancio, che andremo documentando nel 
prosieguo, del debito teorico che Quine ha con il pragmatismo.

La prima tesi (1) concerne il modo in cui questi autori intendono kantia-
namente la struttura della relazione mente-mondo nei termini di una relazione 
schema/contenuto sottolineando il ruolo «costruttivo» o «creativo» svolto dalla 
mente nell’organizzazione dell’esperienza. Tale approccio è riscontrabile nel 
modo quineano di intendere l’epistemologia come concernente l’esame della 
relazione schema/contenuto o teoria/osservazione, e il tentativo di comprende-
re quanto della conoscenza (o del linguaggio) può essere spiegato nei termini 
di una libera costruzione della mente dell’uomo. La seconda tesi (2) s’identifica 
con la forma di esternismo anti-intuizionista e anti-cartesiano in teoria della 
conoscenza difesa da Peirce e da Lewis. Secondo questa prospettiva non es-
iste alcuna forma di conoscenza che si basi sull’intuizione diretta, essendo la 
conoscenza sempre frutto di mediazione, e non esiste, di conseguenza, alcuna 
fonte di certezza intuitiva. In Quine permane l’idea che la conoscenza è fal-
libile e non c’è spazio per la certezza di tipo cartesiano associata alla tesi 
conseguente che solo criteri esterni o comportamentali possono essere validi 
per definire i contenuti mentali e i concetti (come per esempio l’analiticità). 
A fare da sfondo a questa seconda, è la terza tesi (3), ovvero la concezione 
sociale della mente e del linguaggio sulla quale insistono gli stessi Peirce e 
Lewis e a cui rimanda Quine secondo il quale una spiegazione complessiva 
della mente e del linguaggio può essere elaborata solamente se si tiene conto 
che essi sono prodotti sociali. La quarta ed ultima tesi (4) riguarda quella che 
sarà la materia principale del contendere dal punto di vista dell’autore di Two 
Dogmas. Lewis ha difeso una concezione pragmatica della distinzione analitico/
sintetico e a priori/a posteriori. La critica all’analiticità è presentata dallo stesso 
Quine come una conseguenza della radicalizzazione di questa concezione che 
egli, però, derivava, come cercheremo di mostrare, da Lewis usandola per poi 
criticare lo stesso Lewis e Carnap.

4. Quale versione di pragmatismo?

Per mettere alla prova l’ipotesi che il pragmatismo possa essere conside-
rato una radice della filosofia di Quine, dobbiamo, innanzitutto, identificare 
quali siano i pensatori pragmatisti che lo hanno influenzato. Nell’ipotesi che 
proponiamo, abbiamo escluso John Dewey che è spesso considerato un can-
didato di rilievo come fonte del pensiero quineano. Questo modo di vedere 
sembra essere favorito dallo stesso Quine. Infatti nelle righe iniziali del sag-
gio Ontological Relativity egli scrive: «Filosoficamente sono legato a Dewey 
dal naturalismo che dominò gli ultimi suoi tre decenni»5. In quel saggio egli 
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identifica il naturalismo di Dewey con la tesi che la mente, la conoscenza e il 
significato devono essere studiati in uno «spirito empirico». Questo «spirito» 
porta il filosofo naturalista a parlare di linguaggio quando vuole investigare la 
mente, perché «il linguaggio è un’arte sociale che noi tutti acquisiamo sulla 
base della sola evidenza del comportamento manifesto delle altre persone in 
circostanze pubblicamente riconoscibili»6. Sembra dunque plausibile, a par-
tire da queste citazioni, che le idee fondamentali della prospettiva filosofica 
quineana che abbiamo riassunto sopra nei punti (2) e (3), siano direttamente 
derivate da Dewey. Ma da un punto di vista storico queste citazioni sono pa-
recchio fuorvianti. Infatti, in una intervista del 1993, Quine dichiara: «su punti 
essenziali pare che io sia particolarmente in accordo con Dewey, anche se non 
sono stato influenzato da Dewey. Non conoscevo il suo lavoro tanto bene in 
passato. […] Dewey sembra essere quello con cui sono più in sintonia, sì, ma 
retrospettivamente»7. Ancora, in una precedente intervista del 1980, dichiarava: 
«Sono vicino a Dewey. Ma questo è una questione più che altro post facto, 
e non una questione di una qualche grande influenza»8. Pare dunque che 
Dewey debba essere considerato un’acquisizione tarda nel bagaglio filosofico 
quineano e poco importante per la formazione iniziale del suo pensiero. Ciò è 
indirettamente confermato da un fatto: le citazioni da parte di Quine di opere 
di Dewey sono poche e iniziano a comparire solo nei tardi anni Sessanta dopo 
che egli ha tenuto Ontological Relativity come prima delle sue John Dewey 
Lectures alla Columbia University: solo da quel momento in avanti egli adotta 
Dewey come un predecessore, o, meglio, riconosce retrospettivamente alcune 
affinità teoriche con il pensiero del filosofo della Columbia.

Un ulteriore candidato che rientrando nel novero dei pragmatisti classici 
potrebbe essere considerato una fonte del pensiero quineano è William James 
a proposito del quale, però, Quine ha dichiarato in diverse occasioni di averlo 
letto in gioventù trovandolo davvero incomprensibile. Ciò sembra lasciare po-
chi dubbi sulla distanza fra i due pensatori e sulla possibilità che James abbia 
potuto avere un qualche rilievo nella formazione di Quine.

Riassumere brevemente alcune informazioni di carattere biografico ri-
guardanti gli anni dell’apprendistato filosofico quineano può, a questo punto, 
essere d’aiuto per comprendere perché possiamo guardare a Peirce e Lewis 
come fonti direttamente influenti sulla formazione del suo pensiero. È in-
fatti lo stesso Quine a ricordare che quando iniziò il suo corso di dottorato 
in filosofia a Harvard, il suo bagaglio filosofico era abbastanza limitato. Ad 
ampliarlo contribuirono in modo decisivo i corsi che egli frequentò durante 
gli anni accademici 1929/1930 e 1930/1931, fra i quali egli cita in particolar 
modo il corso di teoria della conoscenza tenuto da Lewis sulla Critica della 
Ragion Pura di Kant. Se teniamo conto degli sviluppi successivi del filosofare 
quineano, possiamo dire che quel corso ebbe due effetti persistenti sul no-
stro: una conoscenza approfondita e diretta del capolavoro kantiano e della 
sua peculiare maniera d’intendere la conoscenza nei termini di una relazione 
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schema/contenuto e, soprattutto, l’acquisizione di un certo numero di idee di 
Lewis concernenti epistemologia, mente e linguaggio. Ed è proprio in Lewis 
e nella sua peculiare versione di pragmatismo così fortemente influenzata da 
Kant e da Peirce che si dovrebbe riconoscere una influenza di un certo rilievo 
sulle prime fasi del pensiero quineano così come sulle sue idee della maturità. 
Il fatto che Quine lo citi direttamente nelle sue Lectures on Carnap9 tenute 
a Harvard nel 1934 è una testimonianza della conoscenza che egli aveva in 
quegli anni dell’opera di Lewis. Nella prima di esse, che affronta il tema dell’a 
priori e dell’analiticità, Quine cita infatti Mind and The World Order, opera 
pubblicata da Lewis nel 1929. Sul rilievo di questa citazione e del complesso 
dell’argomentazione che egli porta avanti in quella conferenza torneremo a 
breve. Sia consentito completare il quadro di riferimento riguardante questi 
anni di dottorato e post-dottorato menzionando le recensioni che Quine de-
dicò ad alcuni dei volumi dei Collected Papers di Peirce10. Dopo il suo viaggio 
in Europa (agosto 1932 – giugno 1933) e il suo decisivo incontro con Carnap, 
Quine scrive (1933 e 1935) tre ampie ed accurate recensioni di tre differenti 
volumi (II, III e IV) dei Collected Papers: ciò segnala una notevole esposizio-
ne diretta agli scritti di Peirce della quale dovremo nel prosieguo evidenziare 
quelli che ci paiono essere gli effetti perduranti sul filosofare quineano. Questi 
elementi ci suggeriscono di concentrare la nostra attenzione su questi due 
pensatori nel tentativo di valutare nel merito quale eredità Quine raccolga 
da essi. Cominceremo da Lewis che ci pare essere il cardine sul quale si apre 
la possibilità concreta di rintracciare una corretta genealogia pragmatista del 
pensiero quineano.

5. La distinzione schema/contenuto: Lewis e Quine nell’interpretazione di Da-
vidson

Nel sostenere che Lewis abbia inciso in modo determinante sul pensiero 
di Quine possiamo contare sull’autorevole interpretazione di Donald Davidson. 
Durante gli ultimi tre decenni Davidson ha posto in evidenza con forza l’im-
portanza della dicotomia schema/contenuto. Dal suo punto di vista, Kant ha 
reso particolarmente esplicito questo dualismo dal momento che ha proposto 
di considerare la conoscenza come suddivisa in intuizioni e concetti, forma 
e materia. Dopo Kant, un modo di ripensare questa struttura duale della re-
lazione mente-mondo è passato attraverso il realizzare che non vi è un’unica 
modalità iscritta «nell’immutabile natura umana» di organizzare o dar forma 
alle intuizioni (o impressioni o dati di senso). Possiamo riferirci a questa dot-
trina col nome di relativismo concettuale o categoriale e riassumere la sua tesi 
centrale dicendo che molti schemi concettuali alternativi possono interpretare 
il contenuto non-interpretato. Davidson identifica in Lewis e Quine, entrambi 
suoi maestri a Harvard, due sostenitori di questa dottrina e, possiamo ag-
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giungere, bisogna riconoscere che essa costituisce quasi un luogo comune nel 
ripensamento della filosofia di Kant del tardo Ottocento e dei primi del Nove-
cento (si pensi al Neokantismo e, in particolare, a Cassirer). Secondo la lettura 
davidsoniana, Quine apparterrebbe, grazie all’influenza di Lewis, ad una lunga 
tradizione in epistemologia che risale fino a Kant anche se Quine stesso non 
lo ha pienamente compreso e riconosciuto. Quando Lewis scrive che «vi sono, 
nella nostra esperienza conoscitiva, due elementi: i dati immediati, come quelli 
dei sensi, che sono presentati o dati alla mente, e una forma, una costruzione, 
o interpretazione, che rappresenta l’attività del pensiero»11, incarna pienamente 
questa tradizione. Quest’approccio che marca una divisione fra schema e con-
tenuto, sostiene Davidson, sopravvive anche nell’epistemologia naturalizzata 
di Quine malgrado in essa vengano rifiutate la distinzione analitico/sintetico, 
i sense data e l’assunzione che possano esserci pensieri o esperienze che sono 
liberi di teoria:

Secondo la “epistemologia naturalizzata” di Quine, alla filosofia della conoscenza 
non dovremmo chiedere altro che un resoconto di come, data l’evidenza su cui 
dobbiamo basarci, siamo in grado di formare una teoria soddisfacente del mondo. 
Il resoconto si basa sulla migliore teoria disponibile: la scienza attuale. L’evidenza, 
da cui dipendono in definitiva i significati dei nostri enunciati e tutta la nostra 
conoscenza, è fornita dalle stimolazioni dei nostri organi sensoriali. Sono queste 
stimolazioni che forniscono ad una persona i segni di “ciò che accade intorno a 
lei”. Ovviamente, Quine non è un riduzionista: “Non possiamo disfarci degli orna-
menti concettuali enunciato per enunciato”. Nondimeno, secondo Quine bisogna 
tracciare una distinzione netta tra il contenuto invariante e gli ornamenti concettuali 
che variano, tra “descrizione e invenzione, sostanza e stile, indizi e concettualiz-
zazione”. […] Ciò che importa non è se possiamo descrivere i dati in un idioma 
neutrale, svincolato dalla teoria; l’importante è che dev’esserci una fonte di evidenza 
ultima, il cui carattere può essere esaustivamente specificato, senza fare riferimento 
a ciò di cui costituisce un’evidenza. Per esempio, gli schemi di stimolazione, come 
i sense data, possono essere identificati e descritti senza fare riferimento a “ciò che 
accade intorno a noi”12. 

Se questa lettura è corretta, allora essa enfatizza il segno che il pensiero di 
Lewis ha lasciato su Quine. Tale segno è, tuttavia, ampiamente negativo se è 
vero che il dualismo schema/contenuto è, come pensa Davidson, il «terzo dog-
ma dell’empirismo» che impedisce a Quine di abbandonare un’epistemologia 
empirista, nella quale dev’esserci una fonte di evidenza ultima individuabile e 
specificabile senza far riferimento a ciò per cui essa costituisce un’evidenza. 
Il punto cruciale, secondo Davidson, è costituito dal quel modo di concepire 
l’evidenza come qualcosa che può essere descritto senza far riferimento a «ciò 
che ci accade intorno»: l’evidenza di cui disponiamo starebbe negli schemi di 
stimolazione e non nelle cose, in determinate irritazioni delle nostre superfici 
sensoriali e non nel mondo che le determina. Tale approccio aprirebbe le porte 
allo scetticismo a causa del suo essere «in prima persona» e «cartesiano» poiché 
«se la nostra conoscenza deriva interamente da evidenze di questo tipo, allora 
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non è soltanto che i nostri sensi potrebbero talvolta ingannarci; è possibile essere 
generalmente e sistematicamente ingannati»13. Dal canto nostro, siamo inclini 
a pensare che la genealogia pragmatista del pensiero di Quine può, almeno in 
parte, spiegare il fatto che egli non veda ostacoli nel riaffermare un approccio di 
stampo empirista. Peirce e Lewis concepiscono la mente, il linguaggio e la co-
noscenza come prodotti sociali e sono allo stesso tempo favorevoli ad una con-
cezione epistemologica empirista anti-soggettivista e esternista. Su questo punto 
Quine è in piena sintonia con loro e perciò appare discutibile, e ritorneremo 
sulla questione nella conclusione, che la loro epistemologia si possa considerare 
cartesiana e soggettivista nello spirito tanto da condurre allo scetticismo.

6. Esternismo e concezione sociale della mente e del linguaggio: Peirce nella 
lettura di Quine e Lewis

Come abbiamo accennato, Peirce accompagna fin dagli esordi la carriera 
filosofica di Quine; allo stesso modo, era stato presenza di rilievo nella rifles-
sione filosofica di Lewis, il quale aveva intensamente lavorato sugli inediti di 
Peirce nel tentativo, non portato a termine, di darne un’edizione critica. La 
prima delle tre recensioni che ho sopra menzionato è scritta da Quine nel 
1933 ed è anche la più interessante per comprendere la sua ricezione delle 
idee di Peirce. Volendo riassumerne il senso, possiamo dire che nel suo scritto 
egli mette in evidenza un tema fondamentale tratto da Peirce: l’anti-cartesiane-
simo, del quale è una componente essenziale la critica alla facoltà di intuizione 
ed introspezione. Commentandone la filosofia della logica e della matematica, 
Quine scrive che Peirce «non cerca di fondare il ragionamento matematico su 
una qualche base metafisica di pura intuizione»14. Emerge in questi termini fin 
da questa prima recensione la piena sintonia di Quine con la strategia ester-
nista di Peirce secondo la quale dobbiamo rinunciare all’intuizione come via 
d’accesso al mentale e dobbiamo accettare la «massima pragmatica» secondo 
cui la via d’accesso principale ad esso è esterna, attraverso il comportamento 
e, in particolare, il comportamento linguistico. Alcuni anni più tardi, in Two 
Dogmas, Quine accetterà il nucleo della teoria verificazionista del significato 
derivata dall’esternismo di Peirce, insistendo sul fatto che se c’è qualcosa come 
il significato di un enunciato esso va identificato con le conseguenze sul piano 
del comportamento che l’assunzione di esso comporta. Di tale teoria egli cri-
ticherà invece l’idea che sia possibile pensare di poter ridurre enunciato per 
enunciato il linguaggio teorico a quello osservativo poiché nessun enunciato 
teorico può avere un unico fascio di conseguenze empiriche determinabili ma 
solo come un «intero», un «insieme», la teoria può considerarsi supportata 
dall’osservazione. E che la teoria verificazionista del significato debba essere 
corretta da un’attitudine olistica è altrettanto chiaro in Epistemology Naturali-
zed (1969) dove Quine sottolinea le conseguenze di quest’approccio:
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Il Circolo di Vienna abbracciò una teoria verificazionista del significato, ma non 
la prese sufficientemente sul serio. Se riconosciamo con Peirce che il significato di 
un enunciato dipende da ciò che conterebbe come evidenza per la sua verità, e se 
riconosciamo con Duhem che gli enunciati teorici hanno la loro evidenza non come 
enunciati singoli ma solamente come blocchi più ampi di teoria, allora l’indetermi-
natezza della traduzione degli enunciati teorici è la conclusione naturale15.

Quine adotta la strategia esternista di Peirce a partire dalla critica ai due 
dogmi dell’empirismo richiedendo criteri comportamentali per la definizione 
dell’analiticità e delle nozioni connesse di sinonimia e significato. Ritenendo 
di non poter rintracciare tali criteri e di non potere che rifiutare la distinzione 
analitico/sintetico come un dogma non empirico degli empiristi, prosegui-
rà, nel suo Word and Object, «prendendo sul serio» la strategia peirceana, 
ovvero applicandola al significato in una prospettiva olistica, notando come 
essa conduca alla tesi dell’indeterminatezza della traduzione e, quindi, ad una 
messa in crisi della nozione tradizionale di significato. Muovendosi su questa 
linea peirceana, egli viene consolidando una metodologia secondo la quale 
l’approccio esterno al mentale è «obbligatorio» e ogni linguaggio «privato» 
impossibile dal momento che il significato è ciò che possiamo trovare nell’uso 
sociale delle forme linguistiche.

In una tarda ricostruzione del contributo che il pragmatismo ha fornito 
al naturalismo, Quine conferma la rilevanza di Peirce da un punto di vista 
teorico:

Peirce è stato decisamente naturalista nel ripudiare il dubbio cartesiano. Egli soste-
neva che dobbiamo riconoscere di essere nati all’interno di uno schema concettuale 
già operante; e che dobbiamo lavorare criticamente all’interno di esso, dubitandone 
quando sorgono conflitti in esso. Peirce mise a segno un punto fondamentale per il 
naturalismo, inoltre, nell’intravedere una semantica behavioristica. Il naturalismo in 
psicologia e semantica è behaviorismo; […] Peirce fece una esplicita dichiarazione 
in favore del behaviorismo, ancora nei seguenti termini: “Noi non abbiamo potere 
d’Introspezione, ma tutta la conoscenza del mondo interno è derivata da ragiona-
mento ipotetico a partire dalla nostra conoscenza di fatti esterni”16.

Ciò che ci preme a questo punto sottolineare è che possiamo riscontrare il 
medesimo approccio esternista nel filosofare di Lewis. Come abbiamo accenna-
to, secondo quest’ultimo la questione principale dell’epistemologia consiste nel 
comprendere la relazione fra «ciò che la mente porta nella conoscenza» e l’ele-
mento dato. Tuttavia egli sostiene che la separazione fra mente e dato, anche 
se è un’antica intuizione filosofica, è resa possibile esclusivamente dall’analisi 
filosofica essendo, al contrario, i due elementi inestricabilmente intrecciati nella 
nostra esperienza. È stato un errore della tradizione razionalista pretendere 
di avere una conoscenza diretta dei contenuti della mente indipendentemente 
dall’esperienza; ed è stato un errore della tradizione empirista sostenere che 
vi sia un dato indipendente da ogni forma di concettualizzazione, anche se 
dobbiamo continuare a riconoscere che qualcosa esista in quanto causa della 
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nostra conoscenza percettiva. Ancora, il razionalismo trascura il fatto che l’uni-
co modo di conoscere la mente è «dall’esterno», e, in particolare attraverso il 
linguaggio; l’empirismo, dal canto suo, trascura che ogni esperienza sensoriale 
di cui siamo coscienti è mediata dal linguaggio. Queste sono entrambi conse-
guenze del fatto che sia il razionalismo sia l’empirismo non prestano la giusta 
attenzione alla dimensione pubblica e sociale della conoscenza e del linguaggio: 
«la nostra verità è sociale», nella sintesi di Lewis. Abbiamo qualcosa come i 
significati, intesi come controparte mentale del linguaggio, solo perché vi è una 
comunità linguistica. È soltanto osservando il comportamento linguistico che 
possiamo, in ultima analisi, stabilire se A e B condividano o non condividano 
un determinato significato. Gli stessi concetti che usiamo per organizzare il 
mondo che ci circonda non sono altro che strutture di significati interrelati: e 
tali schemi concettuali possono variare poiché in quanto prodotti della mente 
e del suo fine che è quello di interpretare il mondo in conformità con i suoi 
bisogni e interessi.

7. Pragmatismo, a priori e analiticità: Lewis, Carnap e Quine

Delle tre Lectures on Carnap che menzionavamo sopra, la prima è sicu-
ramente il documento più interessante per il nostro scopo di indagare i primi 
stadi del pensiero quineano e valutare l’influenza che in esso ha il pragmati-
smo nella peculiare versione di Lewis. Questa conferenza è significativamente 
intitolata «A Priori». Questo era un tema di grande rilievo in quegli anni sia 
per Carnap che per Lewis e Quine spiega che discutere la questione dell’a 
priori lo metterà nelle condizioni non tanto di esporre la dottrina di Carnap 
che la filosofia è sintassi logica quanto di dare a questa dottrina il giusto ri-
lievo ponendola nel contesto più appropriato. La tesi da cui prende le mosse 
la sua esposizione sostiene che l’a priori può e deve essere identificato con 
l’analitico come ha sostenuto Lewis nel suo Mind and The World Order del 
quale Quine cita:

L’a priori non è una verità materiale, che delimita o delinea il contenuto dell’espe-
rienza in quanto tale, ma è di natura definitoria o analitica17.

Seguendo l’insegnamento di Lewis su questo argomento, Quine sostiene 
che gli sviluppi nei campi della logica, della matematica e della fisica della 
fine del Diciannovesimo e degli inizi del Ventesimo secolo hanno condotto 
ad abbandonare il sintetico a priori di Kant e ad identificare l’a priori con 
l’analitico. Al termine della sua conferenza egli sottolinea che «la dottrina che 
l’a priori è analitico guadagna forza da tale trasformarsi in una questione di 
convenzione»18 e sembra così suggerire che lo sforzo compiuto da Lewis di 
ripensare l’a priori trovi supporto nell’idee di Carnap. Ciò che infatti accomu-
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na Lewis e Carnap in quel periodo è che entrambi difendono una concezione 
pragmatica e convenzionale dell’a priori con la quale Quine sembra essere 
d’accordo. La stessa coppia di maestri diverrà, però, circa sedici anni dopo, 
l’obiettivo polemico di Quine in Two Dogmas dove egli dichiara:

Carnap, Lewis e altri assumono una posizione pragmatica di fronte al problema 
della scelta tra forme di linguaggio, tra quadri di riferimento scientifico; ma il loro 
pragmatismo si blocca di fronte al confine immaginato tra analitico e sintetico. Ri-
fiutando un confine del genere, io abbraccio un pragmatismo più radicale. Ciascun 
individuo si trova con un’eredità scientifica a cui si aggiunge un bombardamento 
continuo di stimoli sensoriali; e le considerazioni che lo guidano nel piegare l’ere-
dità scientifica in modo tale che si accordi con le continue sollecitazioni sensoriali 
sono, se hanno carattere razionale, di natura pragmatica. (Quine 1953, tr. it. pp. 
64-65).

Questa conclusione, nella quale egli sintetizza il suo approccio anti-fon-
dazionalista, fallibilista e olista nella teoria della conoscenza, trova le sue ra-
dici proprio in quella prima conferenza dove Quine, prestando particolare 
attenzione ai linguaggi naturali, perviene ad una concezione convenzionale e 
pragmatica dell’analitico e dell’a priori. Seguendo la tesi di Carnap secondo 
cui è possibile costruire un linguaggio artificiale in cui gli enunciati analitici, 
come quelli della matematica o della logica, siano veri esclusivamente per 
definizione o convenzione e distinti in linea di principio dagli enunciati em-
pirici, Quine tenta di applicare tale modello convenzionalistico al linguaggio 
naturale. Il tentativo si trova però di fronte a un limite poiché nel rendere gli 
enunciati del linguaggio naturale analitici o veri per convenzione dobbiamo 
scegliere quali di essi definire e dunque considerare analitici e quali invece 
sia conveniente continuare a considerare sintetici. Secondo Quine, anche se 
possiamo in linea di principio trattare come analitici tutti gli enunciati di un 
linguaggio, di fatto non portiamo avanti questo processo definitorio e di con-
venzionalizzazione delle proposizioni empiriche fino in fondo. E ciò accade 
per due buone ragioni: la prima è che ci sono molti enunciati che manca-
no di generalità e importanza e quindi definirli sarebbe inutile; la seconda è 
che rendere analitici tutti gli enunciati di un determinato schema concettuale 
porterebbe a «cristallizzare» lo schema medesimo. Ci ritroveremmo con un 
insieme di principi, ipotesi, leggi empiriche, generalizzazioni che una volta resi 
veri per convenzione sarebbero immuni da ogni revisione. Ciò impedirebbe 
l’evolversi del nostro schema concettuale nel momento in cui fronteggia nuove 
scoperte:

L’accomodamento di nuove scoperte nella scienza è costantemente una occasione 
per rivedere le vecchie ipotesi, le vecchi leggi empiriche. In generale possiamo 
scegliere, fino ad un certo punto, dove rivedere, quali principi scardinare. La nostra 
scelta è guidata in larga misura dalla tendenza a scardinare il meno possibile la 
dottrina precedente compatibilmente con l’ideale di unità e semplicità della dot-
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trina che ne risulta. Di conseguenza possiamo proporre, in generale, di disturbare 
prima quei principi che supportano o sottostanno, in senso logico, ad un parte 
minima di altri principi. È dunque conveniente mantenere uno status non-analiti-
co meramente provvisorio per quei principi che saremo maggiormente disposti a 
sacrificare quando nascerà la necessità di una revisione in un punto o nell’altro. 
[…] Faremmo meglio a rendere analitici soltanto quegli enunciati che saremmo 
più riluttanti a rivedere qualora nascesse la necessità di una revisione in un punto 
o in un altro [del nostro schema concettuale]. Fra questi enunciati sono incluse 
tutte le verità della logica e della matematica19. 

La libertà di scelta nel rivedere il nostro schema concettuale evocata da 
Quine enfatizza gli aspetti convenzionali delle teorie scientifiche e implica 
che solo come un «intero» il nostro schema concettuale può confrontarsi con 
l’esperienza. Sembra emergere in forma embrionale il familiare olismo di Two 
Dogmas, anche se qui non è ancora negato in modo risoluto il dogma dell’ana-
liticità. Questa libertà è regolata da un criterio di natura pragmatica: dobbiamo 
rendere analitici all’interno del nostro schema concettuale quegli enunciati che 
«saremmo più riluttanti a rivedere», quelli che abbandoneremmo per ultimi 
qualora lo modificassimo per far fronte a nuove esperienze. Da un lato infat-
ti, se non usassimo questo criterio, il nostro schema concettuale sarebbe in 
uno stato di continuo «flusso»: dovremmo definire, ri-definire e retro-definire 
continuamente. Dall’altro, se bloccassimo del tutto il flusso, ci ritroveremmo 
con un insieme di definizioni convenzionali incapaci di fronteggiare nuove 
esperienze. Così manteniamo sintetici quegli enunciati che sarebbero i primi 
ad essere messi in questione di fronte a dati recalcitranti. Fin qui per quanto 
riguarda l’analiticità. Ma cosa dire della questione dell’a priori che costituisce 
il tema principale della conferenza che stiamo commentando? Se l’a priori è 
coestensivo rispetto all’analitico come Lewis e Carnap ritengono, è legittimo, 
dal punto di vista di Quine, estendere a questa nozione le considerazioni 
che siamo andati esponendo a proposito dell’analiticità. Anche nel linguaggio 
comune e pre-defininizionale abbiamo degli enunciati accettati in modo più 
stabile nei confronti dei quali siamo meno inclini a revisioni in caso di nuove 
esperienze: se a qualche enunciato bisogna applicarlo, conclude Quine, è a 
questi che va applicato l’epiteto «a priori». Quali di essi dobbiamo rendere 
analitici è una questione di scelta guidata da criteri di tipo pragmatico: con-
servatorismo, generalità e semplicità della teoria che stiamo elaborando.

La richiesta da parte di Quine che la distinzione analitico/sintetico debba 
essere tracciata a partire da considerazioni di natura pragmatica può essere 
considerata il risultato di un atteggiamento pragmatista già esplicito in questo 
stadio iniziale dello sviluppo delle sue idee. Volendo riassumere la sua posi-
zione in questa conferenza del 1934 potremmo dire quanto segue. I nostri 
schemi concettuali o le nostre convenzioni sono suscettibili di cambiamento 
di fronte alla necessità di interpretare dati recalcitranti; il nostro schema con-
cettuale dunque va visto non come qualcosa di statico ma come qualcosa di 
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dinamico e in evoluzione. L’adottare un determinato schema è una scelta di 
natura convenzionale e creativa e ciò ci consente di avere un certo margine 
di libertà nel mutarlo. Per rendere più economici tali cambiamenti, scegliamo 
di separare gli enunciati che hanno un grado minore di stabilità da quelli che 
ne hanno uno maggiore; e il grado di stabilità dipende dalla nostra scelta 
di rivedere per primi alcuni di essi piuttosto che altri nel caso in cui nuove 
esperienze provochino una crisi nel nostro schema concettuale. La differenza 
fra i due tipi di enunciati non è dunque una netta differenza di genere ma 
una differenza di grado motivata da scelte orientate dai criteri pragmatici che 
menzionavamo. 

Sembra plausibile a questo punto che in questa sua conferenza del 1934 
Quine stesse sviluppando una intuizione che egli aveva avuto nel 1933 e che 
ci è testimoniata da una nota dello stesso Carnap:

Quine, 31.3.33
Egli dice dopo avere letto un po’ del manoscritto del mio “Sintassi”:
1. C’è una differenza di principio fra gli assiomi logici e gli enunciati empirici? Lui 
pensa di no. Forse io cerco una distinzione solo per la sua utilità, ma egli sembra 
aver ragione: differenza graduale: essi sono gli enunciati che vogliamo mantenere 
per primi20.

Nello stesso articolo nel quale riporta questa nota, Quine dichiara, in 
modo critico verso se stesso, che le sue conferenze su Carnap erano state 
«abiettamente servili». Sin qui, al contrario, abbiamo visto come esse svilup-
pavano un’intuizione, sintetizzata in questa nota, secondo la quale non vi può 
essere una netta linea di demarcazione fra analitico e sintetico. Ci pare legittimo 
indicare in esse il primo passo verso la conclusione di Two Dogmas, che ab-
biamo citato sopra nella quale egli dichiara di sostenere «un pragmatismo più 
radicale» rispetto ai suoi maestri. Ciò che dobbiamo a questo punto chiederci 
per lo scopo del presente contributo è in che modo Lewis abbia influenzato 
questo orientamento pragmatista quineano foriero della critica ai due dogmi 
dell’empirismo.

L’interesse che già agli esordi della sua carriera Quine esprime per la di-
namica e l’evoluzione interna di un determinato schema concettuale adottato, 
per la sua capacità di confrontarsi con l’ampliarsi dell’esperienza, per il suo 
essere rivedibile fino anche ad essere completamente abbandonato e sostituito 
con un altro, sono tutti temi tipici della versione di pragmatismo difesa da 
Lewis e, nello specifico, della sua concezione pragmatica dell’a priori. Lewis 
discute tale concezione in diversi dei suoi scritti fra i quali spicca il capitolo 
di Mind and The World Order dal quale Quine trae la citazione che abbiamo 
riportato commentando la conferenza su Carnap.

Abbiamo fatto cenno a come uno dei contributi più interessanti di Lewis 
sia da individuare nella sua concezione dell’a priori dinamico, come sche-
ma concettuale che varia per interpretare la realtà. Gli schemi concettuali 
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sono i prodotti del tentativo della mente di confrontarsi con l’esperienza per 
soddisfare i propri bisogni. Da questo punto di vista essi non sono imposti 
dall’esperienza: «l’a priori non è una verità materiale» che impone limiti al 
contenuto dell’esperienza, organizza o interpreta l’esperienza ma «non im-
pone alcuna limitazione alle possibilità future di esperienza»21. Di conseguenza 
l’esperienza può essere interpretata in vari modi poiché l’a priori «ha alterna-
tive»22. Una conseguenza del fatto che l’a priori non è una verità materiale è 
che gli schemi concettuali che consideriamo validi in un determinato momento 
non possono essere falsificati e abbandonati a causa di un singolo dato recal-
citrante poiché «nessuna esperienza può concepibilmente dimostrare che essi 
non siano validi»23. Rivedere o cambiare un dato schema concettuale non è 
un’imposizione del dato, il quale per se stesso non ci mostra se, dove e come 
dobbiamo rivedere il nostro schema concettuale, ma è una scelta che com-
piamo per ragioni pragmatiche quali «consistenza intellettuale», «economia», 
«completezza della comprensione», «semplicità dell’interpretazione»24.

Abbiamo visto che nella sua conferenza Quine è particolarmente in-
teressato alla questione della dinamica degli schemi concettuali e possiamo 
chiederci se la concezione dell’a priori proposta da Lewis risponda alla sua 
preoccupazione di non «cristallizzare» lo schema rendendo analitici tutti gli 
enunciati che lo costituiscono. In effetti, Lewis concepisce, come abbiamo 
notato, l’a priori come dinamico nella sua natura, in quanto convenzionale e 
pragmaticamente determinato. Esso si confronta olisticamente con l’esperienza, 
non essendo determinato necessariamente da essa, e muta se, di fronte a nu-
ove esperienze, scegliamo di adottarne uno più efficace. La scelta stessa di un 
determinato schema concettuale è di natura pragmatico-convenzionale quanto 
lo è la scelta di rivederlo in alcuni punti. In questo senso, l’attitudine di Lewis 
è esplicitamente anti-riduzionista come quella che Quine assumerà in Two 
Dogmas.

Volendo sintetizzare ciò che stiamo cercando di fare emergere del rap-
porto fra Quine e il pragmatismo attraverso la discussione delle Lectures on 
Carnap, possiamo innanzitutto dire che appare chiaro che l’insegnamento 
di Lewis, assieme a quello di Carnap, dia un preciso orientamento al pen-
siero del giovane Quine. I due maestri condividono l’idea che la principale 
questione dell’agenda epistemologica del loro tempo sia il tentativo di com-
prendere le modalità che la mente adopera per organizzare l’esperienza del 
mondo esterno. La filosofia deve avere fra i suoi compiti fondamentali lo 
studio di tali strutture. Il pragmatismo di Lewis spinge Quine ad enfatizzare 
che tali strutture sono scelte convenzionalmente seguendo criteri pragmatici 
di convenienza, semplicità, conservatorismo che egli continuerà a considerare, 
nell’arco della sua carriera filosofica, validi criteri nella scelta di teorie rivali. 
Quest’atteggiamento pragmatista di fondo lo porterà ad insistere sul fatto 
che la distinzione analitico/sintetico non ha meramente una natura logica, di 
principio, ma è basata su una distinzione che ha un qualche senso solo da 
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un punto di vista pragmatico poiché considerare certi enunciati analitici sig-
nifica soltanto che l’accettazione di essi ha come conseguenza una differenza 
nel nostro comportamento nel momento in cui dobbiamo rivedere il nostro 
schema concettuale di fronte a nuove esperienze, anche se, in una prospet-
tiva olistica, le esperienze recalcitranti ne provocano la revisione ma non la 
determinano necessariamente. Possiamo dunque chiederci se è ancora vero 
che per il Quine delle Lectures on Carnap si possa elaborare una distinzione 
netta fra analitico e sintetico o fra a priori e a posteriori: probabilmente no, 
tale distinzione è una questione di grado e non di genere. Ma Quine realizzerà 
soltanto nell’arco di alcuni anni che la distinzione pragmatica sulla quale egli 
insiste lo porterà a rifiutare la stessa dicotomia analitico/sintetico come un 
dogma e ad abbracciare, sul tema dell’a priori e dell’analiticità, una nuova 
versione di pragmatismo. E per raggiungere questa conclusione, così ci pare, 
non sembra essere indifferente l’influenza congiunta dell’esternismo di Peirce 
e della concezione pragmatica dell’a priori di Lewis.

8. Empirismo, naturalismo e scetticismo: Davidson e Quine

Come premesso, possiamo ritornare, in conclusione, ad accennare alcuni 
punti della critica al naturalismo quineano fatta da Davidson, in particolare 
all’accusa che la teoria della conoscenza quineana, rimanendo ancorata alla 
distinzione schema/contenuto, propria della tradizione di pensiero che da 
Kant porta a Quine via Lewis, finisca per concepire l’evidenza «in prima per-
sona» in senso soggettivistico e cartesiano tanto da lasciare aperte le porte allo 
scetticismo. Ciò accade, ancora secondo Davidson, dal momento che Quine 
ritiene che la stimolazione dei nostri organi sensoriali sia la fonte ultima per 
stabilire il significato degli enunciati e, in generale, il fondamento di ogni 
nostra conoscenza. Tale critica, tuttavia, ci sembra che, almeno parzialmente, 
manchi di colpire nel segno. Infatti è vero che secondo Quine le stimolazioni 
sensoriali sono fonte della nostra conoscenza nel senso che esse sono parte 
della catena causale che connette la mente al mondo, ma, anche se egli non 
è sempre esplicito nel fare tali precisazioni, non per questo egli pensa di po-
terle trattare di per se stesse come evidenze. Egli infatti è interessato ad un 
resoconto filosofico che ricostruisca razionalmente i vari anelli della catena 
causale che lega la mente al mondo, lavoro che Davidson probabilmente con-
sidererebbe di esclusiva pertinenza dello psicologo, e insiste sul fatto che non 
le stimolazioni sensoriali ma dei costrutti linguistici, gli enunciati osservativi, 
possano essere considerati come evidenza per la conoscenza scientifica e come 
cunei d’ingresso nel linguaggio da parte dei bambini o dei linguisti impegnati 
nell’interpretazione di una lingua totalmente sconosciuta. Egli caratterizza così 
l’enunciato osservativo:
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Dovrebbe indurre l’assenso o il dissenso immediato del soggetto, in occasione di 
una stimolazione nella gamma appropriata, senza indagine ulteriore e indipenden-
temente da ciò in cui egli può essere stato impegnato al momento. Un ulteriore 
requisito è l’intersoggettività: […] l’enunciato deve indurre lo stesso verdetto da 
parte di tutti gli osservatori dell’occasione linguisticamente competenti25.

Dunque se è vero che un enunciato di tal sorta soddisfa un requisito di 
tipo individuale, poiché esso è connesso con una data situazione stimolato-
ria, tuttavia il punto di vista qui assunto non è «in prima persona» ma «in 
terza persona». Infatti l’assenso o dissenso del soggetto, come ogni altro com-
portamento linguistico, è qualcosa di esterno, di pubblicamente osservabile, 
aperto al confronto intersoggettivo. Non abbiamo alcun accesso alla mente 
del soggetto o all’attività dei suoi recettori sensoriali, e ciò a cui abbiamo 
accesso nella qualità, per usare l’idioma davidsoniano, di «interpreti», è ciò 
che è esterno, ovvero il linguaggio e l’oggetto o evento nel mondo pubblica-
mente osservabile. Gli enunciati osservativi sono dei costrutti linguistici e in 
quanto il linguaggio è «un’arte sociale» rispettano un criterio di intersogget-
tività, evitando le idiosincrasie e garantendo uniformità nel comportamento 
linguistico quando i soggetti si trovano di fronte agli stessi oggetti o eventi 
nel mondo. Concepiti in questo modo, essi possono assumere il ruolo pro-
prio dell’osservazione nell’epistemologia tradizionale e in quella di stampo 
empirista in particolare: essi sono «il tribunale intersoggettivo delle ipotesi 
scientifiche»26, «il deposito dell’evidenza per le teorie scientifiche»27 e «pro-
prio quegli enunciati cui uno scienziato tenderà a ricorrere qualora messo alle 
strette da colleghi dubbiosi»28.

In ultima analisi, non riteniamo che tale modo di concepire l’evidenza 
possa condurre in quanto «in prima persona» a una deriva di tipo scettico, 
come ritiene Davidson, proprio in ragione del fatto che la prospettiva episte-
mologica all’interno della quale esso è delineata si caratterizza, al contrario, 
come esternista o «in terza persona», olista e fallibilista; a rafforzare questa 
nostra lettura concorre anche il fatto che essa trovi le sue radici e le motivazi-
oni teoriche di fondo nella concezione sociale della conoscenza, della mente e 
del linguaggio che Quine eredita dalla tradizione di pensiero pragmatista nelle 
peculiari versioni di Peirce e Lewis.
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