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INTRODUZIONE

Durante l’anno accademico 2010-2011, si è svolto, presso il Dipartimento di Filosofia dell’Università di Parma, un ciclo di seminari
dedicati al tema delle origini del linguaggio umano. Lo scopo dell’iniziativa, facente capo agli insegnamenti di “Storia della Filosofia Medievale” e di “Estetica”, è stato quello di far interagire diverse discipline filosofiche, che solo di rado hanno occasione di dialogare, intorno a
un tema comune, assai ampio e stratificato, sia da un punto di vista
storico sia da un punto di vista teoretico. Il volume che qui presentiamo trae origine da quella esperienza seminariale.
Per non incorrere nell’evidente rischio della dispersione, i limiti
suggeriti ai contributori sono stati sostanzialmente due, entrambi riconducibili alla nota opera di Johann Gottfried Herder, Abhandlung
über den Ursprung der Sprache, da cui dipende la scelta del titolo. Da
un punto di vista storico, si è chiesto agli studiosi di esaminare la problematica delle origini del linguaggio umano nell’antichità classica, nel
Medioevo e nell’età moderna, fino alla pubblicazione del saggio herderiano (1772), che è stato assunto come limite temporale alto; fanno
eccezione un paio di interventi (Claudio Rozzoni, Pietro Conte), che a
partire da problematiche tipicamente settecentesche, hanno gettato
uno sguardo sulla contemporaneità.
Da un punto di vista tematico si è preferito indirizzare i contributori verso tematiche che sottolineassero gli aspetti connessi alla naturalità del linguaggio: da una parte, il suo essere espressione delle differenti modalità di vedere e di conoscere il mondo (Stefano Gensini,
Salvatore Tedesco), connesse alla dimensione pre-verbale del gesto
(Maddalena Mazzocut-Mis, Claudio Rozzoni, Pietro Conte) o implicanti forme narrative di restituzione dell’esperienza, di ricerca di un
ordo di senso, che la letteratura, e in primis la poesia, ha sempre testimoniato (Giovanni Lombardo). Da qui il riferimento all’immaginazione in quanto facoltà inventiva o rappresentativa (Baldine Saint Girons,
Emanuela Sanna), e alla significazione simbolica (Rita Messori).
Questi aspetti, affrontati in maniera più sistematica da alcuni
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saggi nella seconda parte del volume, sono stati esaminati nella prima
parte in chiave più storica. È stata tracciata, così, la genesi di questo
problema in Aristotele e Platone (Francesco Aronadio) e sono state ricostruite le posizioni di alcuni autori medievali e moderni particolarmente significativi: Agostino (Franco de Capitani), alcuni importanti
commentatori medievali delle opere logiche di Aristotele (Roberto
Pinzani), Tommaso d’Aquino (Fabrizio Amerini), Guglielmo di
Ockham (Alessandro D. Conti), Cartesio (Manuela Sanna), Leibniz
(Stefano Gensini). Mentre tutti questi contributi si situano nell’orizzonte della tradizione platonica o aristotelica – naturalista la prima,
convenzionalista e simbolica la seconda – di spiegazione delle origini
del linguaggio umano, il contributo di Giacomo Gambale porta alla
luce una tradizione minore, non-aristotelica, la quale può essere rintracciata in epoca medievale in Ildegarda di Bingen e Dante.
Il presente volume è il segno tangibile del vivace e proficuo confronto sorto durante i seminari tra i relatori e il pubblico, confronto
che ha non di rado messo allo scoperto assonanze, inattesi orientamenti comuni, e intersezioni di temi e argomenti che ci auguriamo possano
essere di stimolo per i lettori come lo sono stati per gli organizzatori e
per i partecipanti agli incontri.
Cogliamo qui occasione per ringraziare il direttore dell’allora Dipartimento di Filosofia, professoressa Beatrice Centi, che ha incoraggiato l’iniziativa e, in qualità di responsabile dell’unità di ricerca di
Parma, PRIN 2008, ha finanziato il progetto editoriale. Un particolare
ringraziamento va anche ai colleghi che hanno voluto contribuire ai seminari e che hanno partecipato attivamente, insieme agli studenti, alle
discussioni, e a tutti quei colleghi che si sono uniti a questo progetto in
un secondo tempo, prendendo tutti parte alla buona riuscita del volume. Vorremmo infine ringraziare il personale del Dipartimento, la dottoressa Sara Buffetti e la dottoressa Maria Luisa Ferrari, le quali hanno
fornito, insieme agli studenti Marialuisa Bonometti e Carlo Guareschi,
preziosa assistenza durante le attività seminariali.
Fabrizio Amerini
Rita Messori
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Giovanni Lombardo
IL LETTO DI ULISSE E LE ORIGINI ‘ARBOREE’
DEL LINGUAGGIO NARRATIVO

§ 1. Ho concepito il mio contributo come il completamento di
una relazione presentata nel corso di un seminario organizzato a Parma, fanno già cinque anni, proprio dalla nostra Rita Messori, sul tema
Dire l’esperienza estetica. In quell’occasione affrontavo la questione
dell’origine del linguaggio dal punto di vista degli inizi della letteratura e del primordiale impulso a raccontare una storia. Che cosa significa – mi chiedevo – ‘raccontare una storia’? La risposta a questo interrogativo è ancora custodita dall’etimo dei termini che, in italiano, definiscono questa attività.
L’espressione ‘raccontare una storia’ consta di una parola discesa
dal latino (raccontare) e di una parola discesa dal greco (storia). Cominciamo a interrogare la parola di derivazione latina. Il verbo raccontare è
un composto del verbo contare e indica propriamente, attraverso il
prefisso iterativo ri-, il ripetersi di un procedimento di calcolo applicato agli eventi, in modo che la loro verbalizzazione proceda secondo un
certo ordine. Questa esigenza di ordine si deve al verbo latino da cui
l’italiano contare deriva: il verbo computare, composto tardo del verbo
putare, che significa propriamente ‘pulire’, con riferimento alla mondatura degli alberi, e quindi ‘sfrondare’ o, per l’appunto, ‘potare’1. L’accezione materiale del mettere ordine nel fogliame di una pianta o di un
albero genera l’accezione traslata del mettere ordine nei pensieri e nelle parole ovvero il significato di ‘calcolare’, ‘fare il conto’ o, più in generale, ‘giudicare’. Spiega Varrone nel De lingua latina (6.63):
putare valet purum facere […] ideo putator, quod arbores puras facit.
Ideo ratio putari dicitur, in qua summa fit pura: sic is sermo in quo pure disponuntur verba, ne sit confusus atque ut diluceat, dicitur disputare.
1
Cfr. A. Ernout - A. Meillet, Dictionnaire Étymologique de la Langue Latine.
Histoire des Mots (= DELL), Klincksieck, Paris 1951, s.v. puto. – Come ho avvertito, riprendo e sviluppo in queste pagine il discorso avviato già in G. Lombardo, Dire l’esperienza: alle origini della letteratura, in R. Messori (a cura di), Dire l’esperienza estetica,
Aesthetica Preprint, Palermo 2007, pp. 17-25.
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(putare significa rendere pulito […] perciò si dice ‘potatore’: perché
rende puliti gli alberi. Perciò si dice anche che ‘risulta potato pulito’ quel calcolo in cui si ottiene una conclusione netta. Così quel discorso in cui le parole
vengono disposte in maniera pulita, in modo che riesca non già confuso ma
chiaro, si dice disputare).

(Lascio – tra parentesi – agli esperti di informatica il piacere di
constatare come l’urgenza ordinatrice del verbo putare e dei suoi composti sia ancora evidente nel più famoso fra i discendenti moderni del
verbo computare: il termine computer).
La stessa alternanza fra un senso materiale e un senso intellettuale, propria del verbo latino putare, si ritrova nel verbo greco légein, da
cui deriva il termine logos, uno dei vocaboli greci per indicare il ‘racconto’. Il verbo légein discende da una radice ie. leg- indicante l’atto
del ‘raccogliere’ e attiva anche nel latino legere. E appunto il verbo légein significa anzitutto ‘raccogliere’, sia nel senso di unificare cose inizialmente disperse, sia nel senso di individuare, in un insieme disparato, gli oggetti appartenenti a una determinata classe, separandoli dagli
oggetti appartenenti a una classe diversa. Nei due casi, è evidente un
bisogno di ordine che genera, per traslato, il significato, poi più diffuso, di ‘dire’, ‘parlare’ – ovvero un significato in cui gli oggetti non sono
più raccolti e ordinati materialmente, ma sono unificati attraverso un
enunciato verbale, nella rappresentazione di colui che parla2. Questo
enunciato può avere anche la forma di un discorso interno e cioè di un
logos nel senso di un ‘pensiero’. (La radice leg- si ritrova, come ho accennato, anche nel verbo latino legere col significato iniziale di ‘raccogliere’, ‘scegliere’, e con il significato traslato di ‘leggere’, disceso probabilmente dalla locuzione legere oculis, ‘raccogliere, trascegliere con
gli occhi [le lettere dell’alfabeto]’3). Il racconto si configura dunque
originariamente nella forma di un ‘calcolo’, di un’operazione intesa a
mettere ordine. Ed è certo significativo che, in Omero, la comunicazione linguistica, considerata dal punto di vista del chiedere e del dare
informazioni, sia espressa da un composto del verbo legein: il verbo
katalégein, che vale propriamente ‘enumerare’ (donde il termine katálogos che è appunto una ‘enumerazione’): katalégein un oggetto, una
2
Cfr. P. Chantraine, Dictionnaire Étymologique de la Langue Grecque. Histoire
des Mots (= DELG), Klincksieck, Paris 1968-1980, s.v. lego. Si veda anche T. Krischer,
Etymos und alethḗs, in «Philologus», 109/3-4 (1965), pp. 161-174, e Dynamische Aspekte der griechischen Kultur, in «Wiener Studien», 101 (1988), pp. 7-40.
3
Cfr. DELL, s.v. lĕgo.
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situazione, un evento significa per l’appunto fornirne un rendiconto
verbale affidabile e dettagliato.
Veniamo ora al secondo termine della nostra formula ‘raccontare
una storia’: il termine storia. Questo termine risale, attraverso il latino
historia, al greco historíe, in cui si riconosce la radice ie. *wid-, indicante l’atto del vedere e riscontrabile, per es., nei termini greci oîda, ‘io
so’, ideîn, ‘vedere’, idéa, ‘forma visibile’, eîdos, ‘specie visibile’, eídolon,
‘immagine’, e nel latino video4. Rientrando nel campo semantico del
verbo oîda, ‘io so in quanto ho visto’, la historíe, è propriamente l’inchiesta, l’indagine compiuta attraverso l’osservazione diretta delle fonti. Nel V sec. a.C., accingendosi a raccontare le guerre della Grecia
contro la Persia, Erodoto (ca. 484-425 a.C.) – il grande logógraphos,
cioè il grande ‘scrittore di racconti’, che viene spesso salutato come il
padre della storiografia e talvolta anche come il padre dell’etnografia –
dichiara di concepire il suo lavoro come una historíes apódexis, ovvero
come l’esposizione di ciò che egli ha visto, come il racconto di un’indagine condotta con la curiosità del viaggiatore infaticabile che, nello spirito della scienza ionica, ricerca le cause degli eventi servendosi, per
quanto è possibile, di una verifica personale delle fonti.
La nostra rapida analisi etimologica ci dimostra dunque che, in
principio, ‘raccontare una storia’ non significa altro che ‘trasferire in
un ordine verbale una serie di avvenimenti di cui si è stati testimoni
oculari’. In origine, raccontare significa dunque immettere nel disordine degli eventi reali un ordine formale analogo a quello che il potatore
applica al fitto intrico del fogliame. Benché l’applicazione ‘arborea’ di
questa operazione sia più evidente nel latino putare che nel greco légein, l’albero ha tuttavia un suo ruolo simbolico anche all’origine della
letteratura greca. Su questo ruolo vorrei qui brevemente soffermarmi.
§ 2. Le scene che, alla fine dell’Odissea, vedono Ulisse ricongiungersi alla moglie Penelope e al padre Laerte sono caratterizzate
anche dalla presenza dell’albero. Nel canto XXIII, Penelope non sa risolversi a riconoscere lo sposo prima di avere ottenuto sḗmata émpeda,
‘segni ben saldi’, e sḗmata ariphrádea, ‘segni manifesti’ dell’identità di
quello straniero che ha appena compiuto il massacro dei pretendenti
(Od. 23.206, 225). Ella mette dunque alla prova l’eroe, per capire se
egli conosce il segreto del letto nuziale costruito sulla radice di un al-

4

Cfr. DELG, s. vv. eîdos, ideîn, oîda.
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bero d’ulivo. Del pari, nel canto XXIV, Laerte esige sḗmata émpeda,
‘segni ben saldi’, che gli consentano di riabbracciare finalmente il figlio (24.346; cfr. anche v. 329: sêma ariphradés, ‘segno manifesto’).
Ulisse gli mostra allora il segno che ha già permesso alla vecchia nutrice Euriclea di riconoscerlo: la cicatrice della ferita procuratagli un
tempo da un cinghiale durante una battuta di caccia sul monte Parnaso (Od. 24.327-344). Ma egli aggiunge anche una seconda prova, ricordando gli alberi da frutto che, ancora fanciullo, gli erano stati donati
dal padre (24.338-344):
[…] bambino com’ero, ti chiedevo | di ciascun albero, mentre ti seguivo
attraverso il frutteto. Camminavamo | in mezzo alle piante e tu di ciascuna mi
dicevi il nome. | Mi donasti tredici peri, dieci meli, | e quaranta fichi. E dicesti
allora che mi avresti dato | cinquanta filari di viti, ciascuno dei quali sarebbe
maturato | a suo tempo. E ci sarebbero stati grappoli di tutte le varietà | quando dall’alto li avrebbero colpiti le stagioni di Zeus.

Se, nel caso di Penelope, il sêma émpedon è la trasformazione
dell’albero in letto (un segreto che i due sposi condividono solo con
l’ancella Attoride, 23.228), nel caso di Laerte il sêma émpedon è la varietà degli alberi ricevuti dal piccolo Ulisse e il loro numero esatto: tredici peri, dieci meli, quaranta fichi, cinquanta filari di viti – particolari
noti soltanto a Laerte e a suo figlio.
§ 3. Ma in cosa consiste propriamente un sêma émpedon? La
prova della cicatrice ci permette di comprendere meglio il senso di
questa formula. Nel canto XIX dell’Odissea, al momento dell’agnizione fra Euriclea e il suo re, l’impronta lasciata sul ginocchio di Ulisse
dall’assalto del cinghiale è infatti definita sêma ariphradés, ‘segno manifesto’ (espressione, come s’è visto, sinonima del sêma émpedon) e le
sue cause sono evocate entro il medesimo episodio che spiega il senso
del nome greco dell’eroe, Odysseús (Od. 19.361-507). Collegato al verbo odýssomai, ‘essere adirato’ oppure ‘odiare’, ma anche ‘essere oggetto di ira’ oppure ‘essere odiato’, il nome Odysseús può indicare (come
già sapevano gli antichi scoliasti di Omero: schol. ad 19.407) l’uomo
misetheís, cioè ‘detestato’, ‘perseguitato dall’odio’ (soprattutto dall’odio di Posidone, irritato dall’accecamento del figlio Polifemo) o anche
l’uomo orgḕn agagṓn, cioè l’uomo ‘che muove la sua collera’ contro i
suoi nemici (soprattutto contro i proci che usurpano i diritti del re d’Itaca e ne insidiano la consorte).
Nella propensione mimetica tipica della cultura arcaica rispec-
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chiata dai poemi omerici rientra anche la tendenza a ricercare la ‘verità’ dei nomi (e in ispecie dei nomi propri) attraverso la loro capacità
di imitare, nel loro suono o nel loro etimo, la realtà in essi designata. È
il criterio della orthótes tôn onomáton ovvero della ‘corretteza dei nomi’, che Platone enuncerà poi nel Cratilo (391b-d), facendone risalire
l’istituzione allo stesso Omero e ai poeti più antichi. Secondo questo
criterio, l’appropriatezza significativa dei nomi, – la loro ‘correttezza’
o, per l’appunto, la loro orthótes – veniva misurata sulla corrispondenza mimetica tra la parola nominante e la cosa (o la persona) nominata
e un supporto piuttosto corrivo a un siffatto parallelismo veniva trovato nelle cosiddette ‘onomatopee’, cioè nelle parole che sembravano
trattenere nel loro significante una traccia fonetica della realtà significata. Ecco perché gli eroi portavano spesso nomi espressivi (o ‘nomi
parlanti’) che alludevano alla loro indole, ai loro atti o al loro aspetto
fisico5. Tale è il caso del rapporto tra il verbo odýssomai e il nome
Odysseús. Peraltro, in Omero è molto frequente che un neonato riceva
un nome inteso a ricordare una caratteristica o un evento della vita del
padre, della madre o comunque di un antenato6. Ulisse deve perciò il
suo nome al nonno materno, Autolico, una figura di Trickster, un briccone spergiuro protetto da Hermes, dio dei furfanti, un imbroglione
che, vivendo di espedienti e di ruberie ai margini della società (il nome
Autólykos vale infatti ‘lupo solitario’), si è reso inviso all’umano consorzio. Quando dunque Euriclea depose il nipotino appena nato tra le
braccia del nonno, Autolico proclamò (19.407-409): «Poiché io vengo
qui odioso (odyssámenos) a molti, | sia Odysseús il suo ónoma epṓnymon, il nome che lo nomina». Quello scelto da Autolico è, come dice
Omero, un ónoma epṓnymon, un ‘nome significativo’ che se, da una
parte, indica una caratteristica di Autolico, dall’altra parte, nella prospettiva ‘onnisciente’ del poeta dell’Odissea, diventa anche un nomen
omen che predice le vicissitudini e le sofferenze destinate a segnare la
5
Cfr. G. Arrighetti, Omero, Esiodo e le riflessioni sulla lingua, in Id., Poeti, eruditi e biografi. Momenti della riflessione dei greci sulla letteratura, Giardini editori e stampatori, Pisa 1987, pp. 13-36. Sui procedimenti mimetici dei redende Personennamen, si
veda la bibliografia registrata in G. Lombardo, Il nome di Odisseo e la orthótes antroponomastica in Omero, in «Helikon», 33-34 (1993-1994), pp. 73-119.
6
Cfr. M. Sulzberger, Onoma epṓnymon. Les noms propres chez Homère et dans
la mythologie grecque, in «Revue des Études Grecques», 39 (1926), pp. 381-447. Per un
repertorio dei nomi propri omerici, si veda H. von Kamptz, Homerische Personennamen. Sprachwissenschaftiliche und historische Klassification, Vandenhoeck & Ruprecht,
Göttingen 1982.
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vita del neonato7. In altri luoghi del poema, Omero conferma questa
interpretazione collegando il nome Odysseús al verbo odýromai, ‘lamentarsi’, ‘emettere grida di dolore’: così che Odysseús venga a significare anche l’‘eroe delle sofferenze (cagionate dall’odio degli dèi)’.
Si tratta, beninteso, di giuochi paretimologici del tutto fantasiosi
e ben lontani dal vero senso del nome Odysseús – il cui etimo resta peraltro ancora oggi problematico. Ma è interessante che l’adnominatio
tra odýssomai e Odysseús sia collocata all’interno dell’excursus sulla
caccia al cinghiale, in modo da stabilire un parallelo tra la funzione
della cicatrice e la funzione dell’ónoma epṓnymon. L’una e l’altro sono
infatti sḗmata émpeda, ‘segni inamovibili’, dell’identità di Ulisse – a tal
punto che, talvolta, il nome Oulysseús (la forma preomerica destinata
a imporsi nella cultura latina) è stata avvicinata al termine greco per
dire la ‘cicatrice’: oulḗ (ciò che farebbe di Ulisse l’‘uomo della cicatrice’)8. L’analogia tra la cicatrice e il nome ci conferma dunque che il sêma émpedon (o il sêma ariphradés) serve a identificare un personaggio
attraverso un segno non meno indelebile di una cicatrice e non meno
inequivoco di un nome proprio. La nozione di sêma implica d’altra
parte il dualismo del segno e (come si conviene a un termine disceso
dalla radice ie. dhyam-, che indica l’atto del pensare9) suscita un bisogno d’interpretazione e sollecita riflessioni che permettano di uncinare

7
L’adnominatio fra odýssomai e Odysseús ritorna in Od. 1.62, 5.340 e 423,
19.275. Come chiarisce Hugo Mühlenstein (Homerischen Namenstudien, Athenäum,
Frankfurt a.M. 1987, pp. 43-44, 68 e 153-155), Autolykos è un ‘nome parlante’ che indica il ‘lupo in persona’. Si tratta di una Verwolfgestalt originaria della Licia (la ‘regione dei
lupi’) e collegata agli antichi rituali inerenti al lupo mannaro. Per i tratti ‘autolici’ di Ulisse, si veda W. B. Stanford, The Ulysses Theme. A Study in the Adaptability of a Traditional Hero, Blackwell, Oxford 19683, pp. 8-24; J. Strauss-Clay, The Wrath of Athena. Gods
and Men in the Odyssey, Princeton University Press, Princeton, NJ, 1983, pp. 68-89.
8
Cfr. K. Marót, Odysseus-Ulixes, in «Acta Antiqua», 8 (1960), pp. 1-6. L’etimo
dei nomi Odysseús / Olysseús rimane ancora problematico. Benché ingegnose, le soluzioni proposte dagli etimologisti antichi e moderni non sembrano soddisfacenti: si vedano,
al riguardo, H. Frisk, Griechisches Etymologisches Wörterbuch (= GEW), 3 voll., Carl
Winter Universitatsverlag, Heidelberg 1954-1973, e DELG, s. vv. odý(s)sasthai e Odysseús. In ogni caso, la spiegazione di Odysseús in rapporto al verbo odýsssomai s’impose
già nell’Antichità post-omerica, come attesta Sofocle (fr. 880 Nauck2 = 965 Radt): orthôs
d’Odysseús eim’epṓnymos kakôn: | polloì gàr odýsanto dyssebeîs. Riporto la traduzione di
H. Mühlenstein, Homerischen Namenstudien, cit., p. 155: «mit Recht bin ich ‘Haßman’
bei den Bösen zubenannt, denn viele Unfromme habe ich (haben mich) gehaßt».
9
Cfr. Gr. Nagy, Sêma and Nóesis. Some Illustrations, in «Arethusa», 16.1
(1983), pp. 35-55 (ripubblicato in Greek Mythology and Poetics, Cornell University
Press, Ithaca-London 1990, pp. 202-222).
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il significante a significati certi e attendibili. Nel caso del sêma émpedon, la corrispondenza biunivoca tra l’effetto e le sue cause (fra la cicatrice e la ferita, fra il nome proprio e le circostanze che l’hanno ispirato, tra il letto nuziale e l’albero donde risulta etc.) non ammette alcuna
ambiguità, giacché il significante non può che tradurre una sola realtà,
un significato unico e indiscutibile. Il meccanismo semantico della ‘designazione rigida’, inerente per l’appunto ai nomi propri, non è dunque sfuggito all’intuito metalinguistico di Omero – anche se poi,
com’è ovvio, le spiegazioni omeriche dei sḗmata assumono la forma di
una narrazione concepita, quasi sempre, come una piccola saga eziologica o genealogica10.
Questo si rende evidente soprattutto quando il sêma émpedon
consiste in un nome di persona: il codice epico dell’ospitalità prevede
che uno straniero si presenti a chi lo accoglie dichiarando il proprio
nome, la propria patria e la propria prosapia11. Tis póthen ess’andrôn?
póthi toi pólis edè tokêes?, «Chi sei fra gli uomini? E da dove vieni?
Dov’è la tua città? Chi sono i tuoi genitori?». Sono queste le domande
con cui, nel canto XIX dell’Odissea, Penelope invita Ulisse, travestito
dai cenci di un mendico, a presentarsi. Nei poemi omerici, ricorrono
parecchie varianti di questa formula soprattutto allorché uno straniero
deve dichiarare la propria identità. Una di queste varianti si ritrova appunto nel contesto del colloquio tra Penelope e il mendico. Ansiosa di
apprendere l’identità del suo ospite, le cui risposte le sembrano un po’
reticenti, la regina insiste: allà kaì hôs moi eipè teòn génos, hóppothen
essí; | ou gàr apò dryós essi palaiphátou, oud’apò pétres, «Dimmi in ogni
caso la tua stirpe e la tua provenienza; | perché tu non sei uscito né
dalla quercia, di cui parlano le antiche leggende, né dalla roccia»
(19.162-163). Attestata anche da un luogo dell’Iliade (22.126) e da un
luogo della Teogonia di Esiodo (v. 35), l’espressione apò dryòs kai apò
pétres, ‘dalla quercia e dalla roccia’, allude ad alcune primitive credenze nell’origine naturale di una specie umana rimasta in una condizione
preculturale non meno grezza del legno o della pietra12. Omero qui se
ne serve non solo per sottolineare la distanza tra l’epos e le fiabe popo10 Sulla ‘designazione rigida’ si può vedere J. Molino, Le nom propre dans la langue, in «Langages», 16/66 (1982), pp. 5-20.
11 Cfr. A. Webber, The Hero Tells His Name. Formula and Variation in the Pheacian Episode of the Odyssey, in «Transactions and Proceedings of the American Philological Association», 119 (1989), pp. 1-13.
12 Al riguardo, si veda Hesiod, Theogony, ed. by M.L. West, Clarendon Press,
Oxford 1966, pp. 167-169.
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lari ma anche per indicarci che Penelope comincia a capire quale nobile personaggio si nasconda sotto le mentite spoglie del mendico. Un
personaggio che, lungi dall’essere uscito dal leggendario albero degli
umani primordî, potrebbe ben esibire il suo regale albero genealogico.
Ulisse allora finge di essere un cretese e racconta di avere incontrato il
re d’Itaca e di avergli offerto ospitalità quando, vent’anni prima, in
rotta verso Troia, l’eroe si era fermato a Creta. Incuriosita dal racconto
del cretese, Penelope esige i sḗmata émpeda di quell’incontro e lo straniero le descrive la fibbia del mantello d’Ulisse: una fibbia sui cui si
poteva ammirare l’immagine, cesellata in oro, di un cerbiatto screziato
che si dimena nel vano tentativo di sottrarsi alla presa avvinghiante
delle zampe anteriori di un cane.
§ 4. L’esempio del cretese ci conferma dunque che spiegare un sêma émpedon può anche significare ‘raccontare una storia’ ovvero – nel
senso originario che sopra abbiamo brevemente illustrato – ‘disporre in
un ordine verbale una serie di avvenimenti di cui si è stati testimoni
oculari’. L’esigenza di garantire l’attendibilità di un racconto per mezzo
di una testimonianza oculare è tipica della poetica degli aedi omerici e
l’ideale della fedeltà autoptica – che fa coincidere la bellezza di una narrazione con il suo realismo – sembra già anticipare lo spirito della storiografia ionica13. Alla corte dei Feaci, Ulisse ammira la forza descrittiva
del canto dell’aedo Demodoco, che evoca le sventure degli Achei come
se egli stesso le avesse vissute in prima persona o come se le avesse apprese dal rendiconto di un testimone oculare (Od. 8.487-498).
Non ci sorprende perciò che, nella prospettiva di questo realismo
autoptico, i sḗmata émpeda assolvano a una funzione determinante.
Torniamo dunque al sêma del letto nuziale e rileggiamo la descrizione
che Omero ce ne propone. Provocato da Penelope (che, per metterlo
alla prova, ha invitato Euriclea a predisporre per l’ospite un giaciglio,
spostandolo dalla camera degli sposi), Ulisse rievoca la costruzione del
suo letto e ne rivela la singolare origine (Od. 23.183-206):
Donna, hai proferito una parola davvero penosa. | Chi mi ha spostato il
letto? Sarebbe arduo | anche per una persona capace, a meno che non sopravvenisse proprio un dio | che, se volesse, potrebbe agevolmente collocarlo in un
altro posto. | Nessun uomo vivente, anche se fosse molto giovane, | saprebbe
facilmente spostarlo, poiché un grande segno (méga sêma) fu racchiuso | nel
13 Cfr. G. Lombardo, Paleoestetica della ricezione. Saggio sulla poesia aedica, Aesthetica Preprint, Palermo 1995.
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letto ben allestito. E lo lavorai io stesso, senza nessun altro. | Nel recinto del
cortile c’era una pianta di ulivo di esteso fogliame, | fiorente, verdeggiante. Ed
era imponente come una colonna (kíon). | Io, tutt’intorno, edificai il mio talamo, fino a completarlo, | con pietre ravvicinate e di sopra vi sistemai ben bene
un tetto. | Aggiunsi una porta robusta, con salde giunture. | Potai quindi la
chioma dell’ulivo frondoso | e, digrossandone il ceppo dalla radice, lo levigai
(amphéxesa) all’ascia | con cura e con sagacia. Poi lo resi ben dritto con la
squadra | e, predisposta un’artistica pedana, lo traforai tutto con il trapano. |
Cominciando da qui, rimondavo (éxeon) il letto, fino a che non lo ebbi completato | con fregi d’oro, d’argento e d’avorio. | E dentro vi allungai cinghie di
bue, lucenti di porpora. | Eccoti, così, rivelato questo segno (tóde sêma). Ma
non so | se il mio letto, donna, è ancora ben fermo (émpedon) o se già | qualcuno degli uomini lo ha trasportato altrove, avendo reciso alla base l’ulivo. | Così
parlò. E a lei si sciolsero le ginocchia e il cuore, | mentre riconosceva i segni
(sḗmata) che, inconfutabili (émpeda), Ulisse le disvelava.

In questo passo, ci colpisce anzitutto l’ambivalenza del termine sêma, che ricorre due volte (all’inizio e alla fine della descrizione) per indicare l’albero trasformato in letto e, insieme, il racconto di questa trasformazione. L’applicazione al léchos (al ‘letto’) dell’aggettivo émpedon (per
solito riferito al sêma) ci conferma che il sêma, in quanto discorso sul letto, non deve essere meno stabile del sêma in quanto letto edificato sull’albero saldamente piantato nel terreno. Al pari della cicatrice, l’albero
procura dunque a Ulisse un segno identificativo certo e inamovibile.
Ma il fatto per noi più rilevante è che l’eroe costruisca il suo letto lavorando anche come un putator, ‘un potatore d’alberi’ (195-196:
«Potai quindi la chioma dell’ulivo frondoso | e, digrossandone il ceppo
dalla radice, lo levigai all’ascia | con cura e con sagacia»): le operazioni
che gli consentono di ricavare una colonna dal tronco, prevedendo la
sfrondatura e la rimondatura della pianta, ci fanno infatti pensare all’analogia fra l’arte di potare (putare) gli alberi e l’arte di raccontare una
storia. A rafforzare la funzione di questa analogia concorrono peraltro
gli elementi dionisiaci ravvisabili nelle gesta di Ulisse e, in ispecie, nella vicenda del letto nuziale.
Il tronco accuratamente piallato e tramutato in colonna (kíon) ci
ricorda il ‘simulacro ligneo’ (in greco: xóanon) di Dioniso, che era ottenuto per l’appunto dalla rimondatura di un albero. Il termine xóanon è collegato al verbo xéo, ‘raschiare’, ‘spianare’: lo stesso verbo usato qui due volte da Omero per indicare il lavoro di Ulisse sul tronco
(v. 196: amphéxesa, ‘lo levigai’; v. 199: éxeon, ‘lo piallavo’). Secondo
una testimonianza di Pausania (2.2.7), sulla piazza di Corinto si potevano ammirare xóana di Dioniso:

01Lombardo 11:Layout 1

20

27-09-2012

10:57

Pagina 20

Sulle origini del linguaggio

L’oracolo aveva sollecitato i Corinzî a cercare l’albero su cui Penteo era
salito per spiare i misteri delle Baccanti e, quando lo avessero trovato, a onorarlo come se si trattasse dello stesso dio. Fu allora che essi consacrarono a
Dioniso i due simulacri ottenuti dal legno di quel medesimo albero.

I rapporti tra Dioniso e l’àmbito della vegetazione sono peraltro
ben attestati. Già in epoca micenea, il dio recava soprannomi, quali
Dendrítes o Éndendros, esplicitamente riferibili al déndron, all’‘albero’;
ma a Tebe egli era salutato anche con un appellativo che stringeva il
motivo della vegetazione a quello del kíon, della ‘colonna’. Stando a
una delle leggende sulla nascita di Dioniso, subito dopo la sua venuta
al mondo, il dio era stato avvolto dall’edera che circondava le colonne
del palazzo: donde l’epiteto di Perikiónios (‘avvolto attorno alle colonne, come l’edera’). La medesima convergenza di un motivo vegetale e
di un motivo architettonico si lascia riconoscere nell’ulivo ‘imponente
come una colonna (kíon)’ che procura a Ulisse un sostegno per il suo
letto. E quanto all’ulivo, va ricordato – di passaggio – che questo stesso albero figura accanto a Ulisse anche in altre occasioni. Nel canto V,
il doppio cespuglio di un oleastro e di un olivo offre un giaciglio di foglie all’eroe stremato dal naufragio (5.477). Nel canto IX, proviene da
un ulivo il tronco da cui Ulisse trae il palo destinato ad accecare il Ciclope (9.320). Nel canto XIII, un ulivo si leva presso la grotta delle
Ninfe Naiadi (13.102 e 372).
Del resto, lo stesso ritrovamento fra Ulisse e Penelope, alla fine
del poema, potrebbe alludere ai culti dionisiaci che, a ogni primavera,
celebravano il ritorno del dio e il suo sposalizio con la moglie del re
della città. Un passo dell’Athenaíon Politeía di Aristotele ci attesta che,
ancora nel IV sec. a.C., i rituali di questa unione erano praticati ad
Atene:
In origine, i nove arconti non si fermavano tutti nel medesimo edificio.
Il re occupava l’edificio che oggi si chiama Boukoleîon, presso il Pritaneo: prova ne sia che ancora oggi, in questo luogo, viene celebrata l’unione della moglie del re con Dioniso.

Come hanno dimostrato gli studî di Hugo Mühlenstein (da cui
ho appunto tratto i miei esempî14), non poche situazioni dell’Odissea –
tra le quali la scena del letto nuziale è certo la più memorabile – atte14 Cfr. H. Mühlenstein, Odysseus und Dionysos, in «Antike und Abendland»,
25 (1979), pp. 140-173 [= Id., Homerischen Namenstudien, cit., pp. 112-144].
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stano che la figura di Ulisse è stata spesso rimodellata come «ein Abbild des Dionysos»15, un doppio della figura di Dioniso. Su un piano
generale, i tratti dionisiaci dell’epos non sarebbero che l’effetto di una
visione del mondo governata dal ciclo delle stagioni. In questa visione,
l’alternarsi dei periodi dell’anno è concepito come un conflitto tra le
potenze benevole e positive dell’estate (il tempo del calore, della luce e
dell’esplosione delle forze naturali) e le potenze malevole e negative
dell’inverno (il tempo del freddo, dell’oscurità e della morte della natura). Fra le potenze positive rientrano divinità solari e vitali come
Zeus, Apollo, Helios e Dioniso; fra le potenze negative le divinità degli
abissi terrestri e marini, come Ade e Posidone. È una prospettiva ciclica e agonistica in cui la primavera segna il ritorno e la vittoria delle potenze benefiche destinate a regnare durante l’estate, laddove l’autunno
vede imporsi le potenze malefiche che primeggiano durante l’inverno16. Entro questa polarità, Ulisse sta dalla parte dell’estate e le sue
imprese ricordano i fatti di Dioniso. Al pari di Dioniso, egli deve affrontare esseri sotterranei e temibili (come Posidone) o mostri brutali
(come Polifemo). Al pari di Dioniso, egli è un eroe del ritorno: a lungo
atteso, egli ritorna dopo un’assenza ventennale per annientare gli usurpatori e per ristabilire la sua sovranità. Al pari di Dioniso, anch’egli è,
in certo modo, una figura ciclica: rientrato in patria, dovrà tuttavia allontanarsene di nuovo, giacché – secondo la profezia di Tiresia – il suo
destino lo spinge a rimettersi in viaggio, verso nuove avventure.
§ 5. Ancorché interessante, il rapporto tra Ulisse e Dioniso richiede forse qualche verifica supplementare. Ho tuttavia voluto richiamarlo perché, più in generale, questo rapporto attesta la portata antropologica dell’albero e le sue possibili ripercussioni sui poemi omerici e
sopratutto in un momento cruciale come l’epilogo dell’Odissea. Ma,
anche prescindendo da ogni eventuale aroma dionisiaco, l’analogia tra
la potatura degli alberi e la confezione del racconto conferisce, come
accennavo, alla scena del letto nuziale un valore simbolico comunque
importante. Questa analogia ci conferma infatti che l’uso di avvicinare
i procedimenti compositivi della poesia alle tecniche della costruzione
15 Cfr. H. Mühlenstein, Odysseus und Dionysos, cit., p. 160 [= Id., Homerischen
Namenstudien, cit., p. 132].
16 Per la sua interpretazione degli eroi dell’epos sulla base del ciclo stagionale
Hugo Mühlenstein si ispira allo studio di H. Usener, Göttliche Synonyme, in «Rheinisches Museum», 53 (1898), pp. 329-379.
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risale alle origini stesse della letteratura greca. Com’è noto, Omero paragona i poeti agli architetti e li annovera tra i demioergoí, cioè tra gli
‘artigiani’ nel senso di ‘coloro che lavorano per il demos, che fanno un
lavoro di utilità pubblica’ (Od. 17.380-90, 19.135): tali sono l’indovino
(mántis), il medico (ietḕr kakôn), l’araldo (kḗryx), il cantore (aoidós) e
l’architetto (o piuttosto l’antenato dell’architetto, il ‘maestro d’ascia’,
tékton doúron). Esiodo definisce le Muse artiépeiai, ‘capaci di adattare
insieme i poemi epici’ (Th. 29), e phonêi homereúsai, ‘capaci di fare incontrare (i canti) con la loro voce’ (Th. 39). Tanto nell’epiteto artiépeiai quanto nel verbo homeréo, ‘incontrare’ oppure ‘ritrovarsi insieme’, si può riconoscere la radice ie. *ar-, ‘adattare’, ‘connettere’, che si
riscontra anche le termine greco harmonía, ‘armonia’, e nel termine latino ars, artis, ‘arte’17. Al verbo homeréo si collega peraltro lo stesso
nome di Omero, un ‘nome parlante’ che sembra alludere al lavoro del
poeta. Derivato dalle radici ie. *som-, ‘insieme’, e *ar-, ‘adattare’, ‘congiungere’, il nome greco Hómeros potrebbe infatti significare, come ha
suggerito Gregory Nagy, ‘colui che mette insieme (il canto)’ – un’etimologia prossima a quella proposta da Giambattista Vico che, nella
Scienza Nuova (1744, § 852), spiegava il nome Hómeros come un composto dell’avverbio homoû, ‘insieme’, e del verbo eírein, ‘legare in fila’
(Omero sarebbe dunque il ‘connettore [dei canti]’). Come spiega
Nagy, nel termine Hómeros, la radice *ar- denota «tanto l’attività del
poeta quanto quella del carpentiere: e questo doppio valore semantico
corrisponde strettamente alla tradizione indo-europea che raffronta la
poesia alla carpenteria»18.
Ebbene: per l’appunto nella figura di Ulisse si compie una perfetta coesistenza dell’abilità del carpentiere e dell’abilità del narratore.
In quanto carpentiere, l’eroe ha progettato l’insidia del cavallo ligneo
(realizzato da Epeo) e ha costruito la sua zattera e il suo letto nuziale.
In quanto narratore, egli ha avuto parecchie occasioni di raccontare le
sue avventure e di dare prova di quella capacità di mescolare verità e
finzione (étyma e pseúdea) che poi, in Esiodo, sarà una prerogativa
delle Muse (Od. 19.203; Hes. Theog. 27). Nella scena del ritrovamento
tra i due sposi, la presenza dell’albero conferisce al legame fra carpenteria e poetica un valore speciale: non solo perché i procedimenti della
17 Cfr. DELG, p. 111, s.v. hárma, e p. 1112, s.v. téchne; DELL, pp. 84-87, s.vv.
armus e ars.
18 Cfr. G. Nagy, The Best of the Achaeans. Concepts of Hero in Archaic Greek
Poetry, Johns Hopkins University Press, Baltimore and London 1979, pp. 298-300.
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costruzione includono qui quelle tecniche di potatura donde discende,
in latino, la metafora del racconto come operazione di putatio e di
computatio; ma anche perché il letto nuziale ottenuto dall’albero diventa la prima ‘culla’ dell’Odissea, il luogo in cui per la prima volta
viene raccontata la trama ormai conclusa del poema.
§ 6. Accertata l’identità dell’eroe grazie ai sḗmata émpeda, ai ‘segni sicuri’, che egli le ha esposto, Penelope accoglie finalmente Ulisse
tra le sue braccia e nel suo letto. Dopo avere fatto l’amore, i due sposi
raccontano l’uno all’altra quanto hanno sofferto durante i venti anni
della loro lunga separazione (Od. 23.300-309):
Dopo avere goduto dell’amore desiderato (philótetos etarpḗten
erateinês), | i due sposi godettero anche dei racconti, l’uno narrando all’altra
(terpésthen mýthoisi, pròs allḗlous enéponte). | Ed ella, divina fra le donne, narrava ciò che aveva sopportato nella casa, | vedendo l’odiosa masnada dei pretendenti | che, per causa sua, molte bestie, buoi e pingui greggi | sgozzavano
mentre abbondante vino era attinto dalle giare. | E il divino Ulisse le raccontava quante pene aveva causato | agli uomini e quante egli stesso, piangendo, ne
aveva sofferto. | Tutto diceva (pánt’élege): ed ella godeva ascoltandolo (etérpet’akoúousa), né il sonno | cadde sulle sue palpebre prima che egli ebbe raccontato ogni cosa (kataléxai hápanta).

I trentatré versi successivi a questo passo sono un discorso indiretto in cui Ulisse fa per Penelope un riassunto dei suoi apólogoi, cioè
dei ‘racconti’ narrati alla corte di Alcinoo, presso i Feaci (23.310-43).
Benché, nella Retorica, Aristotele giudicasse questo discorso il modello
(parádeigma) dell’arte di raccontare fatti trascorsi rendendoli talmente
attuali da coinvolgere emotivamente l’uditorio (Rhet. 1417a 13-15: pepragména deî légein hósa mḕ prattómena, e oîkton e deínosin phérei),
gli esegeti antichi e moderni di Omero hanno voluto scorgervi una superflua interpolazione, che ripete, nella forma di una ‘ricapitolazione’
(anakephalaíosis), quanto i versi immediatamente precedenti avevano
già indicato senza entrare nei dettagli (vv. 306-307: «E il divino Ulisse
le raccontava quante pene aveva causato | agli uomini e quante egli
stesso, piangendo, ne aveva sofferto»)19. Io credo però che la cosa importante non sia tanto verificare l’autenticità di questa ricapitolazione
19 Si legga il commento ad 23.310-343 in Omero, Odissea, vol. VI (libri XXIXXIV), a cura di A. Heubeck e J. Russo, testo critico di A. Heubeck e M. FernándezGaliano, trad. it. di G.A. Privitera, aggiornamenti di M. Cantilena, Fondazione Lorenzo
Valla, Milano 2004, pp. 248-250.
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quanto sottolineare che una ricapitolazione sia stata collocata proprio
in un punto cruciale e decisivo del poema, com’è quello che vede i due
sposi finalmente riuniti nella loro camera da letto. A ben guardare, infatti, l’anakephalaíosis è tale soltanto per il pubblico, antico e moderno, del poema ovvero per gli ascoltatori e per i lettori che, avendo seguito fino a qui tutto lo svolgimento della trama, possono ora accontentarsi di un riassunto. Ma ciò che per noi ha il valore di un riassunto,
per i personaggi del poema ha invece il valore di un’esposizione dei
fatti precisa e puntuale: per loro, non si tratta di riassumere quanto è
accaduto ma di apprenderlo per la prima volta. Ulisse vuole conoscere
le sofferenze della moglie; Penelope è impaziente di sentire le peregrinazioni del marito. L’anakephalaíosis serve, molto semplicemente, a
suggerirci che i due sposi si dicono le cose che gli ascoltatori (o i lettori) del poema hanno fino a quel momento ascoltato (o letto). Ecco perché il letto nuziale costruito sull’albero diventa la scenografia intima
entro cui un’Odissea viene per la prima volta raccontata: in privato e
dalla stessa voce dei protagonisti. Se pensiamo che, poco prima di raggiungere il suo letto, Ulisse aveva rivelato alla moglie la profezia di Tiresia sui suoi viaggi futuri e sulla sua ‘morte per mare’ (thánatos ex
halós), la camera da letto diventa anche il luogo in cui un possibile seguito del poema trova il suo germe (Od. 23.263-284).
Non ci sorprende pertanto che tutte le coordinate estetiche della
recitazione aedica (quella della produzione del canto, quella della sua ricezione e quella del suo assetto compositivo20) siano riscontrabili già in
questa Odissea delibata après l’amour, in un’anteprima intima su cui
l’impiego del duale (terpésthen, etarpḗten, enéponte) diffonde un profumo d’alcova incatturabile dalle moderne traduzioni. Nei versi che abbiamo appena letto ricorrono alcuni termini-chiave al riguardo esemplari.
1. Dal punto di vista della produzione del racconto, il verbo
en(n)épein, ‘raccontare’, fa qui risonare l’indimenticabile esordio
dell’Odissea (1.1): ándra moi énnepe, Moûsa, polýtropon, ‘Raccontami,
Musa, dell’uomo multiverso’, e ci rinvia all’ispirazione divina del canto, concepito come un dono soprannaturale che la Musa è pregata di
elargire (o meglio: di ‘dettare’, ennépein) al poeta.
2. Dal punto di vista della ricezione, il verbo térpein, ‘dilettare’,
‘procurare piacere’, ci conferma che la poesia epica si fruisce in un’atmosfera ‘sinestetica’ di grande sensualità. Come dimostrano i luoghi
20 Per i problemi estetici sollevati dall’epos omerico mi permetto di rinviare a
G. Lombardo, Paleoestetica della ricezione, cit.
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dell’Odissea dedicati alle performances degli aedi Femio e Demodoco, i
poeti mirano soprattutto a ‘incantare’ (thélgein) il loro uditorio e l’effetto più coinvolgente della poesia è il ‘piacere’, il ‘diletto’ ovvero la
térpsis – quella medesima térpsis di cui godono qui Ulisse e Penelope:
terpésthen mýthoisi, dice Omero, ‘godettero tutti e due dei racconti’,
dopo avere tutti e due goduto (etarpḗten) della philótes erateinḗ,
dell’‘amore desiderabile’.
3. Dal punto di vista, infine, dell’assetto compositivo del racconto, i verbi légein (‘dire’) e katalégein (‘contare’, ‘enumerare’), seguiti
ogni volta dal medesimo oggetto (há)panta (‘tutti i fatti’), ci fanno pensare ai valori originarî del lógos in quanto rendiconto dettagliato e
completo delle cose e ci propongono l’antica concezione del testo artistico come insieme d’elementi stilistici intesi a una rappresentazione
attendibile della realtà.
Nella cornice del ritrovamento fra Ulisse e Penelope, l’albero
sembra dunque acquisire una doppia forza archetipica. Simboleggia il
principio della poesia: nel senso logico della composizione formale di
un testo e nel senso cronologico del suo inizio, della sua prima enunciazione. Da una parte, l’albero potato è l’archetipo di un’arte di raccontare concepita come esigenza di ridire i fatti applicandovi un ordine simile a quello che si introduce nel fogliame di un albero con un’operazione di potatura, di (com)putatio; dall’altra parte, l’albero trasformato in una colonna in cui la camera nuziale si radica e si sostiene è
l’archetipo dello spazio originario del poema. Ornamento e insieme
fondamento, l’albero-colonna offre all’emergere del racconto un supporto stabile (émpedos) e desiderabile (erateinós) come l’amore dei
due sposi finalmente riuniti in uno scenario che vede mescolarsi il detto e il letto, i piaceri dell’épos e i piaceri dell’éros.
§ 8. L’analisi etimologica del termine raccontare ci ha dunque dimostrato che la cultura antica aveva già anticipato – ancorché in una
forma approssimativa – alcune teorie delle attuali scienze cognitive, soprattutto per ciò che è della descrizione computazionale della mente e
della visione della conoscenza come un calcolo traducibile in parole,
come una ratio che diventa oratio (e, d’altra parte, come s’è visto, il latino ratio vale anche ‘calcolo’). Certo, può sembrare strano o anacronistico attribuire all’Antichità un approccio ‘computazionale’ ai problemi
della conoscenza: eppure abbiamo visto che, fin dalle origini della cultura greca, conoscere equivale ad applicare al reale una sorta di ‘calcolo’ per sottoporre l’imprevedibile molteplicità delle cose e degli eventi
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all’ordine razionale e discorsivo del logos. Risalire alle origini della cultura greca è ritrovare l’epos e constatare che la forma primitiva della conoscenza è la narrazione: se si vuole comprendere il mondo, bisogna
trasformarlo in racconto, bisogna cominciare a raccontare una storia.
Un’analoga constatazione ha spinto Mark Turner (un neurobiologo della scuola di Gerard Edelmann, premio Nobel per Neurobiologia) a sottolineare l’importanza dei tropi dell’antica retorica per lo studio dei meccanismi cognitivi del linguaggio comune21. Con l’aria di
chi lancia un’ipotesi inedita sull’origine del linguaggio, Turner afferma
che la parabola (in quanto attitudine alla narrazione) è la forma elementare della mente umana e che la struttura logica e grammaticale
del linguaggio non è che la proiezione di questa forma: «Parable creates structure for voice by projecting structure from story: the story it
creates is grammar. Grammar results from the projection of story
structure: sentences from stories by way of parable»22. Ma per arrivare
a formulare una tale ipotesi non occorre – mi sembra – essere un neurobiologo nell’équipe di un premio Nobel. È sufficiente conoscere un
po’ di greco e un po’ di filosofia antica. Turner dimentica ciò che tutti
i principianti nello studio del greco antico sanno bene: il greco lógos
significava, nello stesso tempo, story e grammar, linguaggio nel senso
di ‘storia’ o di ‘racconto’ e linguaggio nel senso di ‘ragione’ o di ‘sistema logico’.
Mi rendo conto che le mie riserve sul cognitivismo possono sembrare condizionate dai pregiudizi del laudator temporis acti, fedele a
un classicismo incapace di scorgere i progressi delle scienze e sempre
pronto a riaccendere la polemica fra gli antichi e i moderni. Ma forse
questa situazione paradossale non dipende tanto dalla malafede o dalla supponenza di certi cognitivisti quanto dalla crisi dell’umanesimo e
dall’ignoranza, sempre più generalizzata, delle lingue classiche. Non
voglio infatti negare le novità che gli studi sui processi cognitivi del sistema nervoso dell’uomo hanno portato alla conoscenza del linguaggio. So bene che esiste anche una corrente ‘anticomputazionale’ della
neurobiologia che rifiuta di assimilare il cervello al computer e che denuncia il dogmatismo delle scienze cognitive23.
21 Cfr. M. Turner, The Literary Mind. The Origins of Thought and Language,
Oxford University Press, New York-Oxford 1996.
22 Ivi, p. 141.
23 Si vedano, per es., le riserve espresse da J. Vion-Dury, Peut-il exister une interprétation neurobiologique de l’expérience esthétique du sublime?, in M. Borillo (ed.),
Dans l’atelier de l’art. Expériences cognitives, Champ Vallon, Seyssel 2010, pp. 91-106.
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Conviene dunque impegnarsi – soprattutto nella scuola – a restaurare un sentimento di continuità con le tradizioni classiche. Ma,
nello stesso tempo, conviene diffidare di quella ricerca dell’aspetto naturale delle cose in cui un certo atteggiamento neopositivista presume
di ritrovare un supplemento di scientificità con l’aggiunta del prefisso
bio-: gli eccessi della ‘biocultura’ non riescono talvolta meno grotteschi degli eccessi della ‘bioagricoltura’. D’altra parte – per concludere
evocando ancora l’immagine dell’albero – all’alba del mondo, nel giardino dell’Eden, l’albero della conoscenza del bene e del male, benché
creato da una – come dire? – ‘teoagricoltura’ assolutamente naturale e
genuina ha prodotto frutti, non meno proibiti che seducenti, il cui rischioso sapore ci obbliga, ancora oggi, a cercare i sḗmata émpeda del
pensiero umano e a interrogarci sui suoi fondamenti e sui suoi limiti.
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Francesco Aronadio
IL CRATILO DI PLATONE E LE MOLTE ORIGINI
DEI NOMI

Chi creda che il Cratilo di Platone ci conduca direttamente dinanzi alle origini della riflessione filosofica sul tema delle origini del
linguaggio potrebbe rimanere deluso. Le prime battute di questo dialogo, infatti, ci portano in una direzione diversa: Ermogene nel prendere la parola per esporre il tema della discussione in corso con Cratilo, per la quale egli chiede l’intervento arbitrale di Socrate, afferma in
modo chiaro che l’oggetto del contendere fra i due è la questione relativa alla ‘correttezza dei nomi’ (ojrqovth" tw'n ojnomavtwn)1. In primo
luogo, dunque, l’argomento dichiarato non è il linguaggio ma i nomi.
In effetti, è in altra sede – in particolare, nel Sofista – che Platone tematizza il logos, portandosi quindi realmente più vicino all’orizzonte
problematico di una filosofia del linguaggio. Il Cratilo rimane invece al
tema più circoscritto dei nomi, intesi come unità significative, peraltro
indifferenziate, dal momento che Platone non fa uso qui della distinzione fra o[noma e rJh'ma, fra sostantivo e verbo, che pure ben conosce:
l’ambito tematico è dunque semplicemente quello della denominazione. In secondo luogo, l’aspetto del denominare sul quale i due contendenti si sono contrapposti prima del coinvolgimento di Socrate non è
l’origine del nome, ma la sua correttezza, vale a dire il criterio della
corrispondenza fra il nome e il nominato. Cratilo è sostenitore di un
legame intrinseco fra nome e cosa, giacché suppone che ogni cosa abbia un unico nome appropriato e, viceversa, che una sequenza di suoni
sia capace di denominare solo in quanto corrisponda perfettamente alla cosa, altrimenti non è che rumore: la relazione fra nome e cosa è relazione di appartenenza del primo alla seconda e la sua correttezza cade sul versante del nominato. Ermogene, all’opposto, ritiene che la capacità denominativa dei nomi dipenda totalmente dalla decisione di
colui che pone il nome e dall’accordo fra i parlanti, fino al limite di
ipotizzare qualcosa come un linguaggio privato, frutto della decisione

1

Crat. 383a1-384a7.
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di un solo parlante e del suo accordo con se stesso. La relazione fra
nome e cosa è per lui estrinseca e la sua correttezza cade sul versante
di chi nomina.
Dunque, la questione sulla quale Socrate a inizio dialogo è chiamato a esprimersi non concerne le origini del linguaggio. Ora, è ben
vero che in molte delle sue opere Platone esordisce presentando un tema che non risulterà poi essere quello centrale: si pensi al Menone o al
Fedro o al Sofista, dove la questione posta inizialmente costituisce uno
spunto dalla cui elaborazione è possibile portare in primo piano altri e
più rilevanti nodi problematici. Qualcosa di simile accade, in effetti,
anche nel Cratilo, dal momento che l’intervento di Socrate nella discussione non resta senza conseguenze anche sul piano dell’impostazione teorica del dibattito, che da lui viene riorientato su coordinate
diverse da quelle su cui si muovevano Ermogene e Cratilo. L’aggiustamento teorico imposto in modo progressivo e non palese da un Socrate carico di ironia mette all’ordine del giorno una varietà di altri aspetti teorici e problematici legati alla considerazione dei nomi, fra i quali,
tuttavia, quello veramente cardinale risulterà essere lo status ontologico del nome, rispetto al quale soltanto potrà essere affrontata ed eventualmente sciolta la questione della sua capacità denotativa e quella
della sua efficacia nella comunicazione2.
2
C’è stato chi, soprattutto in tempi meno recenti, ha considerato il Cratilo come un’opera incentrata sul tema dell’origine del linguaggio. Si vedano, ad esempio, B.
Jowett, Introduction to the “Cratylus”, in The Dialogues of Plato, translated into English,
with analyses and introductions by B. Jowett, vol. III, Clarendon Press, Oxford 18722,
pp. 1-40, p. 7; G.S. Kirk, The Problem of Cratylus, in «American Journal of Philology»,
LXXII (1951), pp. 225-253; H.N. Fowler, Plato, Harvard University Press, Cambridge
1953 (The Classical Loeb Library, IV), p. 4; M.H. Partee, Plato's Theory of Language, in
«Foundations of Language», VIII (1972), pp. 113-132. Ma è oramai opinione condivisa
fra gli studiosi che non sia questo l’oggetto di interesse di Platone né il punto focale della contrapposizione fra le tesi di Ermogene e Cratilo dalle quali egli prende le mosse. Si
vedano, a titolo di esempio, G. Anagnostopoulos, The Significance of Plato’s Cratylus, in
«Review of Metaphysics», XXVII (1973), pp. 318-345; T.M.S. Baxter, The “Cratylus”:
Plato’s Critique of Naming, Brill, Leiden-New York-Köln 1992, pp. 41-43; R. Barney,
Names and Nature in Plato’s “Cratylus”, Routledge, London-New York 2001, pp. 1-21,
pp. 13-16; F. Ademollo, The “Cratylus” of Plato. A Commentary, Cambridge University
Press, Cambridge 2011, pp. 4-6 e ss.; F. Aronadio, I fondamenti della riflessione di Platone sul linguaggio: il “Cratilo”, Edizioni di storia e letteratura, Roma 2011, pp. 143-144,
nota 107 e ss. La questione delle origini del linguaggio, sulla scorta di indicazioni provenienti da Democrito (fr. 5 D.-K.), è stata tematizzata direttamente più tardi da Epicuro
(si vedano A.A. Long - D.N. Sedley, The Hellenistic Philosophers, Cambridge University
Press, Cambridge 1987, vol. 1, pp. 18-19, e A. Verlinsky, Epicurus and His Predecessors
on the Origin of Language, in D. Frede - B. Inwood [eds.], Language and Learning: Phi-
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Ciò tuttavia non vuol dire che il problema dell’origine dei fenomeni linguistici, sia pure circoscritto all’azione del denominare, non
abbia diritto di cittadinanza nel Cratilo: al contrario, esso costituisce
uno dei vari fattori chiamati in causa da Socrate. Di più, si può dire
che l’orizzonte teorico entro cui Platone conduce le sue considerazioni
per bocca del personaggio Socrate consente di mettere in luce come
sia possibile e opportuno individuare una varietà di valenze del tema
dell’origine, a seconda che questa sia considerata in senso cronologico
(origine = inizio) o in senso strutturale (origine = natura) e a seconda
che il contesto di riferimento sia quello strettamente linguistico o sia
invece costituito da un più ampio ambito (antropologico, metafisico).
Sono quattro, infatti, le angolazioni dalle quali, a mio avviso, il tema
dell’origine è affrontato in questo dialogo. Proverò a precisarle ed esaminarle in successione.
1.1. Accezione cronologica ed extralinguistica
Una prima modalità secondo cui nelle pagine del Cratilo è
adombrata la questione delle origini riguarda l’individuazione dei ‘padri culturali’ del sistema di nomi in uso. In diverse occasioni, infatti,
Socrate e i suoi interlocutori si impegnano in un percorso a ritroso nel
tempo alla ricerca dell’autorità che alle origini impose nomi alle cose.
Al riguardo, lo scenario più scontato e tradizionale è quello che
prevede un’origine divina dei nomi. In un primo momento, Socrate
avanza l’idea di una maggiore affidabilità dei nomi di provenienza
divina:
senza dubbio, quanto a correttezza, gli dei chiamano proprio con quelli
che sono per natura nomi (Crat. 391d7-8; la traduzione, qui come in seguito, è
mia).

Poco più avanti, ritorna su questo punto avanzando in modo più
aperto la seguente ipotesi:
forse alcuni di essi [scil: alcuni nomi] furono anche posti da una forza
più divina di quella degli uomini (Crat. 397c1-2).

losophy of Language in the Hellenistic Age, Cambridge University Press, Cambridge
2005, pp. 56-100) e successivamente dagli Stoici (si vedano A. Verlinsky, art. cit., e A.A.
Long, Stoic Linguistics, Plato’s Cratylus, and Augustine’s De dialectica, in D. Frede - B.
Inwood [eds.], op. cit., pp. 36-55).
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Come si può notare, la posizione che Platone mette in bocca al
personaggio Socrate in questa fase del dialogo è già di per sé molto
prudente: lo scarto che si suppone possa sussistere fra nomi divini e
nomi umani non riguarda il linguaggio nel suo insieme, ma è limitato
comunque ad ‘alcuni nomi’. Ma c’è di più. I passi citati cadono nelle
pagine in cui si dà avvio alla lunga indagine etimologica: essa occupa
gran parte del dialogo nel suo corpo centrale, ma ha carattere fondamentalmente ironico. In questa sezione dell’opera, infatti, Platone
mette alla prova la tesi cratilea della relazione intrinseca nome-cosa assumendola come valida e portandola a progressiva dissoluzione con
una sorta di lunghissima reductio ad absurdum: le etimologie sono appunto lo strumento di verifica di quell’assunzione, e gli esiti paradossali e per nulla stabili né univoci cui Socrate perviene nel cercare, appunto, nell’origine del nome il criterio della sua verità costituiscono il
fulcro su cui Platone farà perno per ribaltare nella sezione finale del
dialogo la tesi cratilea3. È solo nell’ambito di questo strategico e ironico accoglimento della correttezza per natura del nome che trova spazio e si giustifica l’ipotesi di una sua origine divina, ipotesi, pertanto,
da considerarsi anch’essa inaccettabile per Platone, benché forse relativamente diffusa nel senso comune4.
Del resto ben presto, nella stessa sezione etimologica, Socrate abbandona la via di ricerca dell’origine divina: a Platone basta mettere in
bocca al suo portavoce Socrate una secca dichiarazione di ignoranza
sugli dei (Crat. 400d6-9), giacché i fenomeni linguistici sono da lui chiaramente intesi e studiati come un fatto propriamente umano, pur se
passibile, come si vedrà, di un inquadramento in un più ampio e stabile
3
La questione del carattere ironico della sezione etimologica del Cratilo è stata
oggetto di ampia discussione fra gli studiosi. La tendenza attuale negli studi è mettere in
risalto le componenti serie di questa trattazione, che altrimenti risulterebbe, tra l’altro,
ingiustificatamente lunga. Una posizione estrema, nel senso che si dichiara per una totale serietà delle etimologie, è stata assunta da David Sedley (The Etymologies in Plato’s
“Cratylus”, in «Journal of Hellenic Studies», LXVIII [1998], pp. 140-154; Plato’s “Cratylus”, Cambridge University Press, Cambridge 2003); più cauta Rachel Barney (Socrates
Agonistes: The Case of the Cratylus’ Etymologies, in «Oxford Studies in Ancient Philosophy», XVI [1998], pp. 63-98; Names and Nature, cit., pp. 20, 50-51), che consiglia di
mettere da parte la questione per una migliore intelligenza del testo. Ritengo che serietà
e ironia siano sapientemente messe in opera da Platone in questa sezione del dialogo,
fermo restando che il suo atteggiamento verso la pratica del risalimento etimologico rimane di relativo distacco proprio perché non è nell’origine del nome che va ricercata la
ragione del suo poter essere corretto ed eventualmente anche vero (cfr. F. Aronadio, I
fondamenti, cit., pp. 142-182).
4
Cfr. D.N. Sedley, Plato’s “Cratylus”, cit., p. 30.
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contesto metafisico. Tant’è che il ricorso agli dei in funzione esplicativa
della natura dei nomi è poi definitivamente stigmatizzato attraverso il
paragone con l’artificio teatrale del deus ex machina (Crat. 425d1-9)5.
Ammesso che un’origine ‘storica’ dei nomi vada ricercata, ci si
dovrebbe allora orientare verso le attività umane dalle quali la formazione del linguaggio ha tratto impulso. Il Cratilo non lascia del tutto
inindagato neppure questo aspetto: seppur di sfuggita, mette infatti in
campo l’idea che l’origine dei nomi risieda in un’attività imitativa ‘naturale’ dell’uomo. A tal fine, Socrate invita a compiere una sorta di
‘esperimento mentale’ prospettando una situazione di totale privazione delle capacità fonatorie dei parlanti e, al tempo stesso, di inalterata
esigenza di comunicazione:
se non avessimo voce né lingua, ma volessimo mostrare l’un l’altro le
cose, non cercheremmo forse di significare, come ora i muti, con le mani e la
testa e il resto del corpo? (Crat. 422e1-5).

Seguono l’esempio della mano alzata per significare ciò che è in
alto e leggero o quello dell’imitazione delle movenze di un cavallo per
indicare tale animale.
Va subito rilevato che probabilmente Platone è ben consapevole
di chiamare qui in causa una forma di semiosi parallela a quella linguistica, nella diversità della costituzione delle unità significative in questione;
egli è consapevole che il sistema dei nomi non è isomorfo al sistema dei
gesti, almeno di quelli imitativi e non codificati sul scorta del linguaggio
verbale; ma per esigenze di sviluppo dialogico dell’argomentazione assume provvisoriamente la gestualità imitativa come modello della denominazione linguistica (il suo intento, infatti, in questa fase del dialogo è
presentare il nome come imitazione della cosa: a tale concezione sarà
poi ricondotta la tesi di Cratilo, sottoposta, infine, a confutazione).
Il passo successivo consiste dunque nel proporre che il nucleo
originario della funzione denotativa dei nomi risieda nella loro capacità imitativa, cosicché i nomi altro non sarebbero che l’evoluzione
delle onomatopee6:
allora il nome è, com’è verosimile, atto imitativo con la voce di quel che
si imita e colui che con la voce imita nomina ciò che imita (Crat. 423b9-11).
5
Più avanti (Crat. 438c1-4) all’ipotesi dell’origine divina ricorrerà ancora Cratilo, in un estremo tentativo di difesa della sua tesi, tanto dogmatico quanto inconsistente.
6
Sull’argomento si veda L.C.H. Chen, Onomatopoeia in the Cratylus, in
«Apeiron», XVI (1982), pp. 86-101.
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Ma da questa ipotesi sull’origine dei nomi Platone prende le distanze; dapprima, nel momento stesso in cui la formula, in un modo
superficiale, limitandosi a denunciare il ridicolo a cui ci si esporrebbe
riducendo i nomi a semplici riproduzioni sonore del denominato:
saremmo costretti a concordare che coloro che imitano le pecore, i galli
e gli altri animali nominano ciò che imitano (Crat. 423c4-6).

Un più lungo giro argomentativo occorrerà, come ho già detto,
per discostarsi anche dall’aspetto di fondo di tale ipotesi, la concezione mimetica del nome. Già in questa pagina, tuttavia, Platone getta le
basi della confutazione e insinua un forte sospetto nei confronti dell’idea che l’origine del nome consista in un atto imitativo della cosa: il
personaggio Socrate, infatti, nota come, ammesso che il nome sia imitazione, l’imitazione linguistica ha da essere comunque diversa da
quella propria della pittura o da quella che si opera con la musica o
con il canto. La conseguenza che ne trae è che il nome dovrebbe configurarsi come imitazione dell’essenza della cosa, per soddisfare il requisito primo della tesi cratilea, e cioè che il nome si trovi in una relazione di intrinseca appartenenza alla cosa. In tal modo è posto un serio ostacolo a uno sviluppo in positivo dell’assunzione mimetica, data
l’alterità ontologica fra la materia di cui son fatti i nomi, lettere e sillabe, e l’ousia, l’essenza (ma su ciò dovrò tornare più avanti). Il dato qui
rilevante è la sottolineatura della specificità del linguaggio rispetto alle
altre attività o tecniche umane, una specificità che va riconosciuta ed
evidenziata: i fenomeni, culturali o naturali, che hanno dato storicamente origine al costituirsi di un ventaglio di nomi, non costituiscono
l’oggetto di specifico interesse di Platone, che non formula una sua definitiva ipotesi al riguardo; e questo aspetto, benché occasionalmente
toccato nel corso del dialogo, viene messo da parte a favore di un’indagine che restituisca la natura peculiare dei fenomeni linguistici.
1.2. Accezione cronologica e intralinguistica
In effetti, più rilevante nell’ambito del confronto fra Socrate e
Cratilo risulta essere un’altra accezione delle origini, che, pur mantenendo il riferimento alla dimensione temporale, non fuoriesce dall’orizzonte del linguaggio7: risalire alle origini significherà allora risalire

7

Non va dimenticato che il Cratilo e, più in generale, il pensiero di Platone si
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ai significati inizialmente incorporati nelle parole o, semplicemente, risalire ai nomi più antichi.
Già di per sé lo spazio che, come si è detto, Platone riserva in questo dialogo alle etimologie è segno che, almeno a livello drammatico8, gli
interlocutori sono impegnati nella ricerca della valenza originaria dei
termini. Questa dirittura espositiva trova la sua giustificazione nell’assunzione (ironica) della correttezza per natura dei nomi: essa comporta
una tendenza a ritenere più autentici i nomi posti in un lontano passato,
quando gli uomini si trovavano in una sorta di ‘stato di natura’9. Come
Esiodo per gli dei nella Teogonia, così il Socrate della sezione etimologica si industria di ricostruire una ‘genealogia dei nomi’10.
È interessante osservare la progressione di questa indagine, selezionando, in particolare, data la prospettiva che qui interessa, i luoghi
in cui è messo in risalto l’atto dell’imposizione dei nomi.
L’indagine prende avvio dalla considerazione della testimonianza
di Omero sui nomi, i poemi omerici essendo nel comune sentire il luogo per eccellenza di un sapere antico e consolidato. Infatti, scartata rapidamente da Socrate e da Ermogene, suo attuale interlocutore, l’ipotesi di attingere alle modernissime dottrine linguistiche dei Sofisti, Socrate decide:

caratterizzano rispetto alla filosofia dei predecessori per una sempre più consapevole distinzione fra i domini dell’essere, del pensiero, del linguaggio, superando quella che
Guido Calogero (Storia della logica antica, Laterza, Bari 1967, pp. 33-54) definiva ‘triunità arcaica’ e avviando una riflessione sulla specificità dei fenomeni linguistici. Emblematica, in tal senso la secca formulazione di Socrate in un passaggio decisivo della confutazione di Cratilo: «Non diresti forse che altro è il nome, altro ciò di cui è nome?»
(Crat. 430a8-10).
8 In tutti i dialoghi platonici – e il Cratilo non fa certo eccezione – è necessario
distinguere un livello drammatico, vale a dire il piano ove si svolge la narrazione, e un livello argomentativo, cioè la struttura argomentativa profonda che, da un lato, raccoglie i
contenuti filosofici propriamente platonici dell’opera e, dall’altro, motiva la costruzione
della narrazione. Naturalmente, nell’effettuare tale distinzione si va incontro a problemi
esegetici notevoli e a concreti rischi di arbitrarietà interpretativa. Tuttavia, per quello
che concerne la questione adesso in esame, è abbastanza evidente la distanza che separa
i due livelli e, in particolare, il divario che separa la concezione platonica del nome dalla
pratica delle etimologie messa in scena, rilevante dunque sul piano drammatico ma meno su quello argomentativo.
9 Così David Sedley (Plato’s “Cratylus”, cit., p. 28) spiega il presupposto dell’indagine etimologica: «Plato fully shares the presupposition endemic to his culture that
languages were consciously devised by early members of the human race, who can be assumed to have constructed each word as a brief description of its nominatum».
10 Cfr. F. Aronadio, I fondamenti, cit., pp. 108-109.
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ma se nemmeno questo ti piace, occorre imparare da Omero e dagli altri poeti (Crat. 391c8-d1).

Dunque, il primo passo del percorso di risalimento etimologico
consiste nel rifarsi all’autorità dei testi fondativi della cultura greca: un
ritorno alle origini, nella convinzione che la parola di quei testi porti in
prossimità della natura dei nomi più di quanto non possano fare le elaborazioni di epoche successive, e men che meno quelle contemporanee.
Ma ancora una volta non deve sfuggire il sottile gioco dell’autore
Platone, il quale, facendo leva su un luogo comune, qual è l’autorevolezza di cui è universalmente accreditato Omero, sposta poco alla volta
il baricentro dell’esposizione verso temi per lui concettualmente più
pregnanti, e più funzionali a livello argomentativo. Non è un caso, infatti, se in Omero Socrate non va cercando impieghi linguistici emblematici, bensì luoghi in cui il poeta tematizza i nomi e formula su essi
delle considerazioni: ad esempio, si sofferma su casi di duplice denominazione di uno stesso referente (Xanthos e Skamandros per il fiume
che bagna Troia, in 391e4-392a3, e Astyanax e Skamandrios per il figlio di Ettore, in 392c10-e4). Dunque, si ricorre inizialmente a Omero
in quanto portatore di un linguaggio originario, ma poi, un po’ surrettiziamente, Socrate concentra l’attenzione sulle opinioni espresse o testimoniate da Omero a proposito dei nomi11.
Platone prepara così il secondo passo della strategia di indagine
adottata nella sezione etimologica: la tematizzazione del bagaglio di
opinioni, della Weltanschauung, propria di coloro che posero i nomi. Il
momento di svolta è la discussione da parte di Socrate del sostantivo
qeoiv, dèi:
Mi sembra che i primi fra coloro che vissero nell’Ellade considerassero
qeoiv solo quelli che oggi considerano tali molti dei barbari: il sole, la luna, la
terra, gli astri, il cielo. Poiché, dunque, li vedevano andare sempre tutti di corsa e qevonta (correnti), da quella natura del qei'n (correre) li denominarono
qeoiv. Dopodiché, man mano che riconoscono tutti gli altri, li chiamano oramai con quel nome (Crat. 397 c 8-d 6)12.

11 Cfr. T.M.S. Baxter, The “Cratylus”, cit., p. 92: «The point of starting with Homer is […] also that he himself believes that some names at least are naturally correct».
Cfr. Crat. 393b1-5.
12 A proposito di questo passo Catherine Dalimier (Platon. Cratyle, présentation et tradution inédite par C. Dalimier, Flammarion, Paris 1998, p. 220, nota 122) osserva che «Socrate n’a pu ignorer, en effet, une étymologie concurrente (tithemi = ‘placer’, ‘ordonner’) dont Hérodote fait état, ainsi qu’Eschyle (Les Perses, v. 283)», il che
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Di qui in avanti estrarre un’etimologia, risalire al significato originario di un nome, vuol dire ricostruire l’opinione che colui che all’origine pose quel nome aveva sul referente13. Poco più avanti è lo stesso Socrate a esplicitare ciò in un passaggio dove, al tempo stesso, afferma il
già menzionato concetto del carattere umano dei fenomeni linguistici14:
Indaghiamo, ma come premettendo agli dei che noi non ricerchiamo
nulla riguardo a essi – giacché non ci stimiamo in grado di indagare – bensì ricerchiamo riguardo agli uomini con quale mai opinione abbiano posto loro i
nomi (Crat. 401a2-5).

L’ipotesi di lavoro di questa fase dell’indagine di Socrate è, dunque, che i nomi siano nelle intenzioni dei loro originari coniatori una
sorta di descrizione del denominato basata sulla loro concezione del
reale15.
Me c’è ancora un ulteriore passo compiuto da Socrate:
come i pittori quando vogliono fare un ritratto somigliante a volte ri-

non fa che confermare quanto si sta per dire: Platone è perfettamente consapevole di
trovarsi in questo frangente nel campo dell’opinabile.
13 Il passo citato è interessante non solo perché annuncia ed esemplifica chiaramente il cambiamento di rotta, ma anche perché con il rapido accenno finale alla storia del
termine, trasferito per semplice estensione analogica anche a divinità non caratterizzate dal
“correre”, mette in luce – con la solita astuzia dell’autore Platone – una consapevolezza
che nel prosieguo immediato del dialogo non viene valorizzata, ma costituirà in seguito
elemento portante della concezione platonica: il carattere ininfluente della motivazione
storica – ammesso che sia possibile rintracciarne una – dell’imposizione dei nomi ai fini
del buon funzionamento del nome stesso. In fondo, possiamo chiamare senza problemi
qeoiv anche divinità che non corrono. Ma, al di là di questa considerazione, l’aspetto qui rilevante è il profilo che assume in questa fase della sezione etimologica il ritorno alle origini, inteso come recupero di originarie concezioni del mondo. Cfr. Crat. 399d10-e3, dove è
in questione l’opinione che governò la scelta del termine yuchv per denominare l’anima.
14 Cfr. C.D.C. Reeve, Plato: Cratylus, Hackett, Indianapolis 1998, p. xxv.
15 Quanto appena visto costituisce per David Sedley (Plato’s “Cratylus”, cit., p.
149) uno dei principi della strategia etimologica di Socrate: «The ancestors who assigned the names embodied their understanding […] in the names they assigned». La differenza fra l’impostazione interpretativa di Sedley e quella propria di chi scrive è che tali
principi sono per lo studioso inglese condivisi dallo stesso Platone, laddove, a mio avviso, sono implicazioni derivanti dall’assunzione ironica della tesi cratilea: se i nomi fossero intrinsecamente corretti, allora sarebbero descrizioni del reale e chi li pose avrebbe
incorporato in essi un’opinione (necessariamente corretta!) sul reale. Ma quando Platone, nell’ultima parte del Cratilo, confuterà l’antecedente, il conseguente non dovrà più
essere necessariamente accolto (e potrebbe essere agli occhi di Platone tanto vero quanto falso: egli a quell’aspetto, così come all’origine in senso cronologico dei nomi, è sostanzialmente indifferente).
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portano solo la porpora a volte qualsiasi altro colore, ma talora molti mescolati
insieme […], così dunque anche noi riporteremo gli elementi alle cose, ora
uno solo ad una sola cosa, quello che sembri occorrerle, ora molti insieme,
formando ciò che appunto chiamiamo sillabe, e ponendo insieme a loro volta
le sillabe, dalle quali sono composti i nomi e le locuzioni […]. O meglio, non
noi: nel parlare mi sono lasciato trasportare. Infatti, li composero così come
sono costituiti gli antichi (Crat. 424d7-425a6).

A parte l’uso della prima persona plurale, che Socrate si è ironicamente ‘lasciato sfuggire’, e che mostra tutta la diffidenza – sua e di
Platone, ovviamente – verso la capacità dell’etimologia di portarci al
cospetto delle origini del linguaggio, giacché si insinua qui che quel che
si attribuisce agli antichi sia piuttosto operazione compiuta artificiosamente dai moderni, questo passo finisce per chiamare in causa nuovamente le opinioni di chi impose i nomi, ma non più quelle relative alle
cose, bensì le loro opinioni sui materiali con cui costruirono i nomi. Insomma, l’esito metodologico di questo percorso di scavo eseguito da
Socrate consiste nella convinzione da lui espressa che formulare un’etimologia significherebbe risalire all’opinione che si suppone abbia avuto
colui che pose il nome riguardo alla corrispondenza fra il materiale fonetico e i tratti del reale. Si noti: il ‘vero’ significato del nome risiederebbe nella ‘opinione’ del suo coniatore. Il che suona certamente ossimorico dalla prospettiva filosofica propria di Platone, dato il notoriamente basso credito gnoseologico di cui gode presso di lui la doxa.
Il punto qui più rilevante è comunque che il tentativo di fotografare i primordi del valore linguistico dei nomi si ridefinisce: man mano
che Socrate procede nell’indagine etimologica, infatti, diventa sempre
meno importante risalire al significato originario dei nomi e sempre
più necessario invece individuare quali fossero i primi nomi, i nomi
originari. Se in gioco devono essere le opinioni degli antichi sugli elementi linguistici, occorrerà risalire agli elementi con cui essi lavorarono alla costruzione dei nomi. Ma la nozione di ‘nomi primi’ alla quale
si perviene per la duplice strada del risalimento all’antico e della riformulazione delle opinioni depositate nei nomi è portatrice fin dall’inizio di un’ambiguità, intenzionale da parte dell’autore Platone e strumentale al prosieguo dell’indagine per il personaggio Socrate: nella
nozione di ‘nomi primi’ è infatti implicito un ambivalente riferimento
all’origine, intesa tanto in senso cronologico quanto in senso logicostrutturale16. Per il momento, ci si soffermerà sulla prima di queste
16

In 414c4, quando Socrate introduce la nozione, usa l’espressione ta; prw'ta
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due valenze, per chiudere il discorso relativo all’accezione cronologica
delle origini.
La motivazione che induce Socrate a spostarsi verso la considerazione di ta; prw'ta ojnovmata teqevnta è così da lui espressa:
non sai che i primi nomi posti sono stati ormai seppelliti da coloro che
volevano teatralizzarli, aggiungendo e levando lettere in vista di una gradevole
pronuncia e rivoltandoli in ogni modo e per abbellimento e per il tempo?
(Crat. 414c4-7).

Circostanze di natura estrinseca, dunque, determinano mutamenti nella forma fonica delle parole: ciò fa sì che essi perdano la loro
originaria intrinseca correttezza (sempre ovviamente che valga la tesi
cratilea). Al comparire della nozione di ‘nomi primi’, dunque, il fattore tempo è determinante ed è giocato da Platone facendo leva su quella concezione della storia dell’umanità radicata nella cultura tradizionale greca secondo cui ciò che è più remoto e può qualificarsi come
ajrchv è in quanto tale più prestigioso e assurge allo status di modello,
rispetto a cui ciò che ne consegue successivamente non può che configurarsi come difettivo. Ma sappiamo che l’orizzonte filosofico entro
cui Platone inscrive la sua concezione della vera realtà prescinde, in
prima istanza, dalla temporalità dell’empirico e si volge all’ideale: non
può sorprendere, dunque, che anche le sue riflessioni sul linguaggio
tendano a scorgerne innanzi tutto la natura in una dimensione extratemporale, lasciando alla storicità dei fatti linguistici uno spazio residuale e secondario. Anche riguardo ai nomi primi, pertanto, non sorprende che l’aspetto cronologico venga progressivamente depotenziato: infatti, con lo spostarsi dell’attenzione verso lettere e sillabe, vale a
dire verso gli elementi strutturali di cui sono composti i nomi, si sminuisce l’importanza del ricorso alle figure di coloro che per primi imposero ai nomi, cosicché, scartato, come si è visto, il richiamo alla divinità come deus ex machina, Socrate si interroga su quale sia il modo
più adeguato per fondare il risalimento ai nomi primi:
quello secondo cui li abbiamo ricevuti da certi barbari e i barbari sono

ojnovmata teqevnta, “i primi nomi posti”, in coerenza con il motivo del risalimento genealogico. Ma ben presto è chiamato in causa l’aspetto strutturale, e “primo” assume
una valenza logica: ciò appare manifestamente a partire da 421c-422a, dove Socrate,
chiedendosi quale sia il livello di chiusura a cui arrestare il risalimento verso i nomi primi, lo indica in «quei nomi che siano come elementi delle altre espressioni o degli altri
nomi» (422a2-3). Cfr. F. Aronadio, I fondamenti, cit., pp. 112-113.
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più antichi di noi? O che per l’antichità è impossibile esaminarli, come pure i
nomi barbarici? Queste sarebbero tutte scappatoie ed anche abili per chi non
vuole rendere ragione di come i primi nomi siano stati attribuiti correttamente
(Crat. 425e5-426a3).

Lungi dall’essere mantenuta come fattore esplicativo, l’antichità
dei nomi inizia a essere considerata come fattore di possibile oscurità,
e non solo a causa della lontananza, ma anche perché, come è facile
evincere dall’ultima considerazione di Socrate, non contribuisce a
‘rendere ragione’ dell’eventuale correttezza dei primi nomi: la loro originarietà cronologica non è ritenuta sufficiente ai fini di un’argomentazione che non vuole essere ricostruzione storica, bensì analisi razionale
della struttura e della funzione dei nomi17. Tant’è che, come già ricordato, alla valenza cronologica dei nomi primi ricorrerà di qui in avanti
solo Cratilo, in 438c1-4, tentando vanamente di rifugiarsi nell’attribuzione agli dei dell’imposizione di tali nomi: segno palese che si tratta
di un aspetto che risulta ormai inservibile agli occhi di Platone.
Ancora una volta, dunque, è stato possibile rilevare come il tema
dell’origine nella sua accezione cronologica sia fatto oggetto di una
certa considerazione da parte di Platone, che dimostra così un interesse al riguardo, ma sia tutto sommato utilizzato da Platone più per accondiscendere un senso comune che per fornire indicazioni positive: è
infatti trattato come un aspetto non direttamente pertinente nell’argomentazione che, sul piano della struttura profonda dell’opera, Platone
conduce. Sintomo evidente di ciò è l’ironia o la sufficienza usate da
Socrate nelle diverse occasioni in cui entra in gioco il tema dell’origine
nella sua valenza cronologica, già a partire dal richiamo all’autorità di
Omero18 per finire poi ai passi poc’anzi considerati.
Si può allora concludere che tale tema assolve nel Cratilo una
funzione essenzialmente strumentale: seguendo la traccia del risalimento verso un mitico inizio temporale del processo di costruzione del sistema dei nomi Platone ha modo di rendere più evidente l’esigenza di
un’analisi non diacronica, ma sincronica. Per spiegare in che senso un
nome possa essere detto corretto o secondo quale criterio e in quale
17

Cfr. R. Barney, Names and Nature, cit., pp. 84-85.
Victor M.E. Goldschmidt (Essai sur le “Cratyle”. Contribution a l’histoire de
la pensée de Platon, Vrin, Paris 1940, p. 98), nel commentare il ricorso a Omero da parte
di Socrate, sottolinea come «l’ironie de Socrate, déjà visible dans la conclusion de la première partie [scil.: du dialogue], [...] s’affirme de plus en plus». Cfr. F. Ademollo, The
“Cratylus” of Plato, cit., p. 151: «The pompous tone of Socrates’ appeal to Homer [...]
strongly suggests that he is being ironical».
18
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misura possa essere vero non occorre individuare i nomi antichi piuttosto che i moderni, poiché a proposito degli uni come degli altri possono essere poste le stesse questioni di carattere funzionale e strutturale.
Può anche darsi che i nomi elaborati ai primordi fossero intesi dai loro
coniatori come descrizioni delle realtà nominate, ma per Platone non è
qui il punto: in primo luogo, perché si trattava comunque di opinioni e
non di verità e, in secondo luogo, perché, se anche si riuscisse a risalire
a esse, non sarebbero di aiuto per la comprensione del funzionamento,
a livello comunicativo e a livello epistemico, dei nomi in uso oggi. Porre in secondo piano l’aspetto cronologico non comporta, tuttavia,
un’uscita di scena del tema delle origini ma solo una sua riconsiderazione da una prospettiva teorica anziché storica: tant’è che, come già
detto, la tematica dei ‘nomi primi’ resta importante anche quando Socrate guarda al linguaggio da questa diversa prospettiva.
2.1. Accezione atemporale e intralinguistica
La strategia seguita dal personaggio Socrate è raffinata. Benché
il tema propostogli – la correttezza dei nomi – potesse ben essere affrontato sul piano strutturale, egli, per confutare la tesi naturalistica di
Cratilo, sposta l’orizzonte dell’analisi verso il tema delle origini, inteso
dapprima in senso cronologico: per Cratilo, infatti, i nomi dovevano
essere corretti già al momento della loro coniazione. In seguito, però,
mostra la necessità di riflettere ulteriormente sui nomi delle origini,
conferendo a ‘origine’ la valenza di ‘natura’, di ‘costituzione’ del nome: per Cratilo, infatti, i nomi devono in primo luogo essere strutturalmente corretti.
Nello specifico, la nozione di ‘nomi primi’ viene piegata, dalla
sua iniziale connotazione cronologica, a intendere gli elementi da cui
sono composti i nomi. Dal punto di vista di Platone tale esigenza di risalimento a componenti elementari dei nomi è del tutto interna all’ipotesi mimetica, all’ipotesi cioè a cui è stata ricondotta le tesi cratilea,
giacché la correttezza per natura della corrispondenza fra nome e cosa
non potrà significare altro che supposizione di una capacità imitativa
del referente intrinseca nel significante o, per meglio dire, intrinseca
negli elementi di cui è composto il significante.
Infatti, come s’è anticipato (supra, nota 16), il risalimento di carattere temporale che porta al cospetto dei ‘primi nomi posti’ impone
la scelta di un livello di chiusura dell’analisi: ci si dovrà fermare ai nomi o procedere ulteriormente verso sillabe e lettere? Dal momento che
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nell’estrazione delle etimologie si era spesso fatto ricorso alla scomposizione dei nomi, la seconda opzione appare obbligata anche sul piano
drammatico; ma è, soprattutto, sul piano della consistenza teorica della tesi in esame che si è ormai giunti alla determinazione della necessità di individuare corrispondenze fra sequenze di suoni e tratti del
reale, se si vuole mantenere l’assunzione dell’intrinsecità.
Non si tratta di un mutamento di poco conto, ovviamente, ed è
lo stesso Socrate a rilevarlo esplicitamente:
ormai si deve esaminare in un qualche altro modo quale sia la loro [scil.:
degli elementi] correttezza (Crat. 422b7-8)19.

Fino a questo punto la ricerca sulla correttezza dei nomi era stata
condotta mettendo in opera diverse tecniche di estrazione delle etimologie, che facevano leva ora sulla scomposizione, ora sulla composizione, ora su svariate forme di omofonia20. Si trattava comunque di ricondurre i nomi da etimologizzare ad altri nomi di uso corrente, per spiegare quelli attraverso il significato di questi. In sostanza, e utilizzando
una terminologia non platonica, la dimensione del significato fungeva,
sia pure inavvertitamente, da mediatore fra il significante e il referente.
Il compito che ora si propone Socrate, invece, impone di cercare la correttezza in una relazione diretta fra elementi del significante ed elementi del referente21. E in tal senso si diceva prima che questa opzione ha la
funzione argomentativa di portare all’estremo la tesi sostenuta da Cratilo; tant’è che Socrate nelle battute successive sottolinea subito che questa nuova modalità di ricerca deve diventare paradigmatica:
19 Sul carattere cruciale di questo passo, si veda F. Ademollo, The “Cratylus” of
Plato, cit., p. 261: «When it comes to the elementary or atomic level, the sort of analysis
we have seen at work so far must be replaced by some other kind of analysis. That is to
say, Socrates is announcing that his developments of the naturalist thesis must now
make a fresh start».
20 Una tabella riassuntiva di tutte le etimologie estratte nel Cratilo e delle loro
caratteristiche è reperibile in F. Aronadio, I fondamenti, cit., pp. 217-232.
21 Si è discusso se questi elementi ultimi siano da considerarsi nell’ottica di Platone essi stessi dei nomi (questione interessante, ma non rilevante ai fini della considerazione del tema dell’origine): c’è stato chi ha negato questa identificazione (cfr. ad es. N.
Kretzmann, Plato on the Correctness of Names, in «American Philosophical Quarterly»,
VIII [1971], pp. 126-138) o chi ha ritenuto che per ‘primi nomi’ si debbano intendere le
minime unità significative, siano esse gruppi di lettere o singole lettere dotate di capacità
imitativa e referenziale (cfr. ad es. T.M.S. Baxter, The “Cratylus”, cit., pp. 76-78). Al riguardo, occorre richiamare l’attenzione sull’espressione “nomi che si trovano a essere
elementi” che Platone presta al personaggio Socrate in 422c6-7, vale a dire proprio nelle
linee ove si fa esplicito il passaggio all’indagine su lettere e sillabe.
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sembra […] che tutti i nomi precedenti si risolvessero in questi [scil: negli elementi]. Ma se è così, come a me pare che sia, esamina di nuovo qui con
me […]. Che una sola sia la correttezza di ogni nome, sia primo sia ultimo, e
che per nulla differisca quanto all’esser nome nessuno di questi, credo che anche tu ne convieni (Crat. 422b10-c9)22.

Non ci possono essere due diversi modi di spiegare la corrispondenza nome-cosa: se il criterio è la mimesi, allora dovrà valere a tutti i
livelli. Dunque, una combinazione di fonemi sarà corretta denominazione di una cosa solo in quanto risultante della capacità mimetica dei
fonemi che la compongono23.
Ecco, allora, che Socrate passa a una classificazione dei suoni in
cui si articola il linguaggio:
dobbiamo distinguere in primo luogo le vocali, poi, fra gli altri, per specie gli elementi afoni e muti – all’incirca così dicono gli esperti in queste faccende – e ancora quelli che non sono vocali, ma nemmeno muti. E fra le stesse
vocali quante hanno specie differenti fra loro (Crat. 424c5-9)24.

Al di là della sua pertinenza dal punto di vista di Platone all’indagine sulla natura dei nomi, questa classificazione è di un certo interesse e mostra come il filosofo, pur inclinando, come si vedrà, verso
una diversa impostazione del problema, non disdegnasse la considerazione ‘tecnica’25 di altri aspetti per lui marginali26.
Ad ogni modo, Platone è già da questa pagina attento a inserire,
attraverso la solita ironia del suo portavoce, segnali della distanza che
lo separa dalla via che Socrate sta percorrendo a solo scopo confutatorio. Questi, infatti, avverte:
22 Si noti l’impiego dell’espressione ‘esser-nome’, che porta chiaramente sul piano, tipicamente platonico, della struttura atemporale, in questo caso quella propria del
nome: si vedrà in seguito come l’‘esser-nome’, al pari di ogni altro eidos platonico, non
preveda scomposizioni di sorta né tanto meno sia costituito da qualcosa di empirico,
quali sono i fonemi.
23 Lo sviluppo teorico implicito nel passaggio dai nomi ai singoli suoni è efficacemente descritto da David Sedley (Plato’s “Cratylus”, cit., pp. 124-127) in termini di
adozione di due principi metodologici: il ‘Principle of Uniformity’ e il ‘Principle of
Groundedness’.
24 Cfr. l’analoga classificazione resa da Platone in Phil. 18b-c.
25 Cfr. l’impiego di technikos in 425a7.
26 Per il radicamento di questa indagine nel retroterra culturale della musica e
della poesia, con i loro studi su ritmica e metrica, che naturalmente implicavano anche
considerazioni sulla quantità e l’accentazione delle singole lettere, si vedano C. Dalimier,
Platon. Cratyle, cit., pp. 33-38, e F. Ademollo, The “Cratylus” of Plato, cit., pp. 282-285.
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sembrerà ridicolo, credo, […] che le cose imitate con lettere e sillabe
divengano manifeste; tuttavia, è necessario. Infatti, non abbiamo nulla di meglio a cui risalire intorno alla verità dei primi nomi (Crat. 425d1-4).

Platone ci sta qui mettendo sull’avviso del fatto che, anche se non
l’abbandonerà da subito, la strada dell’indagine sui primi nomi esporrà
a conseguenze insostenibili27, giacché non può offrire nulla di più che
la classificazione dei suoni appena menzionata e, pertanto, non può andare oltre la postulazione di un sistema di corrispondenze biunivoche
fra suoni e tratti del reale. Le risibili conseguenze, infatti, discendono
dalla considerazione che una tale postulazione non fa che rinviarci nuovamente alle opinioni di coloro che posero i nomi28. Poco prima, infatti, Socrate aveva così presentato lo sforzo che si accingeva a produrre:
vuoi che, così come possiamo, […] ci diamo da fare, premettendo, come poc’anzi nel caso degli dei, che, nulla sapendo della verità, rappresentiamo
le opinioni degli uomini intorno ad esse? (Crat. 425b8-c3).

E, in effetti, colui che pone i nomi, sempre stando a questa concezione, apparirà essere come un pittore, come un tecnico della raffigurazione che sceglie i materiali «a seconda, credo, del colore che
sembri (dokh/') occorrere a ciascuna immagine» (Crat. 424e3-4). Anche
ammettendo che esista in natura la corrispondenza suono-realtà29, nella confezione del nome sarà sempre in gioco l’impressione soggettiva
che il suono suscita in chi lo incorpora in un nome a fini comunicativi:
altrimenti non si darebbero nomi diversi per la stessa realtà, né tanto
meno lingue diverse30. Questa intrusione della dovxa è ancor meglio
sottolineata da Platone poco più avanti, quando Socrate fornisce alcune esemplificazioni prendendo in considerazione il valore attribuito a
determinate lettere:
27 Cfr. V.M.E. Goldschmidt, Essai sur le “Cratyle”, cit., pp. 144-145 e nota 1; M.
Schofield, The Dénouement of the “Cratylus”, in M. Nussbaum - M. Schofield (eds.), Language and Logos: Studies in Ancient Greek Philosophy Presented to G.E.L. Owen, Cambridge University Press, Cambridge 1982, p. 65; R. Barney, Names and Nature, cit., p. 90.
28 Così anche T.M.S. Baxter, The “Cratylus”, cit., p. 75.
29 Si può anche ipotizzare in Platone una qualche propensione a credere in ciò,
ma, come rileva Charles H. Kahn (Language and Ontology in the “Cratylus”, in E.N. Lee
- A.P.D. Mourelatos - R.M. Rorty [eds.], Exegesis and Argument: Studies in Greek Philosophy Presented to Gregory Vlastos, Van Gorcum, Assen 1973, pp. 152-176, p. 167), egli
«may have believed that this [scil. l’ipotesi mimetica] was in fact likely […]. But he may
simply been motivated by the desire to construct a model language that was as natural
as possible».
30 Cfr. R. Barney, Names and Nature, cit., pp. 89-92.
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L’elemento rho […] è sembrato (e[doxen) essere un bello strumento del
moto a colui che pose i nomi […]. Il valore della pressione e dell’appoggio
della lingua nel delta e nel tau sembra lo abbia ritenuto (hJghvsaqhai) utile per
l’imitazione del desmos (legame) […]. Ma ancora, avendo percepito (aijsqovmeno") nel ny l’interno della voce, formò i nomi endon (interno) e entos (dentro), come per rendere con le lettere i fatti (Crat. 426d3-427c3).

La diffidenza insinuata da Platone non tarderà a concretizzarsi
in una confutazione esplicita. Nell’ultima parte del dialogo, infatti,
giungerà, puntuale, la prova dell’inadeguatezza di tale impostazione
d’analisi degli elementi in vista della giustificazione del nesso nomecosa. Il banco di prova sarà costituito dalla parola sklhrovth" (durezza): il lambda è suono che dovrebbe indicare morbidezza, ma è contenuto in questo termine che, pur significando il contrario, risulta denotativamente e comunicativamente efficace31. Cade così non soltanto l’ipotesi che la correttezza del nome sia basata sulla corrispondenza fra
elemento linguistico e tratto del reale, ma più in generale l’ipotesi che
fra linguaggio e realtà vi sia una relazione mimetica: Socrate, infatti ha
buon gioco nel concludere che la denotazione da parte di un nome ha
luogo
in virtù del dissimile da quel che intendo io che pronuncio, se il lambda
è dissimile da quel che tu dici sklhrovth"; ma se è così, che cos’altro vuol dire
se non che tu stesso hai convenuto con te stesso e che per te la correttezza del
nome diventa convenzione, dal momento che hanno capacità ostensiva sia le
lettere simili sia le dissimili, quando entrano nell’uso e nella convenzione
(Crat. 435a5-10)32.

Da quanto visto ritengo si possa desumere come Platone fosse
sinceramente interessato alla scomposizione dei nomi negli elementi
fonetici; ne è testimonianza la prima parte del dialogo, ove trova esplicita espressione la consapevolezza che la costituzione del nome, vale a
dire il significante, riveste uno specifico ruolo nella funzionalità dello
strumento denotativo. Tuttavia, è altrettanto chiara l’intenzione di dimostrare che il risalimento agli elementi strutturali primi non risolve la
31

Cfr. Crat. 434d7-e4.
Che il passo qui discusso sia esiziale per la tesi cratilea è sostenuto da molti
studiosi (cfr. ad es. J. Annas, Knowledge and Language: the “Theaetetus” and the “Cratylus”, in M. Nussbaum-M. Schofield [eds.], op. cit., pp. 95-114). Diversamente David
Sedley (Plato’s “Cratylus”, cit., pp. 140-141), il quale, ritenendo platonica la tesi secondo
cui «names are, in their very nature, some kind of vocal imitation», tende ovviamente a
ridurre la portata dell’esempio del termine sklhrovth".
32
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questione del nesso fra nome e cosa: non è ancora questo il metodo
giusto per riandare alle vere origini dei nomi33.
2.2. Accezione atemporale ed extralinguistica
Le prime battute del Cratilo, là dove facilmente Socrate ha la
meglio su Ermogene e non si limita a confutarne la tesi, ma coglie l’occasione per introdurre alcuni elementi dottrinari positivi, mettono
chiaramente in luce che l’orizzonte entro il quale va inscritta l’indagine
sui nomi e in generale la concezione dei fenomeni linguistici è, com’è
facile attendersi in Platone, il quadro di riferimento ontologico: in altri
termini, per rispondere alla domanda sulla correttezza dei nomi, come
pure a quella sulla loro verità o ad altre relative al linguaggio, occorre
prioritariamente individuare qual sia la struttura d’essere a partire dalla quale si costituiscono i nomi che ci scambiamo nel nostro commercio linguistico. Questa opzione teorica nasce, relativamente al dominio
linguistico, dalla curvatura che Platone diede alla domanda-guida della prassi filosofica del suo maestro Socrate: se questi poteva intendere
la domanda ‘che cos’è x?’ come ‘che cosa intendi dire con x?’, giacché
ai suoi fini filosofici era sufficiente giungere a un intendimento intersoggettivo sui termini in uso nel dialogo, Platone, mirando a restituire
il fondamento reale di quella x, mirando in altri termini a pervenire alla determinazione di un ‘ciò che è’34, non può che cercare anche per il
dire un fondamento ontologico.
Esigenza prima nella riflessione platonica sul linguaggio è che il
superamento dell’arcaica indistinzione fra parola e cosa – della quale è
in qualche modo rappresentante il personaggio Cratilo con la sua tesi
dell’intrinsecità – abbia luogo in un contesto di stabilità ontologica
che eviti le derive relativistiche a cui vanno incontro le tesi convenzionalistiche che si erano affermate in ambienti sofistici – delle quali la fi33 Julia Annas (art. cit.) ritiene che la confutazione della tesi cratilea sia anche
l’ultima parola di Platone sul linguaggio: l’inconoscibilità degli elementi, secondo la studiosa, avrebbe come conseguenza, data la struttura gerarchica della conoscenza, l’inconoscibilità dei composti (i nomi) e quindi del linguaggio nel suo complesso. Ma l’inconoscibilità degli elementi (ammesso che sia questo il significato della pagina del Cratilo
appena considerata) ha conseguenze esiziali solo sull’assunzione della correttezza per
natura: ne è invece esente una diversa concezione dell’ojrqovth". Platone ha ancora uno
scenario concettuale da offrire, come si cercherà di mostrare in quanto segue.
34 Sul passaggio dal tiv ejsti… socratico allo o} e[sti platonico si veda Gabriele
Giannantoni, Dialogo socratico e nascita della dialettica nella filosofia di Platone, edizione
postuma a cura di B. Centrone, Bibliopolis, Napoli 2005, pp. 313-347.
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gura di Ermogene è simbolico portavoce –. La bebaiovth" th'" oujsiva",
la stabilità dell’essenza35, è requisito che tanto il dominio della parola
quanto quello della realtà devono soddisfare, proprio in vista di una
loro distinzione e della possibilità di giustificare a partire dalle rispettive indipendenti legalità una loro possibile coniugazione, una coniugazione cioè fra verità degli enti (la verità primaria nella prospettiva di
pensiero di Platone) e verità degli enunciati sugli enti. Platone è del
tutto esplicito al riguardo:
le cose sono esse da se stesse in possesso di una qualche stabile essenza,
non relative a noi né da noi tratte in su e in giù per l’immagine che ne abbiamo, ma in se stesse in relazione alla loro essenza in possesso di un loro proprio
modo di essere già predisposte […]. Ma allora, le cose sarebbero così già predisposte, mentre le azioni corrispondenti non nello stesso modo? […] Dunque anche le azioni si compiono secondo la loro natura, non secondo la nostra
opinione (Crat. 386e1-387a2).

E nel novero delle azioni rientra il nominare36: le attività legate
all’uso del linguaggio sono provviste di una loro specificità, ma al pari
delle cose hanno una natura loro propria, che non è completamente a
disposizione dell’arbitrio umano37: in questo senso l’origine dei nomi
non va cercata al di fuori del linguaggio stesso, ma si colloca ugualmente in una dimensione extraculturale, extrastorica, sottratta al divenire e alla temporalità38. È questa l’accezione dell’origine nella quale
propriamente possiamo intercettare il senso della riflessione di Platone
sul linguaggio.
2.2.1. Un primo elemento decisivo ai fini della delucidazione
della struttura ontologica del nome è posto in risalto dal personaggio
Socrate nel corso di un serrato scambio dialogico con Ermogene che
prende le mosse proprio dall’attività del nominare: ogni attività tecni35

Cfr. Crat. 386a4.
Cfr. Crat. 387c9-d2.
37 Cfr. C. Dalimier, Platon. Cratyle, cit., pp. 199-200, note 31 e 33, e il suo rinvio
a Theaet. 155e. Anche Timothy M.S. Baxter (The “Cratylus”, cit., pp. 38-39) ravvisa in
questo passo l’esigenza di inserire in una cornice ontologica la considerazione del linguaggio, ma aggiunge che Socrate qui pone le premesse per una delineazione di un linguaggio
ideale (come, del resto, già V. Goldschmidt, Essai sur le “Cratyle”, cit.), nel quale i nomi
siano istituiti come corrispondenti alle cose (o meglio alle idee, i veri e propri enti): un esito interpretativo, questo, che – come si vedrà – non pare necessario o opportuno.
38 Per una sottile delucidazione di questo punto si veda R. Barney, Names and
Nature, cit., pp. 42-44.
36
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ca è svolta servendosi di uno specifico strumento; ciò con cui si nomina è il nome; dunque, «anche il nome è uno strumento» (Crat. 388a8).
Il carattere strumentale del nome riveste un’importanza notevole, giacché implica già di per sé quell’alterità del nome rispetto al nominato
che rende la posizione di Platone incompatibile con la tesi cratilea.
La specificità ontologica del nome è poi rafforzata dalla considerazione tipicamente platonica della sfera ideale. Ogni strumento dovrà
essere forgiato avendo cura che in esso siano incorporate le caratteristiche che lo rendono atto ad assolvere la sua funzione. Socrate si serve
dell’esempio del falegname e della spola per la tessitura:
Socr.: Verso dove guarda il falegname quando costruisce la spola? Non
a quella tal cosa che è già predisposta a tessere? Erm.: Certamente. Socr.: E allora? se la spola gli si rompe mentre la costruisce, ne farà di nuovo un’altra
guardando a quella rotta o a quell’idea (ei\do") a cui guardava anche quando
costruiva la spola che è rotta? (Crat. 389a5-b3)39.

Ogni strumento è dunque un concreto esemplare dell’ei\do" di
quello strumento, ei\do" che nient’altro è che il corredo delle sue caratteristiche essenziali, inteso, naturalmente, non in chiave logica, ma ontologica (non come concetto, bensì come ente unico realmente esistente).
Nella sua essenza ogni strumento presenta due facce: quella della sua configurazione materiale (per brevità: la costituzione) e quella
della sua funzionalità allo scopo (l’utilità). Socrate individua e determina bene tali due facce facendo riferimento alle distinte competenze
che esse chiamano in causa: se per forgiare una spola sarà bene rivolgersi al falegname, che sa come trattare il legno, per utilizzare quella
stessa spola ci si dovrà affidare al tessitore, il quale, facendone uso, ne
saprà valutare l’adeguatezza funzionale40. Naturalmente, dal momento
che la costituzione è ordinata all’utilità, fra i relativi tecnici competenti
si instaura una sorta di gerarchia: nell’esempio, il tessitore potrà giudicare il falegname, ma non viceversa.
39 Si noti come la conclusione di questa battuta investa, implicitamente, la questione dell’origine: se anche ipotizzassimo che un artigiano nel costruire uno strumento
riproduca un modello empirico esistente, rotto o sano che sia, dovremmo pur sempre risalire a un primo strumento, per il quale non si disponeva di alcun altro esemplare:
l’ei\do" si impone come livello di chiusura in questo ipotetico risalimento. A questo punto è superfluo lo stesso procedimento di risalimento e la conseguente possibile valenza
cronologica dell’origine, poiché il modello eidetico vale per il primo strumento come
per tutti i successivi.
40 Cfr. Crat. 388c5-d1.
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Nel caso del nome, la costituzione è il ventaglio dei suoni articolati di cui ci serviamo per pronunciare i nomi41. L’utilità sarà la capacità del nome di consentire una comunicazione intersoggettiva e di significare nel modo più univoco possibile il nominato, una capacità che
è evidentemente favorita da determinate caratteristiche materiali e formali dello strumento. Nome corretto sarà, dunque, quello costituito in
maniera tale da svolgere bene la sua funzione di nominare una cosa; di
conseguenza, l’ei\do" del nome, il nome in sé, vale a dire il modello di
assoluta correttezza del nome, è possibilità della denominazione di cose, nominabilità. Tale nominabilità è così sottratta all’arbitrio: dipende
dalla natura delle cose, non dalle attività di produzione dei nomi. È solo in virtù del fatto che la realtà è articolata in modo tale da prestarsi
all’indicazione attraverso lo strumento-nome che i nomi possono indicare dei referenti; non è pensabile per Platone l’inverso, e cioè che i
nomi istituiscano dei percorsi referenziali, giacché, in assenza di un
vincolo dal versante del referente, si aprirebbe la strada alla totale relatività nell’assegnazione dei nomi42.
In sintesi, se si vuole risalire all’origine del nome, non ci si può
fermare all’aspetto dell’imposizione del nome, giacché ogni atto di imposizione discende, più o meno consapevolmente, dalla struttura ontologica delineata: l’origine è da rintracciarsi più in profondità, nel paradigma della nominabilità. Ma, per stabilire la nominabilità, occorre
sapere che cosa c’è da nominare. Come si può già di qui notare, per
Platone è prioritario il momento della conoscenza rispetto a quello
dell’espressione linguistica, ma su questo si tornerà più avanti.
2.2.2. Se l’apparato argomentativo appena descritto risponde alla domanda di diritto ‘com’è possibile che i nomi si riferiscano alle cose?’, c’è tuttavia ancora da rispondere alla domanda di fatto ‘come
41 Ipotizzata una figura di impositore di nomi, da lui chiamata ‘legislatore’, Socrate conclude: «il nome già predisposto per natura per ciascun impiego quel legislatore
deve saperlo trasporre nei suoni e nelle sillabe e, guardando a quel “ciò stesso che è nome” (o} e[stin o[noma), costruire e porre tutti i nomi, se deve essere un istitutore di nomi
autorevole» (Crat. 389d4-8), aggiungendo poi che come i fabbri usano tipi diversi di ferro per produrre un determinato oggetto, così anche un determinato nome non dovrà essere necessariamente trasposto nelle stesse lettere, purché alla sequenza di suoni prescelta sia assegnato l’ei\do", il ‘ciò stesso che è nome’. Si tratta, ora, pertanto di comprendere
meglio cosa sia questo ei\do".
42 Di più su costituzione e utilità dello strumento-nome in F. Aronadio, Procedure e verità in Platone (Menone, Cratilo, Repubblica), Bibliopolis, Napoli 2002, pp.
103-111 e 138-149.
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funziona il riferimento linguistico intersoggettivo?’, una questione alla
quale Platone non si sottrae.
Alcuni luoghi del Cratilo, a mio avvio non adeguatamente valorizzati negli studi, evidenziano come Platone abbia dedicato attenzione a questo aspetto, riflettendo sul fenomeno dell’‘intendere’43. Nel
momento in cui Socrate costringe Cratilo a riconoscere un ruolo all’uso nell’ambito dei fenomeni linguistici, chiama in causa anche questa
tematica:
dici che l’uso sia qualcos’altro e non il fatto che io, quando pronuncio
questa parola, intendo quella cosa e tu capisci che io intendo quella cosa?
(Crat. 434e6-8).

Sono qui ben distinti i momenti del pronunciare e dell’intendere,
sul versante del parlante, e del capire, sul versante del ricevente. Si è
già visto come il nome non sia uno strumento che abbia il potere di
portarci direttamente alla cosa; piuttosto lo strumento-nome svolge innanzi tutto una funzione comunicativa; ma ciò che comunichiamo è un
nostro intendimento. Fra il dire e l’effetto del dire (l’essere compreso
da un interlocutore) è frapposto il momento dell’intendere: è qui che
la tematica del dianoei'sqai, da intendersi come attività di elaborazione concettuale del reale che è premessa dell’attività linguistica, trova il
suo spazio e la sua rilevanza non solo rispetto ai fenomeni linguistici
ma anche e sopratutto nei suoi risvolti gnoseologici e ontologici.
Dalla parole di Socrate si evince che è possibile che la parola veicoli solo un nostro modo di vedere il nominatum, una ‘soggettiva’ maniera di rilevare qualcosa sullo sfondo del continuum dell’esperienza.
Si vedrà fra breve se Platone ritenga si possa rimediare a questo rischio relativistico. Per il momento vorrei solo richiamare l’attenzione
sulla combinazione dei due elementi ora considerati: se il nome di per
sé non ci conduce alla cosa, poiché non la imita e non le somiglia, e
può solo trasmettere una Weltanschauung, veicolare il modo in cui il
parlante ‘vede il mondo’, allora si deve dire che l’utilità dei nomi non
consiste nell’indicare ma nel comunicare un apparato concettuale di
decodifica del reale. Pronunciando un nome, segnalo al mio interlocutore che nel contesto di riferimento voglio selezionare un determinato
elemento: in tal senso il nome non indica, ma dhloi', ‘mostra’. Pronun43 Il verbo greco utilizzato al riguardo da Platone è dianoei'sqai, che è termine
del suo lessico carico di valenze filosofiche, sulle quali, per ovvie ragioni, non ci si potrà
qui soffermare.
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ciare il nome è come compiere un gesto ostensivo con il quale voglio
mettere in mostra quello che nel mio intendimento è un elemento del
continuum del reale, che con quel gesto appunto determino44.
Ricapitolando: l’indagine sull’origine dei nomi non può arrestarsi
neanche al livello del nome in sé, cui si era pervenuti in precedenza,
poiché i nomi, proprio in quanto sono strumenti, sono necessariamente
soggetti all’uso e chiamano dunque in causa la relazione che i parlanti
tramite essi stabiliscono con la realtà; tale relazione passa attraverso
l’intendimento del parlante, discende cioè dall’immagine del reale che
il parlante possiede e vuole comunicare. Ma ciò, a sua volta, implica
che debba ancora essere presa in considerazione la dimensione gnoseologica e la valenza conoscitiva che può essere attribuita al linguaggio.
2.2.3. Si perviene così a quella che per Platone è la domanda
fondamentale, il vero tema del dialogo: ‘qual è il nesso fra il linguaggio
e la realtà e quale funzione conoscitiva possono avere i nomi?’. Infatti,
superato il relativismo di Ermogene attraverso il rinvio al nome in sé,
superato parimenti il naturalismo di Cratilo attraverso il riconoscimento dell’alterità del nome rispetto alla cosa, messo pertanto in evidenza
che i nomi, in quanto strumenti, possono essere usati in modo acconcio o non acconcio, si pone la questione della verità/falsità dei nomi.
In primo luogo, va esplicitato quanto già emerso, e cioè che per
Platone correttezza e verità del nome sono due qualifiche da diversificare: la correttezza misura la maggiore o minore adeguatezza dello
strumento al modello a partire dal quale esso è stato forgiato (nel caso
44 Emblematica al riguardo è la situazione esemplificativa ipotizzata da Socrate
nel corso del dialogo con Cratilo: «Se qualcuno, incontrandoti in un paese straniero, nel
prenderti la mano ti dicesse “Salve, straniero Ateniese, Ermogene, filglio di Smicrione“,
quello direbbe ciò […] o appellerebbe così non te, ma Ermogene?» (Crat. 429 e3-7). La
risposta di Cratilo, «A me pare, Socrate, […] che fa rumore costui», è coerente con la
sua tesi: se fra nome e cosa c’è una relazione di reciproca appartenenza, la voce ‘Ermogene’ riferita alla persona di Cratilo non è un nome, è mero rumore. Come fa notare
Bernard Williams (Cratylus’ Theory of Names and its Refutation, in M. Nussbaum - M.
Schofield [eds.], op. cit., pp. 83-93, p. 83), «for Cratylus the question whether some
word ‘N’ is the correct name of a given item is the same as the question whether ‘N’ is
that item’s name at all». Dal punto di vista di Platone, invece, possiamo affermare, sulla
base di quanto fin qui considerato, che in quella situazione accade quanto segue: chi
ascolta capisce che il parlante, usando un nome proprio di persona al vocativo, ha voluto selezionare nell’ambiente circostante una persona presente; capisce inoltre che chi
parla crede che quella persona si chiami Ermogene oppure crede che si tratti proprio di
Ermogene; acquisisce così una nozione dell’intendimento del parlante a proposito di ciò
che egli nomina.

02Aronadio 29:Layout 1

52

27-09-2012

10:57

Pagina 52

Sulle origini del linguaggio

del nome, misura la sua capacità di significare, il suo poter corrispondere alla nominabilità del reale); essa riguarda perciò i possibili impieghi dei nomi. La verità/falsità, invece, riguarda determinati impieghi
effettivi del nome e consiste nel suo dar luogo o meno, in quella determinata occasione, a un’ostensione del reale.
Ma, com’è facile attendersi, Platone non intende lasciare del tutto al dominio dell’uso la questione della verità o falsità dei nomi, pena
una ricaduta, sia pure da un’altra angolazione, nel relativismo propugnato da Ermogene. Di fatto, la risposta alla domanda sulla verità, costruita lungo tutto il dialogo, si dispiega manifestamente nell’accenno
alle idee contenuto nelle pagine conclusive del dialogo45: è necessario
– argomenta Socrate – supporre l’esistenza di realtà stabili affinché si
dia correttezza del nominare, giacché se ciò che va nominato fosse in
continuo mutamento (mutamento d’essenza, s’intende), non sarebbe
possibile nemmeno nominarlo, poiché il nome non significherebbe
mai lo stesso e non avrebbe pertanto capacità denotativa. Potremmo,
sì, scambiarci dei nomi nel nostro commercio linguistico, ma non
avremmo alcuna garanzia della loro presa sul reale. È evidente che il
presupposto implicito di tale argomentazione è che i nomi per essere
tali devono trovarsi in una relazione stabile con la cosa nominata: del
resto, lo si è detto, per Platone il nome in sé è la nominabilità del reale. Solo la stabilità dell’intelaiatura eidetica del reale è garanzia della
funzionamento del linguaggio e fondamento dell’uso vero dei nomi: la
trama degli ei[dh si configura pertanto come la struttura ontologica che
funge da parametro del linguaggio. La stessa idea del nome è, peraltro,
un elemento di tale trama: è nella natura degli enti reali il loro poter
essere oggetto di significazione, anche se, ovviamente, i concreti strumenti con cui poi i parlanti realizzano questa possibilità sono, come
tutte le cose empiriche, imperfetti ed esposti alla fallibilità.
Ma, soprattutto, sono frutto di un’attività umana, giacché, come
si è visto, veicolano intendimenti. L’uso veritiero dei nomi, allora, dipenderà necessariamente dalla verità di quegli intendimenti: il para45 Cfr. Crat. 439b10-440c1. Sul passo in questione si è naturalmente concentrata l’attenzione di gran parte degli studiosi che si sono occupati del Cratilo, con esiti interpretativi diversi e talora contrastanti. Basti qui il rinvio a studi che esprimono le diverse tendenze esegetiche: B. Calvert, Forms and Flux in Plato’s Cratylus, in «Phronesis», 15 (1970), pp. 26-47; T.H. Irwin, Plato’s Heracliteanism, in «Philosophical Quarterly», XXVII (1977), pp. 1-13, p. 7; T.M.S. Baxter, The “Cratylus”, cit., pp. 176-183; e
fra gli studi recenti, D.N. Sedley, Plato’s “Cratylus”, cit., pp. 164-168, e F. Ademollo, The
“Cratylus” of Plato, cit., pp. 451-468.
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metro di ciò non potrà che essere, nuovamente, la trama ontologica
stabile del reale. Il ruolo riconosciuto all’intendere nella produzione
linguistica comporta, nell’ottica platonica, la priorità del conoscere rispetto al dire: il tecnico d’uso del linguaggio non è uno specialista di
nomi, ma uno specialista di enti. Solo il dialettico, colui che mira alla
conoscenza autentica avente per oggetto gli ei[dh, potrà essere un
buon tecnico d’uso dei nomi, competente nella valutazione dell’adeguatezza degli strumenti-nomi proprio in quanto, avendo una qualche
conoscenza della trama del reale, sa giudicare in quale misura i nomi si
prestino a possibili usi veritieri (cioè sa giudicare della correttezza) e
sa valutare quali impieghi effettivi mettano in opera un’ostensione del
reale (cioè sa valutare la verità di un impiego). Il linguaggio, si diceva,
non ha di per sé funzione conoscitiva, ma comunicativa: qualora il parlante sia in possesso di una conoscenza, qualora, cioè, a comunicare
sia un dialettico, al linguaggio potrà occasionalmente essere riconosciuta la funzione di trasmettere conoscenza. Il che vuol dire, nuovamente, che il linguaggio non ha per sé la capacità di dischiudere le
porte del reale, perché i nomi nella loro specificità, che è anche alterità
dal reale, non hanno il potere di indicare positivamente alcunché: essi,
nelle mani di un tecnico d’uso possono tutt’al più dhlou'n, mostrare,
nel senso che possono creare attraverso l’impiego veritiero di nomi
una griglia di decodifica del reale attraverso la quale favorire il manifestarsi degli enti.
La ricerca dell’origine del nome ha condotto ormai del tutto fuori della sfera del linguaggio, verso il dominio extratemporale della
struttura d’essere del reale. Come il conoscere autentico è prioritario
rispetto al dire, così la natura ontologica del nome è aspetto logicamente anteriore ad ogni altra considerazione relativa a esso: a quella,
dunque, va ricondotta la sua vera origine.
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Franco de Capitani
IL TEMA FILOSOFICO DEL LINGUAGGIO
NEL GIOVANE AGOSTINO

1. Introduzione
Nostra intenzione è passare in rassegna i passi delle opere giovanili di Aurelio Agostino – intendendo con ‘opere giovanili’ quelle che
si riferiscono al periodo laico della sua vita (anteriormente al 391) –,
per cercare di comprendere cosa il pensatore nùmida abbia potuto dire a proposito del tema del linguaggio, inteso come natura, origine e
finalità. Ovviamente sulla questione del linguaggio in Agostino esistono vari studi, non sempre utili e informati dal punto di vista storico, e
spesso ispirati da idee preconcette o prese a prestito dalle concezioni
analitiche o teoretiche dominanti, le quali talora ne guidano e indirizzano la classificazione dei risultati derivanti dagli spogli storici1.
Non è nostra intenzione criticare tale modo di procedere, pur legittimo e apprezzabile, qualora sia condotto in buona fede. Tuttavia il
1
Sulle varie teorie che si sono succedute a proposito del linguaggio, rinviamo
solamente al lavoro di sintesi di L. Formigari, Il linguaggio. Storia delle teorie, Laterza,
Roma-Bari 2001. Si possono anche vedere, sulle questioni generali, i seguenti testi: U.
Eco, Semiotica e filosofia del linguaggio, Einaudi, Torino 1984; E. Fava - R. Galassi - P.
Leonardi - M. Sbisà, Prospettive di teoria del linguaggio: filosofia del linguaggio, sintassi
semantica, pragmatica, Unicopli, Milano 1987; A. Pieretti, Il linguaggio, La Scuola, Brescia 1988; E. Picardi, Linguaggio e analisi filosofica. Elementi di filosofia del linguaggio,
Patron, Bologna 1992; M. Santambrogio (a cura di), Introduzione alla filosofia analitica
del linguaggio, Laterza, Roma-Bari 1992; M. Di Francesco (a cura di), Linguaggio e filosofia, in «Pratica Filosofica», 5 (1994), special issue; P. Casalegno, Filosofia del linguaggio, La Nuova Italia Scientifica, Roma 1994; G.W. Lycan, Philosophy of Language, Routledge, London-New York 1999 (trad. it. di A. Coliva, Cortina, Milano 2000). Invece,
sulla questione del linguaggio in Agostino, per limitarci solo alla letteratura in lingua italiana, si può vedere ad esempio la bella Introduzione all’edizione latino-italiana del De
doctrina christiana per la Nuova Biblioteca Agostiniana (d’ora in poi, NBA), a cura di L.
Alici, cap. II: I segni e il linguaggio, vol. VIII, Città Nuova, Roma 1992, pp. xx-xl, e O.
Todisco, Parola e Verità. Agostino e la filosofia del linguaggio, Anicia, Roma 1993. Non
sono da trascurare nemmeno L. Alici, Il linguaggio come segno e come testimonianza.
Una rilettura di Agostino, Studium, Roma 1976, e A. Pieretti, Le teorie del segno, in
Aa.Vv., Verità e linguaggio. Agostino nella filosofia del Novecento, Città Nuova, Roma
2002, pp. 45-85.
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nostro metodo di approccio al problema è un altro. Esso è di tipo empirico-induttivo, per così dire: parte dalla lettura di alcuni passi scelti
dalle opere agostiniane che riguardano l’argomento in esame per ricavarne delle conclusioni più generali. E, per essere in grado di giungere
a qualche conclusione più generale, che possa valere come insegnamento agostiniano e nulla più, cioè tale da non andare al di là delle intenzioni dell’autore, dovremmo essere in grado di ben contestualizzare, dal punto di vista storico e dottrinale, quei passi e quei brani evocati. Speriamo così di poter sfuggire a forzature interpretative talora
improprie e alla fine tali da riuscire a distorcere il vero significato e la
vera portata dottrinale che a essi il loro autore intendeva conferire.
Qualcuno ci potrà obiettare di avere troppe pretese. Per arrivare
a ciò occorre possedere una conoscenza di non poco conto dell’intero
autore e delle problematiche da lui affrontate, oltre che dell’ambiente
storico e culturale all’interno del quale l’autore si muoveva. Inoltre la
‘collazione’, diciamo così, dei passaggi più significativi corre il rischio
di rimanere una cieca e scollegata esposizione di concetti non strutturabili in un ben congegnato amalgama dottrinale. La mia risposta è
che bisogna saper scegliere quel che s’intende fare, il taglio con cui
guardare alle cose che si vogliono dire. Come usava spesso ripetere un
famoso studioso di questioni rinascimentali: non importa il coltello
metodologico che si usa nello studiare i testi; quel che importa è che
questo coltello tagli! Se poi i risultati saranno ritenuti, per noi, oggi,
magari rapsodici e limitati, confidiamo che sia valsa comunque la pena
di averlo capito.
Come detto, oggetto del nostro studio è il pensiero sul linguaggio del ‘giovane’ Agostino, visto e considerato cioè sino al 391, anno
della sua consacrazione sacerdotale ad Ippona. Più in generale possiamo dire, con Antonio Pieretti, che Agostino ‘tenta’ di costruire una
dottrina su questo tema2, non avendo mai avuto esplicitamente di mira, come ribadisce Goulven Madec, la «trattazione, per se stessa» di
«una teoria dei segni o del linguaggio»3. Ma il tentativo va confrontato
2
Cfr. l’importante voce Linguaggio, curata per l’Enciclopedia Filosofica, Bompiani, Milano 2004, pp. 6476-6501 (bibliografia alle pp. 6499-6501), in particolare p.
6481: “solo Agostino tenta di dar vita a una teoria del linguaggio”. Sui processi di apprendimento in Agostino si veda G. Piccolo, I processi di apprendimento in Agostino
d’Ippona, Aracne, Roma 2009.
3
Cfr. G. Madec, La bibliothèque Augustinienne, vol. VI, De Brouwer, Paris
19763, p. 539 (d’ora in poi BA). Tra i numerosi studi di semiologia agostiniana, si veda
R. A. Markus, St. Augustine on Signe, in «Phronesis», 2 (1957), pp. 60-83; ma anche E.
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con quello portato avanti da altri Padri della Chiesa del suo tempo, e,
da questo punto di vista, come testimonia il volume di Paolo Rotta4,
esso è il meglio riuscito. E questo anche perché, se c’è un uomo di studi per il quale valga la convinzione – ricordata pure da Marco Santambrogio in apertura del seminario Sulle origini del linguaggio, svoltosi a
Parma nel maggio del 2011, dove il presente intervento è stato presentato – secondo la quale quel che è propriamente umano è, non il naturale, ma la cultura e il linguaggio5, questi è proprio Aurelio Agostino; e
ciò sin dalla sua giovinezza.
2. I passi agostiniani nel loro complesso
Diciamo subito che sono tre i momenti importanti della vita di
Agostino che abbiamo individuato come interessanti per le sue indicazioni ed elaborazioni sul linguaggio. Il primo è legato alla sua pueritia,
cioè a quel momento della sua vita in cui Agostino imparò a parlare. Il
secondo è quello della sua permanenza in terra lombarda: Milano, con
antecedenti a Cassiciaco e proseguimenti a Roma. Il terzo è quello del
suo ritorno da convertito a Tagaste, per creare quella sua nuova comunità di persone, studiose e oranti, che lo porterà ad iniziare uno stile di
vita che avrà sbocco, per lui, negli ordini sacri.
Di questi tre grandi momenti della sua vita, solo il terzo è davveSimone, Semiologia agostiniana, in «La cultura», 7 (1969), pp. 88-117, e Sémiologie augustinienne, in «Semiotica», 6 (1972), pp. 1-31. Per ulteriori studi al riguardo si veda
BA, vol. VI, p. 540.
4
Cfr. P. Rotta, La filosofia del linguaggio nella patristica e nella scolastica, Bocca, Torino 1909: si tratta di un testo un po’ vecchiotto, ma ancora ricco di spunti importanti. Fra gli studi sul linguaggio nella filosofia antica, possiamo ricordare E. Riverso, Il
linguaggio nel pensiero filosofico e pedagogico del mondo antico, Armando, Roma 1973;
M. Baratin - F. Desbordes, L’analyse linguistique dans l’antiquité classique. I: les théories,
Klincksiek, Paris 1981; G. Manetti, Le teorie del segno nell’antichità classica, Bompiani,
Milano 1987.
5
Uno studioso che ha sottolineato molto questo aspetto del linguaggio, come
qualificante, tra gli altri, la specie umana, è stato Ernst Cassirer, nei suoi volumi sulla sua
Philosophie der symbolischen Formen (3 voll., Berlino 1923-1929). Il vol. I, in particolare, è espressamente dedicato all’importanza del linguaggio. Si veda la traduzione italiana
a cura di V.E. Alfieri, La Nuova Italia, Firenze 1964. Si veda e anche E. Cassirer, Le langage et la construction du monde des objets, in «Journal de psycologie», 30 (1933), pp.
18-34, e An Essay on Man: An Introduction to a Philosophy of Human Culture, Yale University Press, New Haven, CT, 1944 (trad. it. di L. Pavolini, Armando, Milano 1948).
Per la posizione di Marco Santambrogio, si veda perlomeno il volume, da lui curato, citato sopra alla nota 1.
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ro importante per noi in senso assoluto, sempre in relazione al periodo
del laicato di Agostino. Esso ha dato origine a quello splendido esempio di pedagogia concettuale e operativa, depositata nel De magistro.
Lì il padre-maestro vuole onorare la memoria dell’unico figlio avuto
dalla Provvidenza e da non molto perduto, carne della propria carne,
mente della propria mente, riportando i colloqui avuti con lui sul tema
dell’insegnamento e dell’apprendimento. In questo dialogo troviamo
elaborazioni veramente originali e precorritrici di visioni successive.
Altri passi che abbiamo individuato sono i seguenti: il primo è tratto
dalla Confessioni, libro I, ove Agostino racconta come imparò a parlare, a capire il significato dei nomi e delle parole, quando era fanciullo
a Tagaste; il secondo è tratto dal De dialectica, opera del secondo soggiorno milanese, steso, al pari degli altri libri sulle arti liberali, in attesa
di ricevere il battesimo dalle mani del vescovo Ambrogio; seguono altri passaggi del periodo di Cassiciaco e scritti durante il secondo soggiorno romano. Tali passaggi sono da considerarsi espressione di concezioni che Agostino riprende, in genere, dalla tradizione.
Ciò detto, non possiamo fare a meno di avvertire il lettore che
non potrà pretendere di trovare già nel ‘primo Agostino’, come abbiamo chiamato questa prima fase dell’elaborazione concettuale agostiniana, quelle idee che svilupperanno in seguito gli autori medievali,
avendo a disposizione l’intera gamma delle opere del vescovo di Ippona e riferendosi ad esse nella loro complessità. Ad esempio, il tema
delle ‘ragioni seminali linguistiche’, delle quali Agostino tratta nel De
genesi ad litteram, è un tema che appartiene al periodo della sua piena
maturità esegetica6.
3. Il primo dei tre momenti importanti: le Confessioni
Vediamo dunque il primo dei passi annunciati, quello tratto dalle Confessioni7, opera, come sappiamo, della maturità di Agostino, ma
6
Sulle ‘ragioni seminali’, si veda, fra i molti contributi, il contributo di P.
Agaesse - A. Solignac, Le double moment de la création et les ‘raisons causales’, in BA,
vol. XLVIII, De Brouwer, Paris 1972, pp. 653-668.
7
Cfr. Conf. 1, 8, 13: «Nonne ab infantia huc pergens veni in pueritiam? Vel
potius ipsa in me venit et successit infantiae? Nec discessit illa: quo enim abiit? Et tamen iam non erat. Non enim eram infans, qui non farer, sed iam puer loquens eram. Et
memini hoc, et unde loqui didiceram, post adverti. Non enim docebant me maiores homines praebentes mihi verba certo aliquo ordine doctrinae sicut paulo post litteras, sed
ego ipse mente, quam dedisti mihi, Deus meus, cum gemitibus et vocibus variis et variis
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che riferisce avvenimenti della sua infanzia e della sua giovinezza, sino
al momento della sua strabiliante e, alla fine, misteriosa conversione.
Infatti, quando si legge quest’opera, avvertiva Amato Masnovo8, il
maestro di Sofia Vanni Rovighi – la quale ne ripeteva spesso a lezione
l’insegnamento9 –, occorre tenere distinti i momenti in cui Agostino
parla di sé ‘narrante’ da quelli in cui egli parla di sé ‘narrato’. Tale scissione di piani compositivi ed esegetici è essenziale per non precludersi
l’intera e, oserei dire, spregiudicata comprensione del capolavoro agostiniano nella globalità dei messaggi che vuole proporre. E così cercheremo di fare noi nella nostra esegesi del passo in questione, che colpì,
come molti già sanno, lo stesso Wittgenstein, uomo di non estese letture filosofiche, come pure è risaputo; brano che lui intese alla sua maniera, ossia come espressione di una concezione del significato di tipo
tradizionale, oggettivo, secondo la quale il significato di un termine
viene fissato, sostanzialmente, dall’oggetto cui il termine si riferisce ed
è un significato unico e inalterabile per tutti quelli che appartengono
ad una certa comunità linguistica e socio-culturale10. Per quanto allettante, non possiamo trattenerci a lungo su ciò in questa sede. Diciamo
solo che il torto, se di torto si può parlare a proposito del grande pensatore austro-inglese, fu quello di considerare il passo delle Confessioni solo quanto a ciò che interessava la sua visione del significato, senza
membrorum motibus edere vellem sensa cordis mei, ut voluntati pareretur, nec valerem
quae volebam omnia nec quibus volebam omnibus. Prensabam memoria, cum ipsi appellabant rem aliquam et cum secundum eam vocem corpus ad aliquid movebant, videbam, et tenebam hoc ab eis vocari rem illam, quod sonabant, cum eam vellent ostendere. Hoc autem eos velle ex motu corporis aperiebatur tamquam verbis naturalibus omnium gentium, quae fiunt vultu et nutu oculorum ceteroque membrorum actu et sonitu
vocis indicante affectionem animi in petendis, habendis, reiciendis fugiendisve rebus. Ita
verba in variis sententiis locis suis posita et crebro audita quarum rerum signa essent
paulatim colligebam measque iam voluntates edomito in eis signis ore per haec enuntiabam. Sic cum his, inter quos eram, voluntatum enuntiandarum signa communicavi et vitae humanae procellosam societatem altius ingressus sum pendens ex parentum auctoritate nutuque maiorum hominum» (NBA, vol. I, Città Nuova, Roma 1975, p. 16; testo
Martin Skutella-Michele Pellegrino).
8 Cfr. A. Masnovo, Sant’Agostino e San Tommaso, Vita e Pensiero, Milano
1950.
9 Si veda il bel ritratto complessivo della filosofia di S. Agostino che Sofia Vanni Rovighi aveva preparato per la sua nuova Storia della filosofia medievale e ora pubblicato, postumo, in «Rivista di filosofia neo-scolastica», 100 (2008), Supplemento: Ricordo
di Sofia Vanni Rovighi nel centenario della nascita, a cura di M. Lenoci, M. Paolinelli, M.
Sina, pp. 3-42.
10 Cfr. L. Wittgenstein, Philosophische Untersuchungen (trad it. a cura di M.
Trinchero, Einaudi, Torino 2009, p. 9 ss.).
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attribuire troppo peso alle numerose allusioni e indicazioni che Agostino in quel capitolo fa sull’apprendimento del linguaggio e sul suo significato di collegamento, di interscambio di idee e di comunicazione
con gli altri e con gli adulti in particolare. In quel passo Agostino insiste anche sull’importanza del contesto o dei contesti entro i quali nasce l’elaborazione personale della mente del bambino riguardo al significato e all’uso dei termini, e riguardo alla loro funzionalità rispetto
a fini comunicativi interpersonali. Quest’ultimo aspetto, se mi si consente di ricordarlo, è stato ben visto invece da Umberto Eco nel suo
importante lavoro sul linguaggio, nella parte che riguarda Agostino11.
La nostra opinione complessiva su questo brano è che il vescovo
di Ippona sia stato molto attento a sottolineare entrambi gli aspetti richiesti per la costruzione e l’elaborazione mentale del significato di un
termine da parte di un soggetto infante che, appunto, voglia imparare
a parlare per poter far parte effettiva di quella comunità di parlanti cui
appartiene, vale a dire: l’aspetto di riferimento all’oggetto cui un termine si riferisce e l’aspetto di contestualizzazione, di ‘cornice linguistica’ per usare un’espressione wittgensteiniana12, all’interno della quale
e nella quale soltanto quel termine o quell’insieme di termini vengono
usati a fini esplicativi. È vero che Agostino nelle Confessioni non arriverà mai a dire che quel linguaggio è creato dal contesto e che in esso
e solo in esso trova il suo senso e il suo significato, anche se lo lascia
intendere. Ma è anche altrettanto vero che nelle Confessioni Agostino
non stava studiando esplicitamente come nasca il linguaggio comune e
quale valenza abbia nel rapporto con gli altri contesti e con i linguaggi
tecnici strettamente legati ad essi. Ad Agostino bastava far capire
quanto fosse importante la volontà individuale del bambino nell’elaborazione di quella sintesi interiore tra segno verbale e suo significato
reale che lo avrebbe messo in condizione di entrare in contatto verbale
e comunicativo con gli altri. Quale sia la scintilla nascosta, capace di
11

Cfr. U. Eco, op. cit., p. 34.
Come si sa, le Philosophische Untersuchungen iniziano proprio con questa citazione delle Confessioni di Agostino (si veda la traduzione italiana citata, p. 9), per criticarla, come se essa rappresentasse la propria posizione sul significato, alla prima maniera. Come sappiamo, Wittgenstein, nella cosiddetta seconda fase del suo pensiero, si concentra soprattutto sul linguaggio ‘comune’, quello in uso presso vari gruppi sociali e
contesti linguistici, mentre nella prima fase aveva preso in considerazione prevalentemente il linguaggio scientifico. Una buona introduzione alla lettura delle Ricerche filosofiche è quella di recente pubblicata da Alberto Voltolini, Guida alla lettura delle “Ricerche filosofiche” di Wittgenstein, Laterza, Roma-Bari 2006.
12
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far scoccare nella mente del soggetto questa sintesi di prassi esperienziale e contestualizzata e volontà di elaborazione razionale, può quasi
intuirla chi conosce il pensiero di Agostino sul ‘maestro interiore’. Ma
di quest’ultimo, delicato concetto ermeneutico diremo qualcosa parlando del De magistro. Nelle Confessioni esso viene solo adombrato,
ed è, a nostro parere, un apporto dell’Agostino ‘narrante’. Si può aggiungere, ancora, che una delle finalità importanti delle Confessioni è
proprio quella di far vedere a tutti, specie a coloro che criticavano la
sua effettiva conversione dal Manicheismo al Cattolicesimo13, quanto
il Signore abbia guidato, a sua insaputa, i suoi passi, sin da piccolo,
verso la fede cristiana e quanto l’abbia assistito in questo cammino.
Cosa che, in ogni epoca, sembra voler dire Agostino, può accadere a
chi sinceramente si pone sulla via della ricerca disinteressata della felicità e della verità.
4. Cassiciaco, il De dialectica, Milano e il De musica, e gli altri
passi delle opere romane
Ritiratosi a Cassiciaco per meditare sulla sua conversione e per
‘pensare’, verso i primi di marzo del 387 e in attesa del battesimo, che
avrebbe ricevuto nella notte tra il 24 e il 25 aprile, Agostino fa ritorno
a Milano. Oltre a frequentare gli incontri appositi previsti dal vescovo
della città per i competentes, vale a dire per i richiedenti il battesimo,
egli si immerge di nuovo nello studio delle discipline liberali. Non
pensa di meditare sugli scritti biblici. O, meglio, vi aveva già pensato
sin da quando era a Cassiciaco, scrivendo ad Ambrogio per avere delle
indicazioni al riguardo. Ma se ne stanca subito. Non si sente pronto ad
affrontarli da solo14. E allora fa quello che un uomo del suo spessore
intellettuale e professionale sa meglio fare: cerca nella trattazione delle
13 Sappiamo che questa vera e propria accusa, da parte di alcuni suoi detrattori,
ha perseguitato Agostino lungo l’arco di tutta quanta la sua vita e fu assunta apertamente dai suoi critici pelagiani. Su questo aspetto si veda la documentata (a parte qualche
giudizio, talvolta, esagerato) monografia su Agostino di Peter Brown, Augustine of Hyppo. A Biography (traduzione italiana di G. Fragnito, Einaudi, Torino 1972, pp. 34-49 e
398-400; è ora disponibile anche la traduzione italiana della seconda edizione, con Appendici di aggiornamento, sempre a cura di G. Fragnito, Einaudi, Torino 2005). Sui rapporti di Agostino con Pelagio è ancora utile il lavoro di S. Prete, Pelagio e il pelagianesimo, Morcelliana, Brescia 1961.
14 Sui rapporti di Agostino con Ambrogio mi permetto di rinviare al mio lavoro
Sant’Ambrogio e i Manichei, 2 voll., Vita e Pensiero, Milano 1974; ora in F. de Capitani,
Scritti Manichei e Antimanichei, Uni-Nova, Parma 2004, pp. 51-104.
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discipline liberali quel filo rosso che lo aveva portato a superare il materialismo manicheo e lo aveva convinto dell’esistenza e dell’importanza del mondo spirituale rispetto a quello, per così dire, materiale. Cerca di esercitare se stesso e i suoi discepoli, coinvolti nel nuovo programma di vita, a essere capaci di risalire a corporalibus ad incorporalia,
dalle realtà sensibili a quelle intelligibili15. E cosa meglio degli aspetti
di intelligibilità contenuti nelle discipline, chiamate da Boezio in poi
sermocinales, poteva prestarsi a tale scopo? Agostino aveva già mostrato come queste discipline, di cui egli era già in questo periodo riconosciuto e stimato maestro, sorgessero dalla ragione stessa. Per l’esattezza, ciò era accaduto a Cassiciaco, durante le sue vacanze vindimiales.
Infatti, nel secondo libro De ordine, Agostino ne delinea, diremmo oggi, lo statuto epistemologico16. Ed è proprio lì, nel De ordine, che Agostino illustra esplicitamente come, attraverso esse, cioè attraverso il loro studio e il loro esercizio (studiis liberalibus disciplinis), possa essere
promossa e incentivata (promota est) quella parte della ragione umana
che si suole chiamare ‘razionale’, cioè capace di ragionare e di produrre ragionamenti. Delle tre discipline liberali, la dialettica è la terza e la
più importante ai fini filosofici, perché capace di produrre ragionamenti logicamente corretti. Nel De ordine, essa viene chiamata ‘disciplina delle discipline’ (disciplina disciplina rum); essa ‘insegna ad insegnare e insegna a imparare’ (docet docere et docet discere); ‘in essa la
stessa ragione dimostra se stessa e fa vedere quale essa sia, cosa voglia
15 Si veda, ad esempio, quel che Agostino dice a proposito di questi scritti milanesi sulle arti liberali in Retract. 1, 6: «Per idem tempus, quo Mediolani fui baptismum
percepturus, etiam Disciplinarum libros conatus sum scribere, interrogans eos qui mecum erant atque ab huiusmodi studiis non abhorrebant; per corporalia cupiens ad incorporalia quibusdam quasi passibus certis vel pervenire vel ducere. Sed earum solum
De grammatica librum absolvere potui, quem postea de armario nostro perdidi, et De
musica sex volumina, quantum attinet ad eam partem quae rithmus vocatur. Sed eosdem sex libros iam baptizatus iamque ex Italia regressus in Africam scripsi, inchoaveram quippe tantummodo istam apud Mediolanum disciplinam. De aliis vero quinque
disciplinis illic similiter inchoatis – de dialectica, de rethorica, de geometria, de arithmetica, de philosophia – sola principia remanserunt, quae tamen etiam ipsa perdidimus;
sed haberi ab aliquibus existimo» (NBA, vol. II, Città Nuova, Roma 1994, pp. 30-32).
16 Cfr. Ord. II, 12, 35 – 13, 38: qui Agostino tratta delle disciplinae in dicendo.
Sul complesso dei primi scritti agostiniani sul linguaggio si può vedere M. Bettetini (a
cura di), Agostino. Il maestro e la parola. Il maestro, la dialettica, la retorica, la grammatica, Bompiani, Milano 2004. Sulla questione dei modi di espressione dell’ordine nascosto
in Agostino, interessante anche l’articolo di A.-I. Bouton-Touboulic, Dire l’ordre caché.
Les discours sur l’ordre chez saint Augustin, in «Revue d’ Etudes Augustiniennes et Patristiques», 52 (2006), pp. 143-166.
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e cosa valga’ (in hac se ipsa ratio demonstrat atque aperit quae sit, quid
velit, quid valeat)17. Insomma abbiamo a che fare, in Agostino, con
una concezione della dialettica di tipo ‘non’ aristotelico. Infatti, per lui
la dialettica non solo non è scienza dei ragionamenti falsi e capziosi,
ma, secondo la migliore tradizione stoica (che ha ripristinato nel pensiero antico l’identificazione platonica fra la dialettica e la filosofia),
pur godendo di possibili insegnamenti aristotelici, la dialettica diventa
lo strumento principe del ragionamento corretto e logicamente ben
fondato18.
Dunque, anche per Agostino, che è erede – non si deve dimenticare – soprattutto della tradizione retorica antica, logica e dialettica si
identificano e costituiscono un tutt’uno operativo. In Cicerone, ad
esempio, che è una delle fonti più importanti di Agostino, le concezioni stoiche, aristoteliche ed epicuree si uniscono, grazie anche ai commentatori che si muovono in questa direzione e ai manuali di scuola.
Così, in Agostino passa il discorso sia stoico che epicureo sull’inferenza, per cui il segno, parola o altro, ne diventa uno strumento importante19. Certo, qualcuno potrebbe pensare che il dedicarsi alle arti sia
un obiettivo molto minimale per un uomo che ha come scopo ormai,
dopo la conversione, la santità di vita. Ma così non è se riflettiamo sul

17 Cfr. Ord. II, 13, 38: «Illa igitur ratio perfecta dispositaque grammatica, admonita est quaerere atque attendere hanc ipsam vim, qua peperit artem: nam eam definiendo, distribuendo, colligendo, non solum digesserat atque ordinaverat, verum ab
omni etiam falsitatis irreptione defenderat. Quando ergo transiret ad alia fabricanda, nisi ipsa sua prius quasi quaedam machinamenta et instrumenta distingueret, notaret, digereret proderetque ipsam disciplinam disciplinarum, quam dialecticam vocant? Haec
docet docere haec docet discere; in hac se ipsa ratio demonstrat atque aperit quae sit,
quid velit, quid valeat. Scit scire; sola scientes facere non solum vult sed etiam potest.
Verum quoniam plerumque stulti homines ad ea quae suadentur recte, utiliter et honeste, non ipsam sincerissimam quam rarus animus videt veritatem, sed proprios sensus
consuetudinemque sectantur, oportebat eos non doceri solum quantum queunt, sed saepe et maxime commoveri. Hanc suam partem quae id ageret, necessitatis pleniorem
quam puritatis, refertissimo gremio deliciarum, quas populo spargat ut ad utilitatem
suam dignetur adduci, vocavit rhetoricam. Hactenus pars illa quae in significando rationabilis dicitur, studiis liberalibus disciplinisque promota est» (NBA, vol. III/ 1, Città
Nuova, Roma 1970, p. 338).
18 Sulla storia della dialettica come disciplina, si veda E. Berti, Contraddizione e
dialettica negli antichi e nei moderni, L’Epos, Palermo 1987.
19 Cfr., ad es., Inv. rhet. 1, 30, 47-48; si veda anche Quintiliano, Inst. 5, 9, 9-10.
Sull’inferenza epicurea, si veda S. Piazza, Metodo e criterio dell’inferenza semiotica nel
De signis di Filodemo, in «Studi Filosofici», 28 (2005), pp. 9-34. Lì si troverà ulteriore
bibliografia al riguardo.
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fatto che, per Agostino, ogni strada, ogni scelta di vita, anche quella
che non esclude l’opzione intellettuale, e quindi include l’uso della disciplina dialettica, può essere in grado di condurre alla stessa meta. E
Agostino proprio questo fece. Non dimenticò mai di avere avuto una
formazione intellettuale particolare e, soprattutto, una propensione
personale, un dono, verso l’approfondimento dottrinale dei problemi
che la vita20, quale che gli capitasse di vivere, gli poneva davanti. E
questo modo di pensare Agostino mise in pratica ed esercitò sin dai
primi momenti della sua conversione. Tanto che, ad esempio, già nel
Contra Academicos, che è la prima opera che di lui possediamo21, afferma della ricerca razionale che essa si fonda ormai sulla dialettica/filosofia – così potremmo chiamarla – oltre che sulla dialettica/disciplina ben conosciuta ed applicata. Infatti, chi, precisa Agostino, eam nescit, non pertinet ad sapientiam eius cognitio22; e, addirittura, mentre
20 L’espressione è sostanzialmente del Masnovo, e ripresa da S. Vanni Rovighi,
Elementi di filosofia, vol. I, La Scuola, Brescia 1966, ad es. pp. 20-21.
21 Non dimentichiamo, però, che egli scrisse, ancora manicheo, un De pulchro
et apto, perduto.
22 Cfr. Contra Acad. 3, 13, 29: «Restat dialectica, quam certe sapiens bene novit,
nec falsum scire quisquam potest. Si vero eam nescit, non pertinet ad sapientiam eius
cognitio, sine qua esse sapiens potuit; et superfluo utrum vera sit, possitve percipi, quaerimus. Hic fortasse aliquis mihi dicat: Soles prodere tu stulte, quid noveris: an de dialectica nihil scire potuisti? Ego vero plura quam de quavis parte philosophiae. Nam primo
omnes illas propositiones, quibus supra usus sum, veras esse ista me docuit. Deinde per
istam novi alia multa vera. Sed quam multa sint, numerate, si potestis. Si quatuor in
mundo elementa sunt, non sunt quinque. Si sol unus est, non sunt duo. Non potest una
anima et mori et esse immortalis. Non potest homo simul et beatus, et miser esse. Non
hic et sol lucet, et nox est. Aut vigilamus nunc, aut dormimus. Aut corpus est, quod
mihi videre videor, aut non est corpus. Haec et alia multa, quae commemorare longissimum est, per istam didici vera esse, quoquo modo sese habeant sensus nostri, in se ipsa
vera. Docuit me, si cuius eorum quae per connexionem modo proposui pars antecedens
assumpta fuerit, trahere necessario id quod annexum est. Ea vero quae per repugnantiam vel disiunctionem a me sunt enuntiata, hanc habere naturam, ut cum auferuntur
caetera, sive unum, sive plura sint, restet aliquid quod eorum ablatione firmetur. Docuit
etiam me, cum de re constat, propter quam verba dicuntur, de verbis non debere contendi: et quisquis id faciat, si imperitia faciat, docendum esse; si malitia, deserendum: si
doceri non potest, monendum ut aliquid aliud potius agat, quam tempus in superfluis
operamque consumat; si non obtemperat, neglegendum. De captiosis autem atque fallacibus ratiunculis breve praeceptum est: si male concedendo inferuntur, ad ea quae concessa sunt esse redeundum. Si verum falsumque in una conclusione confligunt, accipiendum inde quod intellegitur, quod explicari non potest relinquendum. Si autem modus
in aliquibus rebus latet penitus hominem, scientiam eius non esse quaerendam. Haec
quidem habeo a dialectica, et alia multa quae commemorare non est necesse. Neque
enim debeo ingratus existere. Verum ille sapiens aut haec neglegit, aut si perfecta dialec-
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sta parlando di Platone, di cui sta ovviamente condividendo il pensiero, dice della dialettica che è quasi ‘formatrice’ e ‘giudice’ delle altre
scienze e che ‘in sua assenza non può esservi sapienza’ (sine qua, omnino sapientia esse non potest)23. Convinto dell’importanza di seguire
questa via, per poter meglio risalire dalle conoscenze sensibili e corporee, per così dire, a quelle intelligibili e dottrinali, il neoconvertito
Agostino fu il primo a metterla in pratica. E proprio questo è ciò che
fece a Cassiciaco e a Milano Aurelio Agostino, all’età di 32/33 anni24.
E lo fece bene, certamente. Solo che noi non possiamo essere sicuri
che quello che ci rimane del suo lavoro milanese (ad eccezione del De
musica) a proposito delle discipline in dicendo25, come le chiama nel
De ordine, sia davvero tutta farina del suo sacco; vale a dire, non sappiamo con sicurezza se gli opuscula sulle ‘tre arti del significato’ – come preferiva definirle, a lezione, Domenico Pesce –, ossia la grammatica, la retorica e la dialettica, siano effettivamente suoi. Agostino ci dice, nelle Ritrattazioni, di non avere più nella sua biblioteca questi scritti, ma che ‘qualcuno potrebbe averli’ ancora26. Sino a non molto tempo fa quasi tutti gli editori delle opere di Agostino – Erasmo, i Benedettini, i Maurini stessi – hanno dubitato dell’autenticità di quel che ci
rimane di questi abbozzi sulle arti liberali milanesi, talvolta considerandoli addirittura spuri e inautentici27. A partire da circa l’ultimo
tica ipsa scientia veritatis est, sic illam novit ut istorum mendicissimam calumniam: ‘Si
verum est, falsum est; si falsum est, verum est’: contemnendo, et non miserando fame
enecet. Haec de perceptione satis esse propterea puto, quia de assentiendo cum dicere
coepero, tota ibi rursum causa versabitur» (NBA, vol. III/ 1, pp. 142-144).
23 Quindi la dialettica è la cifra stessa, per così dire, della ricerca e dello statuto
della sapienza. Cfr. Contra Acad. 3, 17, 37: «Igitur Plato adiciens lepori subtilitatique
Socraticae quam in moralibus habuit, naturalium divinarumque rerum peritiam, quam
ab eis quos memoravi diligenter acceperat; subiungensque quasi formatricem illarum
partium, iudicemque dialecticam, quae aut ipsa esset, aut sine qua sapientia omnino esse
non posset; perfectam dicitur composuisse philosophiae disciplinam, de qua nunc disserere tempus non est» (NBA, vol. III/1, pp. 154-156).
24 Agostino si ritira a Cassiciaco “verso la fine di Ottobre, o ai primi di Novembre del 386”, come dice Domenico Gentili in NBA, vol. III/2, p. VII. Ma Pier Paul
Courcelle, nelle sue famose e imprescindibili Recherches sur les ‘Confessions’ de saint
Augustin, De Boccard, Paris 19682, dice “verso il 23 Agosto” (p. 202). Si ricordi che
Agostino era nato il 16 Novembre 354.
25 Preferiamo la lezione dei Maurini (NBA, vol. III/2, p. 334) rispetto a quella
dell’edizione di Pius Knöll per il Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum, WienLeipzig 1922, vol. LXIII, p. 172, che propone in discendo, perché ci pare più comprensiva del discorso che Agostino sta facendo.
26 Cfr. testo, supra, nota 15.
27 Per una prima informazione cfr. BA, vol. VI, pp. 533-535.

03deCapitani 55:Layout 1

66

27-09-2012

10:58

Pagina 66

Sulle origini del linguaggio

trentennio del secolo scorso, però, valenti studiosi, come Belford Darrell Jackson28 e Jean Pepin29, hanno sostenuto l’autenticità di contenuto per lo meno del De dialectica. Noi siamo del loro stesso parere. Accanto al De dialectica, Agostino iniziò a Milano anche un altro lavoro
in più libri, interrompendolo un po’ oltre la metà del libro V, lavoro
che poi completò in Africa, nel periodo di Tagaste: il De musica, della
cui autenticità nessuno ha mai dubitato30. E di questo diremo anzitutto qualcosa relativamente al nostro tema del linguaggio.
Anche lì abbiamo reperito un brano interessante su come la pensasse Agostino a proposito delle ricerche etimologiche troppo particolareggiate sull’origine del linguaggio e sulla differenza fra nomen impositum, che è frutto dei singoli contesti culturali all’interno dei quali
ciascuna comunità linguistica si muove, e le res, o contenuti dottrinali
delle varie discipline31. Ci pare che valga la pena di ricordarlo in questa sia pur breve rassegna, perché Agostino lì dice, in un passaggio assai chiaro, che tale tipo di ricerca delle etimologie delle parole o, meglio, dei piedi che costituiscono i vari tipi di versi, ‘possiede molto della loquacità e poco dell’utilità’ (multum enim habet ista res loquacitatis,
utilitatis parum)32. Il che non vuol dire, certamente, argomentare con28 Cfr. B. Darrell Jackson, Augustine. De dialectica. Translated with Introduction
and Notes, Reidel, Dordrecht-Boston 1975.
29 Cfr. J. Pepin, Saint Augustin et la Dialectique, Villanova University Press, Villanova 1976.
30 Del De musica abbiamo la bella traduzione a cura di G. Marzi, Sant’Agostino.
De musica, Sansoni, Firenze 1969.
31 Cfr. Mus. 3, 2, 3: «M. – Nunc ergo mecum illud considera, utrum sicut omnis
versus metrum est, ita omne metrum etiam versus sit. D. – Considero quidem, sed quid
respondeam non invenio. M. – Unde id tibi censes accidisse? an quia de vocabulis quaestio est? Non enim ut de rebus ad disciplinam pertinentibus, ita de nominibus possumus
respondere interrogati: propterea quia res omnium mentibus communiter sunt insitae;
nomina vero, ut cuique placuit, imposita, quorum vis auctoritate atque consuetudine
maxime nititur: unde etiam esse linguarum diversitas potest, rerum autem in ipsa veritate
constitutarum profecto non potest. A me igitur accipe quod ipse nullo pacto respondere
posses: non versum solum, metrum veteres vocavere. Itaque quod ad te attinet, vide atque responde, non enim iam de nominibus agitur, utrum inter haec duo aliquid distet,
quod quidam numerus pedum ita certo fine claudatur, ut nihil ad rem pertineat, ubi fiat
quidam articulus antequam veniatur ad finem; alius autem non solum certo fine claudatur, sed etiam ante finem certo quodam loco quaedam eius partitio emineat, ut quasi
membris conficiatur duobus» (NBA, vol. III/2, Città Nuova, Roma 1976, p. 494).
32 Cfr. Mus. 2, 8, 15: «M. – Videamus ergo qui pedes sibimet copulandi sint,
deinde quid his copulatis fiat (non enim versus fit solus); postremo de versus tota ratione tractabimus. Sed num censes commode ista nos posse persequi, nisi pedum nomina
teneamus? Quamquam hoc ordine a nobis digesti sunt, ut possint ipsius sui ordinis no-
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tro la finalità per cui il De musica è stato scritto, che è quella di riuscire
ad elevarsi dal modo corporeo di pensare a quello spirituale e intelligibile, appunto. Ma semplicemente che non tutto ciò che i manuali di
discipline liberali contengono di ‘tecnicismo esecutivo’, se preso di per
sé solo e non ben inquadrato, può servire a tale scopo. Anzi rischia di
annoiare troppo. Per non dire che rischia di farci cadere nella curiositas fine a se stessa, come altrove si dice esplicitamente33, piuttosto che
nella ricercata utilitas tecnica e soprattutto spirituale. E non sarà inutile ricordare anche un altro passaggio del De musica, importante al nostro scopo. In De musica 3, 2, 3, anche se in modo abbastanza accidentale, Agostino esce con una perla di saggezza, tipica del suo modo di
pensare. Agostino sta chiedendo al discepolo se i termini ‘metro’ e
‘verso’ siano convertibili; il discepolo confessa di non saperlo e Agostino interviene a tranquillizzarlo, spiegandogli che non lo sono, perché
ogni verso ha un suo metro, ma non ogni metro ha un suo verso. Ma il
punto cui vuol giungere Agostino in realtà è un altro. Quel che conta,
dice Agostino, è che, al di là delle parole con cui ci si esprime, stanno
delle definizioni, delle concezioni intellettuali, che sono quello che
conta nel discorso. Non bisogna lasciarsi sviare dai differenti linguaggi
con cui vengono espressi determinati contenuti concettuali, ma occorre saper guardare alla sostanza dei concetti, al loro contenuto noetico
o, per così dire, definitorio. Cosa che sanno fare bene, invece, le varie
discipline, le quali guardano alle res, vale a dire ai contenuti concettuali dei loro insegnamenti, piuttosto che alle modalità espressive con cui
vengono pronunciati e comunicati. Dunque il discepolo viene invitato,
in certo senso, a rientrare in se stesso e a riflettere con l’aiuto del maestro sulle res intelligibili: quia res, omnium mentibus communiter sunt
insitae; nomina vero, ut cuique placuit imposita; la forza delle parole inminibus nuncupari: dici enim potest, primus, secundus, tertius, atque hoc modo caeteri.
Sed quia non sunt contemnenda vetusta vocabula, nec facile a consuetudine recedendum, nisi quae rationi adversatur; utendum est his nominibus pedum quae Graeci instituerunt, et nostri iam utuntur pro latinis: quae plane ita usurpemus, ut non quaeramus
origines nominum. Multum enim habet ista res loquacitatis, utilitatis parum. Neque
enim eo minus utiliter in loquendo appellas panem, lignum, lapidem, quod nescis cur
haec ita sint appellata» (NBA, vol. III/2, p. 470).
33 Sulla curiositas in Agostino, si veda la voce dell’Augustinus – Lexicon, vol. II,
a cura di A. Labhardt, Schwabe, Basilea 1996, pp. 188-196, e la bibliografia lì citata, tra
cui segnaliamo il bell’articolo dello stesso A. Labhardt, Curiositas. Note sur l’histoire
d’un mot et d’une notion, in «Museum Helveticum», 17 (1960), pp. 206-224. Si veda anche la voce Curiositas di N.J. Torchia in A.D. Fitzgerald (a cura di), Agostino. Dizionario
Enciclopedico, Città Nuova, Roma 2007, pp. 535-537.
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vece si fonda soprattutto sull’autorità e sulla consuetudine, auctoritate
et consuetudine34. Come si vede, si tratta di un passo assai interessante,
il quale richiama alla mente, per quanto concerne le res intelligibili insite comunemente nella mente di tutti, il Menone platonico, con la sua
teoria della reminiscenza, trasportata in ambito cristiano35. Tant’è vero
che Etienne Gilson dice bene quando afferma che l’Agostino delle
opere iniziali ha in mente e condivide generalmente la teoria platonica
delle idee36. Ma interessante per noi è anche l’accenno, che abbiamo
già ritrovato nelle Confessioni, alla variabilità del linguaggio, in relazione, qui si dice, all’autorità di chi lo tramanda e all’uso, cioè all’abitudine nell’usarlo da parte di chi lo mette in pratica. Sembrerebbe, quest’ultima, una lancia spezzata a favore della convenzionalità del linguaggio: ut cuique placuit37. Se non fosse che, certamente, non si può
parlare di convenzionalità pura e staccata dal contenuto dottrinale,
ma, ovviamente, come già abbiamo detto a proposito del brano sull’apprendimento del linguaggio da parte del puer Augustinus, di una
convenzionalità limitata e circoscritta ad un determinato contesto culturale e linguistico, all’interno del quale il discepolo apprende, con
grande sforzo volitivo e intellettuale, le regole linguistiche in uso. Regole, il cui valore espressivo viene in prima e ultima analisi determinato da un certo e definito contesto, ma il cui significato profondo, intellettivo, rimanda a un piano più alto e ‘comune’ a tutta la specie umana
che conosce; piano o livello che, evidentemente, è da ricondursi a un
mondo ideale, in certo modo ‘insito’ nelle menti di coloro che lo cercano. Con questa conclusione siamo al centro dell’epistemologia agostiniana38, che è di tipo platonico-plotiniano, come ormai tutti gli studiosi riconoscono, ma che verrà in certo senso ‘battezzata’ da Agostino
stesso, con la sua trasformazione nella dottrina dell’unus Magister omnium, espressa apertamente nel De magistro, di cui diremo qualcosa
più avanti.
Per adesso e prima di aggiungere due parole sul De dialectica, ricordiamo un altro breve passaggio, questa volta della prima opera del
34

Cfr. testo, supra, nota 31.
Cfr., ad es., Men. 82 a ss.; Phaed. 89-90.
36 Cfr. E. Gilson, Introduction à l’étude de saint Augustin, Vrin, Paris 1930 (traduzione italiana di V. Venanzi Ventisette, Marietti, Casale Monferrato 1983, pp. 87-134).
37 L’espressione è del De magistro: cfr. supra, nota 31.
38 Sulla quale, oltre al bel volume di Etienne Gilson, citato alla nota 36, si veda
per lo meno anche T. Manfredini, Unità del vero e pluralità delle menti in sant’Agostino.
Saggio sulle condizioni della comunicazione, Steb, Bologna 1960.
35
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secondo soggiorno romano di Agostino, che è tratto dal De quantitate
animae. È sulla differenza fra il sonus fisico del nome e la sua significatio intellettuale. Come vedremo meglio specificato nel De dialectica,
anche in quest’opera Agostino si serve della tripartizione stoica del linguaggio, ridotta tuttavia a due elementi concettuali fondamentali: il
nomen/sonus, che è percepito dalle nostre orecchie quando è pronunziato da qualcuno e che è, quindi, di natura sensibile, in quanto passa
attraverso i nostri sensi, l’udito, in questo caso; e la significatio, il significato intellettivo, concettuale del sonus percepito. Per ottenere il significato non bastano più i diversi sensi esteriori e interiori, ma occorre l’impegno e la presenza ‘coglitiva’39 della ragione. Agostino si ritiene soddisfatto per aver proposto al suo interlocutore, Evodio, ancora
manicheo, un esempio di livello di intellettualità razionale che la nostra ragione e solo essa, sia pure con l’aiuto dell’impulso sensibile, è
stata in grado di raggiungere. Ricapitolando: il livello dell’intelligibile
davvero esiste e ha un suo statuto epistemologico particolare e peculiare, perlomeno tanto reale quanto quello sensibile e materiale40. Ed è
questo livello che Agostino intende far conoscere all’amico ancora
coinvolto nel materialismo conoscitivo di tipo manicheo. Nel De dialectica, allora, si appalesa appieno questo bagaglio di conoscenze della
logica stoica, parte integrante della sua formazione culturale41. Forse
egli l’aveva ulteriormente approfondita e ampliata con letture personali aristoteliche (come le Categorie), non necessariamente previste dal
39

Mi si passi il neologismo.
Cfr. Quant. 32, 66: «A. – Age, iam dic mihi: cum ore ipsum nomen erumpit
tuo, atque id ego audiens solem cogito, quem tu ante vocem et cum ipsa voce cogitasti,
et nunc fortasse ambo cogitamus; nonne tibi videtur nomen ipsum veluti accepisse abs
te significationem, quam ad me per aures deportaret? E. – Videtur. A. – Cum ergo nomen ipsum sono et significatione constet, sonus autem ad aures, significatio ad mentem
pertineat; nonne arbitraris in nomine, velut in aliquo animante, sonum esse corpus, significationem autem quasi animam soni? E. – Nihil mihi videtur similius. A. – Attende
nunc, utrum nominis sonus per litteras dividi possit, cum anima eius, id est significatio,
non possit. Siquidem ipsa est quam paulo ante in nostra cogitatione nec latam nec longam respondisti tibi videri. E. – Prorsus assentior. A. – Quid, cum per litteras singulas
sonus ille dividitur, videtur tibi significationem illam retinere? E. – Quomodo possunt
singulae litterae significare, quod nomen quod ex his confit, significat? A. – At cum,
perdita significatione discerptus in litteris sonus est; num aliud putas esse factum, quam
dilaniato corpore discessisse animam, et quasi mortem quamdam nominis contigisse? E.
– Non solum assentior, sed ita libenter, ut nihil me magis in hoc sermone delectaverit»
(NBA, vol. III/2, p. 110).
41 Si veda, ad esempio, M. Colish, The Stoic Tradition from Antiquity to the
Early Middle Ages, 2 voll., Brill, Leiden 1985.
40
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curriculum delle scuole frequentate dal giovane Agostino. Egli anzi dice, a questo proposito, di aver letto e compreso direttamente il testo di
questo ‘opuscolo’ senza l’intervento di maestri o commentatori, e all’età di vent’anni42, perciò quando era ancora studente a Cartagine.
Ma non è certamente il solo43. Sta di fatto che la preparazione logica
posseduta da Agostino a Milano è per così dire ‘polivoca’ e abbastanza
approfondita. E lo dimostra bene l’operetta milanese. Essa si sofferma
sulla questione del linguaggio, sulla stessa dicotomia proposta dall’opera precedente, fra qualcosa di esteriore, che qui è il signum, e la res
significata, che ne è l’aspetto intelligibile, significativo. Infatti, nel De
dialectica, 5, Agostino precisa: res è tutto ciò che viene percepito o
compreso, oppure che resta sconosciuto, mentre signum è ciò che manifesta (ostendit) se stesso ai sensi e qualcos’altro oltre se stesso alla
mente44. Rispetto a quanto detto, c’è qui, in più, la duplice funzione
del segno. Il segno può significare direttamente qualcosa, attraverso i
sensi, alla ragione che lo intercetta, o essere segno di qualcos’altro che
rimane nascosto ai sensi e quindi anche alla ragione; ma una volta che
questo qualcos’altro è indagato con la ragione, esso viene colto dalla
ragione nello stesso modo in cui avviene il suo apprendimento di significato attraverso il segno che è direttamente colto, in primis, dai
sensi. Inoltre il segno, oltre ad essere verbale, può anche essere di altra
consistenza indicativa, purché sempre sensibile: spesso ad esempio è
42

Cfr. su ciò, Conf. 4, 16, 28.
Cfr., ad esempio, gli studi di Aimt Solignac sulla formazione culturale di
Agostino; per lo meno, Doxographies et manuels dans la formation philosophique de saint
Augustin, in «Recherches Augustiniennes», 1 (1958), pp. 113-148. Ma non si possono
neppure dimenticare: H.-I. Marrou, Saint Augustin et la fine de la culture antique, De
Boccard, Paris 19492 (traduzione italiana di M. Cassola, Jaca Book, Milano 1987); e, su
un altro versante, critico nei confronti di Henri-Irénée Marrou, I. Hadot, Arts liberaux
et philosophie dans la pensée antique, Etudes Augustiniennes, Paris 1984.
44 Cfr. Dial. 5 (riportiamo solo parte del capitolo quinto, abbastanza lungo, e
molto istruttivo sulle conoscenze agostiniane): «Verbum est uniuscuiusque rei signum,
quod ab audiente possit intellegi, a loquente prolatum. Res est quidquid vel sentitur vel
intellegitur vel latet. Signum est quod et se ipsum sensui et praeter se aliquid animo
ostendit. Loqui est articulata voce signum dare […]. Omne verbum sonat. Cum enim
est in scripto, non verbum sed verbi signum est; quippe inspectis a legente litteris occurrit animo, quid voce prorumpat. Quid enim aliud litterae scriptae quam se ipsas oculis
et praeter se voces animo ostendunt, et paulo ante diximus signum esse quod se ipsum
sensui et praeter se aliquid animo ostendit. Quae legimus igitur non verba sunt sed signa
verborum […]. Sed quod sonat nihil ad dialecticam […]. Haec enim [dialectica] scientia disputandi est […]. Haec ergo quattuor distincta teneantur, `verbum dicibile dictio
res’» (NBA, vol. XXXVI, Città Nuova, Roma 2005, pp. 344-350). Cfr. anche. Dial. 2, 1,
1, e Origene, Commentarium in Epistula ad Romanos, 4, 2.
43
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di carattere ostensivo45. Ma, precisa Agostino, il segno verbale è il privilegiato, il più importante in certo modo per l’uomo, in quanto non
solo serve a sollecitare la ragione perché entri in possesso di conoscenze, ma serve anche a fare uscire queste ultime dalla mente di chi già le
possiede, per poterle comunicare agli altri.
Siamo, ovviamente, ben lontani dalla precisione terminologica e
concettuale di cui Agostino darà prova nel De doctrina christiana a
proposito del segno, ciononostante il De dialectica costituisce un’opera
importante su questa via. Il De doctrina christiana è opera iniziata nel
periodo dell’episcopato, quindi nel 395-396, almeno per i libri iniziali.
Nel primo e nel secondo di essa, e poi anche nel terzo, Agostino, che
sta componendo il manuale del perfetto pastore o operatore pastorale
cristiano, affronta la questione dei segni. Essi possono essere, anzitutto, o naturali (signa naturalia), come il fumo, le impronte, gli stati dell’animo, un legno, una pietra, un animale; oppure convenzionali o intenzionali che dir si voglia (signa data), come le parole, vale a dire i nomina e i verba. Questi, a loro volta, vengono distinti in signa propria e
signa translata. Questi ultimi, infine, sono distinti in nota e ambigua e
in obscura e ambigua46. Muovendo da questa classificazione, verso la
fine del II libro e nella maggior parte del III Agostino intraprende a
parlare: 1) dei segni letterali sconosciuti, oscuri (2, 11, 16 - 2, 15, 22);
2) dei segni traslati sconosciuti oscuri (2, 16, 23 - 2, 42, 63); 3) dei segni letterali ambigui (3, 1, 1 - 3, 4, 8); 4) dei segni traslati ambigui (3,
3, 9 - 3, 25, 35). Negli scritti anteriori, come si vede, siamo ancora lontani da questo tipo di schematizzazione e precisione. Ma, a proposito
del De doctrina christiana, preme sottolineare ancora una cosa. Agostino non perde mai quell’abitudine di cui ha dato prova sin dagli inizi
della sua vita di convertito, a Cassiciaco, a Milano, a Roma, durante il
secondo soggiorno, a Tagaste, quando ritorna in Africa, dopo il battesimo. Vale a dire: non smette mai di fermarsi un po’ – nei momenti
difficili della sua vita, nei momenti di passaggio o di svolta verso nuove
e sempre più impegnative fatiche – sulla meditazione o sulla rimeditazione, sull’approfondimento teorico dello studio di quelle discipline
letterali e scientifiche che vede utili a qualche scopo elevato, spiritualmente significativo; nell’ultimo caso, utili ad ampliare il bagaglio dot45 I segni ostensivi sono spesso citati dagli Stoici. Si veda, ad esempio, M.
Polhenz, La Stoa. Storia di un movimento spirituale, 2 voll., La Nuova Italia, Firenze
1978, in particolare vol. I, pp. 57-117.
46 Cfr. Doctr. christ., libri I e II.
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trinale di un operatore cristiano. In fondo, rimane per sempre consolidata in Agostino la convinzione che un approfondimento culturale dei
problemi possa portare contemporaneamente anche a una elevazione
spirituale di chi si dispone in questa condizione di applicazione intellettiva, sia esso laico, sacerdote o vescovo.
5. Il De magistro
Ma veniamo adesso all’ultima opera giovanile importantissima ai
fini della tematica sul linguaggio che ci interessa: il De magistro47. In
essa più di uno studioso importante, come ad esempio Umberto Eco,
ha visto la realizzazione di una concezione ‘istruzionale’ del significato,
tipica di Agostino. Concezione decisamente innovativa per il tempo e
del tutto originale, per lo meno nell’ambito latino. Con concezione
‘istruzionale’ si intende quella concezione per cui le parole e i segni linguistici assumono un significato che si rifà a una rete di collegamenti
culturali, che chiamano in causa la totalità stessa delle conoscenze disciplinari possedute dall’individuo, la quale fa da ‘cornice’ al sorgere e
al costituirsi delle regole che danno origine al linguaggio48. Ora, tale
concezione è abbastanza sbilanciata, a mio parere, sul versante della
contestualità istitutiva del significato e rischia forse di trascurare l’altro
importante aspetto visto e messo avanti da Agostino, che è la nascosta,
se si vuole, naturalità del significato di un segno. Tale significato deve
molto del suo esserci, indubbiamente, all’ambiente culturale in cui nasce: tant’è vero che esistono linguaggi diversi per esprimere identici
concetti, o significati. Ma in Agostino è altrettanto vero che, se pure i
linguaggi possono essere differenti, tuttavia i significati profondi delle
parole sono sempre e ovunque gli stessi, essendo riconducibili, in ultima analisi, al significato posto in essi dall’ottimo creatore dell’universo.
Dio ha inserito tali significati, sin dall’inizio della creazione, come semi
nelle menti delle anime umane. E qui il De genesi ad litteram soprattut47 Sul De magistro ora disponiamo dell’ampio lavoro di E. Bermond, La signification et l’enseignement. Texte latin, traduction francaise et Commentaire du ‘De magistro’ de saint Augustin, Vrin, Paris 2007. Cfr. anche A. Longo, Proposta per una lettura
unitaria del ‘De Magistro’ di Agostino, in A. Longo, Amicus Plato. Métaphysique, langage,
art, éducation dans la tradition platonicienne de l’Antiquité tardive: Plotin, Théodore d’Asiné, Syrianus, Hermias, Proclus, Damascius, Augustin, Mimesis, Milano 2007, pp. 87-111.
48 Cfr., ad es., U. Eco, I limiti dell’interpretazione, Bompiani, Milano 1991; Semiotica e filosofia del linguaggio, cit., p. 34. Segue le concezioni di Eco, ad esempio, G.
Manetti, Le teorie del segno nell’antichità, Bompiani, Milano 1987, p. 241.
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to docet49. Ma già prima, ad esempio nel De magistro, Agostino aveva
detto che i significati dei termini si trovano nel profondo delle menti
umane, provenendo dall’unico mondo intelligibile dei significati voluto
e creato da Dio per tutta la specie umana; ma vi si trovano in modo nascosto e, in certo senso, obnubilato, specie dopo la caduta adamitica.
Tale mondo di significati è comunque sempre presente e disponibile
per chi lo sappia e voglia scoprire. E tale scoperta può avvenire solamente – ed è questa la grande novità introdotta nell’epistemologia agostiniana, in maniera esplicita e decisa nel De magistro – grazie al riconoscimento che uno solo è il maestro di tutti, il maestro per eccellenza,
colui che guida il nascere, il ricordare o il rinascere delle conoscenze in
noi: Gesù Cristo. Con ciò la visione platonica o neoplatonica della conoscenza viene definitivamente ‘battezzata’, per così dire, e diventa
frutto della benefica provvidenzialità divina apportata ai credenti e agli
uomini di buona volontà dalla redenzione salvifica del Salvatore.
Con il De magistro, dunque, siamo in pieno modo cristiano di
vedere e di sentire. Ciononostante, Agostino crea un clima che non intende escludere chi non crede. Semplicemente, per Agostino, la fede
in Gesù Cristo è utile al pensatore credente e può diventare capace di
infondere in lui, per così dire, una ‘marcia in più’ verso la vera e sicura
conoscenza di come stanno le cose, anche dal punto di vista intellettuale e specialmente conoscitivo: fides magistra, aveva già detto Tertulliano50. Il De magistro è tutto questo e ancora di più. L’espressione
Unus verus magister omnium Christus è una citazione di un versetto
49 Cfr. P. Agaesse - A. Solignac, op. cit., nota importante sulle ragioni seminali in
Agostino. Da lì si parta per un ampliamento del discorso. In alternativa, sempre come
contributo di partenza, ci permettiamo di rinviare ad alcune note dottrinali da noi predisposte per il nostro Commento al De libero arbitrio. Si veda Sancti Aurelii Augustini
‘De libero arbitrio” libri tres. Prolegomena, Textum, Italicam interpretationen, Commentarium, Indices, ed. F. de Capitani, Vita e Pensiero, Milano 20043, in particolare pp.
135-138. Si può vedere anche la voce Ragione, Razionalismo di W.J. Hankey, in A.D.
Fitzgerald (a cura di), Agostino. Dizionario Enciclopedico, cit., pp. 1179-1188, all’interno
della quale è dato spazio al problema delle idee e dell’illuminazione.
50 È il classico modo di intendere i rapporti di interscambio fra filosofia e teologia che viene elaborato dal pensiero cristiano, dalle origini, e che permarrà sino a tutto il
XIII secolo; vale a dire sino alla distinzione tomista fra teologia e filosofia. Su ciò, si veda il bel volume curato da R. Cantalamessa, Il cristianesimo e le filosofie, Vita e Pensiero,
Milano 1971, per le parti che qui interessano. Quanto a Tertulliano, si veda ad esempio
Adv. Marc. 5, 1. La sua posizione di rifiuto della filosofia per l’elaborazione del messaggio cristiano, per cui è spesso accreditato (cfr. De praescript. haeretic.7, 9: «Quid ergo
Athenis et Hierosolymis? Quid academiae et ecclesiae?»), significa, nella sostanza, solamente rifiuto di un uso esagerato della filosofia.
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evangelico importante di Matteo 23, 10 dove si dice di non chiamare
nessuno maestro, perché il solo e unico maestro di tutti è nei cieli ed è
il Cristo risorto. A proposito di questo tema, ci limiteremo a citare solo un passaggio, che Agostino scrive verso la fine del suo dialogo con il
figlio che non c’è più:
Ma tutta l’utilità delle parole, che, per la verità non è piccola, la studieremo un’altra volta, se dio lo permette51. Per ora ti ho avvertito di non accordare loro più valore di quanto occorra, affinché ormai non crediamo solamente, ma cominciamo anche a comprendere la verità del precetto scritto dall’autorità divina: di non chiamare nessuno nostro maestro sulla terra, perché il solo Maestro di tutti è nei cieli52.

Alla fine, allora, i verba e i signa in generale possono significare
qualcosa ed essere compresi in quanto significanti solo se ne avevamo
in mente antecedentemente il senso, il significato. E questo indipendentemente da qualsivoglia origine, storica o culturale. L’importante è,
dice Agostino, che non ci dimentichiamo mai che l’utilità di quei termini, di quei segni è tale solo perché chi li conosce, nel momento in cui
li conosce, è da essi ‘risvegliato’, ‘ammonito’53 a entrare in se stesso, all’interno della propria anima. In tal modo, egli è così reso capace di vedere, con l’ ‘occhio della mente’54 – espressione che Agostino riserva
spesso alla parte superiore della nostra ragione, al nostro intelletto –,
che il rapporto conoscitivo diretto e quindi, per converso, anche quello
indiretto, che avviene mediante l’insegnamento altrui, non sono rapporti a due (maestro-discepolo), bensì a tre (maestro-discepolo-Maestro interiore), se non addirittura a quattro (maestro-discepolo-Maestro interiore-res, cioè oggetto, esteriore o interiore). Insomma, Agostino dimostra di possedere, già nel De magistro, una visione sia binaria,
51

Probabile rinvio al De doctrina christiana.
Cfr. Mag. 14, 46: «Sed de tota utilitate verborum, quae si bene consideretur
non parva est, alias, si Deus siverit, requiremus. Nunc enim ne plus eis quam oportet tribueremus, admonui te; ut iam non crederemus tantum, sed etiam intellegere inciperemus quam vere scriptum sit auctoritate divina, ne nobis quemquam magistrum dicamus
in terris, quod unus omnium magister in coelis sit» (NBA, vol. III/2, cit., pp. 792-794;
traduzione nostra).
53 Sono questi i termini usati da Agostino stesso. Si veda, al riguardo, BA, vol.
VI, pp. 536-538.
54 Anche qui il lessico è proprio agostiniano. Cfr., ad es., G. O’ Daly, Augustine’s
Philosophy of Mind, University of California Press-Duckworth, Berkeley, CA-London
1987 (traduzione italiana di N. e R. Ilari, Augustinus, Palermo 1988, in particolare pp.
243-252; ma si legga tutto il capitolo La psicologia della conoscenza umana, p. 201 e ss.).
52

03deCapitani 55:Layout 1

27-09-2012

10:58

Pagina 75

Il tema filosofico del linguaggio nel giovane Agostino

75

sia ternaria, sia quaternaria dei rapporti conoscitivi, come apparirà meglio nel De doctrina cristiana e nel De Trinitate, come ha giustamente
messo in evidenza Antonio Pieretti in un lavoro riassuntivo dei suoi
contributi sul linguaggio55. Ma la teoria dell’Unus magister omnium resterà tipica del De magistro e ne indicherà la cifra dottrinale perenne.
Ora, potremmo anche domandarci come Agostino sia giunto, in
questo dialogo, a tale conclusione dottrinale. Non possiamo in questa
sede diffonderci quanto l’argomento richiederebbe. Molti scritti sono
stati pubblicati su di esso. Tuttavia, non possiamo esimerci dal ricordare per lo meno il metodo utilizzato dal maestro di Tagaste per arrivarci,
assieme al figlio tanto amato. Si tratta del metodo ‘dialettico’ in uso non
tanto presso le scuole stoiche, quanto presso quegli studiosi che Agostino nel Contra Academicos ha chiamato ‘Platonici scettici’, vale a dire gli
empiristi della scuola scettica, di cui ci riferisce ad esempio Sesto Empirico nelle sue Ipotiposi (ad es. III, 260-273) o nell’Adversus mathematicos (V, 218 ss.)56. Lì si parla delle varie possibilità dell’instaurarsi di un
rapporto fra un esperto e un non esperto. Sesto elenca tutte le possibili
combinazioni logiche, che sono quattro: un esperto che insegni a un
esperto; un non esperto che insegni a un non esperto; un non esperto
che insegni a un esperto; e un esperto che insegni a un non esperto. Di
queste quattro possibili combinazioni, solo l’ultima (un esperto che insegni a un non esperto) sembrerebbe plausibile, dice Sesto. Ma non è
così. Anche questa, se logicamente analizzata, non conduce a nulla, vale
a dire non conduce ad alcuna conoscenza certa. Dunque, per lo scettico non esiste alcuna conoscenza che possa venire conosciuta con certezza, per natura o per convenzione; quindi tutto, nella conoscenza e
nella sua trasmissione, è dubbio e non degno di certezza conoscitiva. È
proprio questo tipo di scetticismo assoluto che Agostino intende combattere nel Contra Academicos. Nel De magistro, invece, soprattutto
nella prima parte dell’opera, la sua intenzione è di contrapporre contemporaneamente, per così dire, la conoscenza e la non conoscenza che
possiamo raggiungere mediante i segni e le parole (i verba e i nomina).
Lo scopo è di suscitare sospensione di giudizio nel discente, affinché,
ripartendo proprio da tale condizione di dubbio, il discepolo possa meglio interrogarsi su come sia giunto invece alla conoscenza di qualcosa
che, di fatto, sa di possedere. L’interrogativo di Agostino è dunque il
seguente: la posizione scettica può avere un valore per la vita pratica?
55
56

Cfr. A. Pieretti, Il linguaggio, cit.
Cfr. i testi riportati da Goulven Madec in BA, vol. VI, pp. 23-24.
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Effettivamente no, per Agostino e per Adeodato, in quanto, se è vero
che nulla si insegna senza i segni (§§ 3-30) e che nulla si insegna con i
segni (§§ 31-37), è altrettanto vero, per Agostino, che qualcosa di conosciuto c’è ed è presente nella nostra mente. Questo qualcosa viene da
una superiore illuminazione, ed è presente sin dalle origini nella nostra
mente. Di modo che basta solo ‘richiamare’, ‘ricordare’, ‘commemorare’, ‘scoprire’, mediante la nostra intuizione intelligibile e la nostra ragione ragionante, per così dire, questo deposito intelligibile. A farlo
scoprire è anche il nostro Maestro interiore, che è maestro non solo di
quelle menti che sono in ascolto e in meditazione razionale, ma anche
di tutti coloro che lo sanno ascoltare (§§ 38-46). Come sappiamo, questa tesi portante del De magistro – ce lo ha ben insegnato Etienne Gilson57 – non è che la modificazione cristiana della teoria platonica della
conoscenza come reminiscenza. Per arrivare ad essa, Agostino può essere stato aiutato dalle sue letture e conoscenze del pensiero neoplatonico: dalla lettura di Plotino, come ha fatto vedere jean Pépin58, per il
tema delle relazioni delle anime particolari con l’anima universale (si
veda ad es. Enn. IV, 3, 18, ove si parla di linguaggio e intuizione: fwvnh
e suvnesi"). Ma anche dalla lettura di Porfirio, e in particolare della Lettera a Marcella, come ha mostrato Willy Theiler, parlando della dimensione ‘antropocentrica’ dell’informazione porfiriana5. Sta di fatto però,
come ha sottolineato Goulven Madec, editore e commentatore della seconda edizione del De magistro per la meritoria Bibliothèque Augustinienne, che la vera fonte «della tesi del Maestro interiore è semplicemente e incontestabilmente cristiana: evangelica e paolina»60 (Matt. 23,
10; Ephes. 3, 16-17). Il che è vero nella sostanza. Ma proprio sulla base
dell’importanza che Agostino sta dando ed ha sempre dato all’approfondimento delle dottrine sulle discipline liberali, in generale, è anche opportuno inquadrare l’apporto cristiano entro l’impulso teorico
dato dalla tradizione dottrinale precedente.
57 Cfr. E. Gilson, op. cit. (trad. it. cit., pp. 99-120). Si veda anche l’introduzione
di Gustave Bardy alla sua edizione delle Retractationes, in BA, vol. XII, De Brouwer, Paris 1950, in particolare pp. 141-148.
58 Cfr. J. Pepin, Le problème de la communication des consciences chez Plotin et
saint Augustin, in «Revue de métaphysique et de morale», 55 (1950), pp. 128-148; Note
nouvelle sur le problème de la communication des consciences chez Plotin et saint Augustin, in «Revue de métaphysique et de morale», 56 (1951), pp. 316-326.
59 Cfr. W. Theiler, Porphyrios und Augustin, in Forschungen zum Neuplatonismus, De Gruyter, Berlin 1966, pp. 164, 171, 202.
60 Cfr. BA, vol. VI, p. 29.
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6. Conclusione
Che dire alla fine di questa breve carrellata attraverso i brani delle opere giovanili di Agostino più significativi sul linguaggio che abbiamo potuto individuare? Anzitutto, mi pare, possiamo concludere che
nelle opere giovanili le trattazioni sul linguaggio più interessanti da un
punto di vista filosofico, quelle sulla sua natura, la sua origine e le sua
finalità, sono svolte da Agostino abbastanza di passaggio. Diciamo questo, ovviamente, escludendo la sua trattazione complessiva e tecnica
sulla dialettica, depositata nell’omonima opera, il De dialectica. Solo nel
De magistro Agostino affronta esplicitamente, sia pure ex abrupto per
così dire, la questione della natura e poi dell’origine del linguaggio, nel
momento in cui chiede al figlio: cosa facciamo ‘quando parliamo’? La
risposta è: ‘insegnare e imparare’61. Altrove, invece, come si è visto,
Agostino sviluppa considerazioni che concernono la via dell’accesso
dell’uomo alla conoscenza e ai rapporti interindividuali e sociali, attraverso i segni e il linguaggio; e tale linguaggio è considerato sia quando
si sta affacciando alla voce e alla mente dell’infante che ancora non parla ma vuole imparare a parlare, sia quando sta costruendo logicamente
lo statuto di certe discipline liberali e scientifiche attraverso l’uso della
ragione, la quale ha realizzato l’importanza della coscienza intellettuale
e della piena maturità logica e dialettica di se stessa. Abbiamo individuato, poi, considerazioni di Agostino sulla vox esteriormente proferita
e colta dai sensi, e sulla vox interiormente colta nel suo significato, nel
suo contenuto di senso, intelligibile dalla nostra mente di esseri spirituali e pensanti. Infine, abbiamo notato qualche riferimento alle res
raggiunte attraverso i segni verbali o naturali. E qui Agostino, credo,
manifesta già la sua concezione dell’origine, a un tempo naturale e convenzionale, del significato dei termini, che manterrà poi per tutta la vita. In conclusione, se non si può parlare in Agostino di una ‘teoria dei
segni e del linguaggio’ in se stessa, come ha precisato un serio studioso
agostiniano62, tuttavia tra i Padri del suo tempo egli è, probabilmente,
il più impegnato in questa direzione, quando ne ha l’occasione.
61 Cfr. Mag 1, 1: «Aug. – Quid tibi videmur efficere velle cum loquimur? Ad. –
Quantum quidem mihi nunc occurrit, aut docere, aut discere. Aug. – Unum horum video et assentior: nam loquendo nos docere velle manifestum est; discere autem quomodo? Ad. – Quo tandem censes, nisi cum interrogamus? Aug. – Etiam tunc nihil aliud
quam docere nos velle intellego. Nam quaero abs te, utrum ob aliam causam interroges,
nisi ut eum quem interrogas doceas quid velis? Ad. – Verum dicis. Aug. – Vides ergo
iam nihil nos locutione, nisi ut doceamus appetere» (NBA, vol. III/2, p. 726).
62 Mi sto riferendo a quanto detto da Goulven Madec in BA, vol. VI, p. 539.
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Roberto Pinzani
L’ORIGINE DEL LINGUAGGIO
NEI COMMENTI LOGICI MEDIEVALI

La storia dell’origine del linguaggio è raccontata da diverse persone in epoche diverse, un po’ come avviene per i miti o le tradizioni
orali di certi testi. Una parte non secondaria della storia riguarda il
momento in cui viene assegnato un nome alle cose: l’impositio nominum. Tale dottrina ha origini probabilmente indipendenti: se ne parla
tra l’altro nel Cratilo platonico1, nell’Antico Testamento2, nei commentatori alessandrini3 e – nella tradizione latina – in Varrone, Prisciano e Boezio.
In questo intervento mi occuperò di alcuni narratori, vale a dire
l’autore della Genesi (o il suo Ispiratore), Varrone (I sec a.C.), Prisciano (V-VI sec. d.C.), Boezio, l’autore delle Glosulae super Priscianum
(un commentatore di Prisciano della fine dell’XI sec), Abelardo e
Ockham. Presterò particolare attenzione al racconto che fanno i logici
dell’imposizione dei nomi alle cose. Nella loro versione della storia, il
mito dell’impositio si trasforma in una teoria che serve a fare alcune
cose, in particolare a risolvere problemi di natura logico-semantica e,
almeno in una certa misura, ontologica.
1. Genesi
Nel testo della Vulgata i termini usati per indicare l’atto di dare
nomi alle cose sono ‘vocare’ e ‘appellare’. È interessante notare come i
nomi si applicano a cose di sorta diversa. Prima ancora che siano disponibili oggetti individuali, vengono nominate entità dal dubbio status ontologico come la notte e il giorno:
1
Cfr. in particolare Cratilo 387a-431e. Sulla storia greca della nozione si veda D.
Gambarara, L’origine des noms et du langage dans la Grèce ancienne, in S. Auroux (éd.),
Histoire des idées linguistiques, 2 voll., Mardaga, Liège-Buxelles 1992, vol. I, pp. 79-98.
2
Gen.19-20.
3
Alcune indicazioni in J. Pinborg, Logik und Semantik im Mittelalter, Fromman-Holzboog, Stuttgart-Bad Cannstatt 1972 (trad. it. di F. Cuniberto, Logica e semantica nel medioevo, Boringhieri, Torino 1984, p. 39).
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E nominò la luce giorno, e le tenebre notte4.
E Dio diede al firmamento il nome di cielo5.

In seguito sono introdotti termini-massa come ‘mare’ e ‘terra’:
E all’arida terra Dio diede il nome di terra, e chiamò le acque raccolte
mari6.

Viene poi il turno dei termini di genere naturale; il compito di
chiamarli per nome viene lasciato ad Adamo:
Avendo dunque il Signore Dio formati dalla terra tutti gli animali terrestri, e tutti gli uccelli dell’aria, li condusse ad Adamo, perché considerasse come chiamarli: e ognuno dei nomi che diede Adamo agli animali viventi è il vero nome di essi7.

Infine vengono introdotti i nomi propri per indicare individui di
specie umana:
Dio creò l’uomo, lo fece a somiglianza di Dio. Lo creò maschio e femmina, e li benedisse e pose il nome di Adamo il giorno in cui furono creati. E
Adamo visse cento trenta anni: e generò, a sua immagine e somiglianza, un figlio, a cui pose nome Seth8.

Il nome che impone Dio ‘Adamo’ non è nome di un individuo
ma di un genere naturale (in ebraico può essere usato per ‘uomo’);
Adamo dunque sembra avere avuto per primo il privilegio di utilizzare
nomi propri per indicare individui. La differenza sortale dei nomi non
è priva di importanza – nonostante che questa importanza possa essere
sottovalutata per il contesto metaforico della narrazione. Sarà per noi
una sorta di filo rosso per condurre il discorso sull’impositio e sul suo
utilizzo nei commenti logici medievali.
4
Gen. 1,5: «Appellavitque lucem diem et tenebras noctem». Segnalo che la
traduzione di tutti i testi latini riportati in nota è mia.
5
Gen. 1,8: «vocavitque Deus firmamentum caelum».
6
Gen. 1,10: «Et vocavit Deus aridam terram congregationesque aquarum appellavit maria».
7
Gen. 2,19: «Formatis igitur Dominus Deus de humo cunctis animalibus agri
et universis volatilibus caeli, adduxit ea ad Adam, ut videret quid vocaret ea; omne
enim, quod vocavit Adam animalis viventis, ipsum est nomen eius».
8
Gen. 5,1-3: «Creavit Deus hominem, ad similitudinem Dei fecit illum. Masculum et feminam creavit eos et benedixit illos; et vocavit nomen eorum Adam, in die
quo creati sunt. Vixit autem Adam centum triginta annis et genuit ad similitudinem et
imaginem suam vocavitque nomen eius Seth».
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2. Varrone
Varrone discute della questione di come i nomi siano imposti in
latino alle cose; dice di voler dedicare alla discussione di questo tema 6
libri del De Lingua Latina. Incidentalmente il traduttore italiano omette accuratamente (tranne in un caso) di rendere il termine ‘impositio’
con ‘imposizione’. La distinzione principale che viene fatta da Varrone
è tra ciò da cui deriva l’imposizione di un nome e ciò su cui, o letteralmente in cui, viene imposto; cito dal libro V:
Ogni vocabolo presenta due aspetti fondamentali: ciò da cui e in cui
viene imposto; così quando si chiede da che cosa deriva la parola pertinacia
(ostinazione), si dimostra che essa viene dal verbo pertendere (persistere); si dice in quale cosa sia imposto mostrando che la pertinacia si ha quando si persiste in ciò in cui non si deve, poiché se uno persiste in ciò in cui deve rimanere
fermo, si ha perseveranza. La prima parte (della grammatica), quella che studia come e donde nascono le parole, è chiamata dai Greci ‘etimologia’, l’altra
‘semantica’9.
Si tratta di questioni complicate in quanto non tutte le imposizioni delle
parole sopravvivono: alcune parole le ha fatte scomparire il tempo, quelle che
rimangono non sono tutte imposte senza cambiamenti, né quei nomi che sono
stati imposti in maniera appropriata si conservano sempre senza alterazioni
(molte parole, infatti, hanno subìto delle modificazioni nell’ordine delle lettere); infine non tutto il nostro vocabolario trae origine dal fondo originario della lingua, e molte parole hanno oggi un significato diverso da quello che avevano un tempo, come nel caso di hostis: infatti con questo termine in antico si
indicava lo straniero soggetto alla legge del suo paese; ora con questa parola
viene chiamato quello che allora dicevano perduellis (nemico di guerra)10.

Il ‘ciò da cui’ viene considerato come qualcosa che ha a che fare
9 Cfr. De Lingua Latina quae supersunt, V, ed. G. Goetz - F. Schoell, Teubner,
Stuttgart 1919, p. 4, lin. 8-13: «Cum unius cuiusque verbi naturae sint duae, a qua re et
in qua re vocabulum sit impositum (itaque a qua re sit pertinacia cum requi<ri>tur,
[h]ostenditur esse a perten<den>do; in qua re sit impositum dicitur cum demonstratur
in quo non debet pertendi et pertendit, pertinaciam esse, quod in quo oporteat manere,
si in eo perstet, perseverantia sit), priorem illam partem, ubi cur et unde sint verba scrutantur, Graeci vocant etymologian alteram peri semaivomenon».
10 Cfr. De Lingua Latina, V, ed. Goetz-Schoell, pp. 4, lin. 15-5, lin. 3: «Quae
ideo sunt obscuriora, quod neque omnis impositio verborum extat, quod vetustas quasdam delevit, nec quae extat sine mendo omnis imposita, nec quae recte est imposita,
cuncta manet (multa enim verba li(t)teris commutatis sunt interpolata), neque omnis
origo est nostrae linguae e vernaculis verbis, et multa verba aliud nunc ostendunt, aliud
ante significabant, ut hostis: nam tum eo verbo dicebant peregrinum qui suis legibus
uteretur, nunc dicunt eum quem tum dicebant perduellem».
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con l’etimologia. La semantica fornisce, almeno stando alla descrizione
di Varrone, una specie di definizione o voce di dizionario da associare
a una certa parola. Il tema dell’etimologia è strettamente collegato a
quello dell’origine del linguaggio. Ci sarebbero molte cose da dire, sulle fonti stoiche, sulle critiche degli scettici, sulle rivisitazioni di Varrone, da parte di S. Agostino e dei medievali, ma il chiederci ubi est aditum et initia regis (cioè dove si trova il santuario delle origini del nostro linguaggio risalente al tempo del re, secondo la traduzione di Antonio Traglia) ci porterebbe lontano dal nostro scopo. Per noi è più interessante un possibile fraintendimento della formula ‘ciò da cui un
nome è imposto’, vale a dire, non considerare i mutamenti formali o le
parentele morfologiche ma le variazioni del significato in funzione di
un certo contesto. Questo aspetto – sia o no legittimamente ricavato
dalla lettura del testo di Varrone – gioca un ruolo importante nella
teoria medievale della translatio terminorum e in quella successiva della suppositio.
3. Prisciano
La nozione di ‘impositio’ o di ‘prima positio’ ricorre in diversi
luoghi dell’Institutio de Arte Grammatica. Il significato prevalente è
quello di ‘atto battesimale’ in cui si pone in essere una relazione tra un
nome proprio ed una certa persona. Prisciano distingue tra una prima
positio ad aliquem e una de aliquo; la seconda implicherebbe una formula tipo: nominetur hic, qui natus est, Virgilius.
Ogni nome è di terza persona […] la prima posizione dei nomi non ha
un proferimento verso qualcuno ma riguardo a qualcuno; diciamo infatti ‘si
nomini questo che è nato Virgilio’, proferendo un nome in caso nominativo11.

11 Cfr. Prisciano, Institutiones Grammaticae, XII, ed. M. Hertz, 2 voll., in H.
Keil (ed.), Grammatici Latini, Hildesheim, Olms 1961, vol. II, p. 585, lin. 17-19: «[…]
omne nomen tertiae est personae […] positio prima nominum non ad aliquem, sed de
aliquo habet locutionem; dicimus enim ‘nominetur hic, qui natus est, Virgilius’, nominativum proferentes». Mi sembra che nominatio si possa rendere con ‘denominazione’ e nominari con ‘dare un nome’. In tali accezioni nominatio e nominari ricorrono in contesti in
cui si parla della prima positio o impositio di un nome. Per positio = nominatio si veda Institutiones Grammaticae, XVII, p. 121, lin. 21-22; p. 150, lin. 2-4 (positio nomenis = porre
nome = chiamare); tuttavia in Institutiones Grammaticae, XVII, p. 145, lin. 16-23: «positio nominum inventa ad significationem». L’espressione facere nominationem o positionem è usata come sinonimo di imponere. Non ho trovato attestata la forma attiva del verbo nominare, nel significato astratto di ‘avere una relazione di denominazione con’.
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L’idea di Prisciano viene sviluppata nel seguente testo (si noti l’equazione nominare = imponere):
La prima persona non pertiene ad altri se non a colui che parla, né la seconda ad altri se non a colui al quale ci si riferisce […]. Non imponiamo i nomi a noi stessi – (discorso) che è di prima persona – neppure riferendo il discorso – di seconda persona – li apponiamo a quelli che sono nati per indicarli, cioè li nominiamo; risulta pertanto necessario dare nomi in terza persona12.

Se l’esposizione non è proprio trasparente, è abbastanza chiaro il
motivo che spinge Prisciano a ritenere valida solo una formula impositiva “in terza persona”. Poco dopo, infatti, si parla dell’incongruità di
costrutti come ‘Priscianus scribo’ che dimostrerebbero una coerenza ab
origine tra nomi e verbi di terza persona13: un nome in posizione di
soggetto richiede evidentemente un verbo coniugato in terza persona;
laddove le altre persone del verbo ammettono, salvo eccezioni, solo
soggetti pronominali.
Questi testi farebbero pensare a un legame piuttosto stretto tra
impositio e nominatio di cose singole. C’è però da considerare il fatto
che gli esempi scelti hanno a che fare con nomi propri e con la cerimonia di imposizione di un nome a una certa persona. Esistono altri testi,
per la verità meno numerosi, che parlano di nomi comuni, un esempio
si può trovare nel seguente passo:
La posizione dei nomi è stata fatta per significare qualità comuni o proprie, che sono innumerevoli, come per ‘uomo’ o ‘Platone’; dal momento che
quelle non sono oggetto di dimostrazione, né hanno una (altra) relazione (semantica), per cui sono definite le persone dei pronomi, negli stessi nomi risultava una innumerevole posizione, tale che la singolare presentazione figurata
dei singoli nomi determina la qualità propria delle cose soggette14.

12 Cfr. Institutiones Grammaticae, XVII, pp. 149, lin. 30-150, lin. 5: «Prima autem persona ad nullum pertinet nisi ad ipsum qui loquitur; nec secunda ad alium nisi ad
eum in quem intenditur sermo […] non ipsi nobis imponimus nomina, quod suum est
primae personae, nec ad eos qui nascuntur intendentes sermonem, quod est secundae
personae, eorum positionem (id est nominationem) facimus; necesse est ergo in tertiam
personam concedere nomina».
13 Ivi, p. 151, lin. 5-6.
14 Ivi, p. 145, lin. 16-18: «Nominum positio inventa est ad significationem qualitatum vel communium vel propriarum, quae sunt innumerabiles, ut ‘homo’, <vel>
‘Plato’, et quoniam neque demonstrationem habent ea neque relationem, quibus finiuntur personae pronominum, innumerabilis in eis, id est nominibus, positio fiebat, ut singulorum figuratio nominum singulis reddat suppositarum suam qualitatem».
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Il commento di Prisciano – che ho cercato di tradurre alla lettera, ma la traduzione deve essere presa solo come un tentativo – è piuttosto oscuro, in particolare per quanto riguarda la dimostrazione delle
proprietà. Sembrerebbe che esista un collegamento tra l’uso o la positio del nome proprio e quella ‘figurata’ del nome comune per le cose
oggetto di denominazione in base a una certa proprietà comune. Il
problema è duplice: da un lato quale sia il rapporto tra questi significati qualitativi e l’impositio originaria e da un altro lato tra la nominatio-impositio dei nomi propri e le innumerevoli qualità degli individui.
I logici medievali avranno diverse cose da dire in proposito.
4. Boezio
La nozione di impositio non ha in Boezio la stessa importanza
che ha nella logica basso medievale; tuttavia è interessante rilevare come siano presenti in nuce le principali interpretazioni medievali della
significazione principale impositiva: l’impositio intesa cioè come relazione tra i nomi e le cose singole oggetto della sensibilità, e come relazione tra nomi e significati astratti. Secondo Boezio è una caratteristica
peculiare dell’uomo il dare nomi alle cose (i testi qui di seguito sono
stati presi dal commento alle Categorie):
Solo il genere umano può dare nomi alle cose […]. Chiamò uomo questo corpo, quella cosa pietra, quell’altra legno, quell’altra colore. E ancora
chiunque avesse generato un’altra persona lo chiamò con il nome di ‘padre’.
La forma propria della grandezza la chiamò misura, per dire che (una cosa è)
di due piedi, o di tre, e per le altre cose nello stesso modo15.

L’impositio riguarda dunque, oltre i nomi propri, anche i nomi
generali come ‘homo’, o astratti come ‘coloris’, ‘bipedale’. Boezio distingue tra la prima positio di un nome (= uso) e la secunda positio (=
menzione): esaurita la fase della denominazione di tutte le cose, l’imponens ‘ad ipsorum rursus vocabulorum proprietates figurasque reversus
est’. Lo stesso personaggio legislatore in questa seconda fase assume il
ruolo di grammatico, infatti, si accorge che i nomi possono flettersi se15 Cfr. Boezio, In Categorias Aristotelis, in Patrologia Latina, vol. 64, col. 459 AB: «Humanum solum genus existit quod rebus nomina posset imponere […]. Hoc quidem, verbi gratia, corpus hominem vocavit, illud vero lapidem, aliud lignum, aliud vero
colorem. Et rursus quicunque ex se alium genuisset, patris vocabulo nuncupavit. Mensuram quoque magnitudinis proprii forma nominis terminavit, ut diceret bipedale esse,
aut tripedale, et in aliis eodem modo».
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condo casi e i verbi declinarsi secondo tempi. L’invenzione del metalinguaggio segue dunque quella del linguaggio: ‘est prima positio ut nomina rebus imponerentur, secunda vero ut aliis nominibus ipsa nomina
designarentur’16. In una fase diversa i nomi sono imposti a significare
oggetti astratti:
[…] in questo punto il trattato riguarda i nomi; i nomi d’altra parte in
un primo tempo furono imposti alle cose soggette ai sensi, in seguito, nello
stabilire i nomi, furono considerate tutte le cose che hanno a che fare con l’incorporeità intelligibile17.

Il tema della seconda imposizione dei nomi ha a che fare con la
complessa esegesi delle Categorie. Boezio e i commentatori che lo seguono fanno notare come a volte Aristotele parli di nomi a volte di cose. Naturalmente la propensione degli interpreti per una di queste letture dipende dal loro gusto metafisico. Per quanto riguarda il nostro tema
si può notare come tra i candidati a ricoprire il ruolo di significato impositivo vengono poste da Boezio – accanto alle cose oggetto della sensibilità – le ‘incorporeità intelligibili’; in effetti, essendo piuttosto ricco il
mondo boeziano, i possibili candidati per tale ruolo sono numerosi.
5. Commentatori di Prisciano del XII Sec:
le Glosulae in Priscianum, MS Cologne 201
L’autore delle Glosulae distingue tra una nominatio (-impositio)
di cose singole: ‘ut ‘homo’ per impositionem significat rem Socratis et
ceterorum hominum, i.e. nominando’, ed una determinatio di proprietà
astratte:
Occorre tuttavia considerare che un nome non significa la sostanza e la
qualità allo stesso tempo in modo denominativo, cioè in modo tale che sia nome di entrambe le cose congiuntamente o di entrambi considerati per se, ma
nomina solo la sostanza, in quanto a quella fu imposto, significa (anche) la
qualità ma in modo non denominativo, al più rappresentando e determinando
con riguardo alla sostanza, per notare la quale fu imposto. Per questa ragione
ogni nome ha due significazioni, una per imposizione sulla sostanza, l’altra per
rappresentazione sulla qualità della stessa sostanza. Così ‘uomo’ significa per

16

Ivi, col. 459 C-D.
Ivi, col. 184 A: «hic de nominibus tractatus habetur; nomina autem primo illis indita sunt quae principaliter sensibus fuere subjecta, posteriora vero in nominibus
ponendis putantur quaecumque ad intelligibilem pertinet incoporalitatem».
17
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imposizione la cosa Socrate e gli altri uomini, cioè denominando, mentre determina riguardo a quelle cose la razionalità e la mortalità […] ma questo modo di mettere le cose non piace a tutti18.

La formula Nomen significat substantiam et qualitatem tradotta
in termini di nominatio-determinatio sembra non vertere più, dalla
parte della sostanza, su entità astratte, ma su oggetti concreti: ‘nomen
nominat substantiam cui fuit impositum’ significherebbe pertanto ‘un
nome nomina la sostanza particolare (tra le altre) cui fu imposto’. La
formulazione linguistica mediante il singolare ‘sostanza’ non costituisce di per sé una prova della singolarità del significato; l’autore, infatti,
considera tra i possibili significati anche entità generiche:
Chi trovò del resto questa l’espressione ‘uomo’, non guardò alla specie
informe, ma alla cosa sensibile oggetto di sensazione […] in seguito l’animo
razionale, guidato da una certa similitudine delle altre cose, […] considerò
una certa cosa unitaria comune a tutti gli uomini […] e designò quella stessa
mediante il nome ‘uomo’19.

I nomi comuni e quelli propri sono confrontati nel seguente testo:
I nomi propri sono ideati e imposti in modo tale che sempre significhino una certa persona discreta rispetto alle altre per certe proprietà. Non sono
infatti ideati a causa della differenza delle sostanze, ma per distinguere le proprietà che sono presenti nelle sostanze esistenti. Come si può vedere in ‘Socrate’, che significa una certa persona, distinta dalle altre non nel suo essere so-

18 Cfr. Glosulae in Priscianum, ed. L.M. de Rijk, in L.M. de Rijk, Logica Modernorum: A Contribution to the History of Early Terminist Logic, 2 voll., Van Gorcum, Assen 1967, vol. II: The Origin and Early Development of the Theory of Supposition, p. 228,
n. 1: «Notandum est tamen quod nomen non significat substantiam et qualitatem insimul nuncupative, scilicet ita ut utriusque coniunctim vel utriusque per se nomen sit, sed
substantiam tantum nominat, quia ei fuit impositum, qualitatem vero significat non nuncupative, immo representando et determinando circa substantiam, propter quam tamen
notandum substantie fuit impositum. Quare omne nomen habet duas significationes,
unam per impositionem in substantia, alteram per representationem in qualitate ipsius
substantie. Ut ‘homo’ per impositionem significat rem Socratis et ceterorum hominum,
idest nominando, determinans circa illa rationalitatem et mortalitatem […] sed istud
non omnibus eque placet».
19 Cfr. R. Hunt, Studies on Priscian in the Eleventh and Twefth Centuries I, in
«Mediaeval and Renaissance Studies», 1 (1941-1943), pp. 194-231, p. 212, n. 4: «Qui
autem invenit prius hanc vocem ‘homo’, non respexit ad illam speciem informem, sed
ad rem sensibus subiacentem […]. Postea animus rationalis, quadam similitudinem aliarum rerum ductus, rem quandam unam quidem et omnibus hominibus communem […]
eamque hoc nomine ‘homo’ designavit».
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stanziale, ma per le sue proprietà che sono di essere figlio di Sofronisco, di essere un poeta e cose simili. Sono stati inventati i nomi propri per significare le
sostanze in quanto sono discrete nelle loro proprietà, essendo la stessa sostanza presente in tutti gli individui umani (in quanto ogni uomo è animale razionale mortale e non si differenzia se non nelle qualità). Similmente i nomi appellativi sono stati ideati per significare le sostanze simili ad altre per qualche
proprietà. Come ‘uomo’ significa più cose assieme a una proprietà comune20.

Mentre i nomi propri sono ‘ideati e imposti’ i nomi comuni sono
‘ideati’: non so se sia un caso ma la seconda formula non comporta impegni riguardo all’oggetto d’impositio.
La significatio nei testi editi ha un ruolo generico, esprimendo la
relazione tra diversi enti linguistici ed i loro significati21. Un aspetto
interessante è costituito dall’eziologia della significazione. Un nome
sostantivo è imposto ad una certa cosa con lo scopo di denotare la qualità; un aggettivo viene imposto a cose individuali a causa di una proprietà astratta che significa per representationem:
Le qualità, cioè le proprietà, sono dunque la causa principale dell’invenzione dei nomi. Infatti, se i nomi fossero stati creati solo per designare le
sostanze, non ci sarebbe stato bisogno di inventarne tanti, sarebbe bastato solo
prendere il nome ‘sostanza’22.

Esattamente come sarà in Abelardo e alcuni suoi contemporanei, le proprietà sono indicate come la causa precipua inventionis nominum. Naturalmente il passaggio da un mondo di enti a uno di cause è
tutto da motivare sul piano metafisico.

20 Cfr. Glosulae in Priscianum, ed. de Rijk, p. 522: «Propria nomina sic sunt inventa et imposita ut semper significent aliquam certam personam discretam ab aliis per
aliquas certas proprietates. Non enim sunt inventa propter differentiam substantiarum,
sed tantum ad discernendas proprietates in substantiis existentes. Ut potest videri in
‘Socrate’. ‘Socrates’ enim significat certam personam et discretam ab aliis non in substantiali esse, sed per has proprietates quod Sophronici filus, quod poeta et alia huiusmodi. Cum enim eadem substantia sit in omnibus hominis individuis, quia omnis homo
et animal rationale mortale et non differatur nisi in qualitatibus, inventa sunt propria
nomina ad significandas substantias, in hoc quod sunt discrete in suis proprietatibus. Similiter appellativa sunt inventa ad significandas substantias similes aliis in aliqua qualitate. Ut ‘homo’ significat plures cum una communi proprietate».
21 Cfr. R. Hunt, art. cit., p. 218, n. 1, e p. 219, n. 1.
22 Cfr. Glosulae in Priscianum, ed. de Rijk, p. 523: «sunt igitur qualitates, id est
proprietates, precipua causa inventionis nominum. Nam si propter solas substantias designandas invenirentur nomina, superflue inventa essent tot diversa, cum solum hoc nomen ‘substantia’ ad hoc sufficeret».
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Il primo libro dei Postpraedicamenta nella Dialectica è dedicato
alla trattazione dei modi significandi, con particolare, se non esclusivo,
riguardo alla nozione di significazione impositiva:
Ci occupiamo ora delle espressioni significative, che sono le sole interessanti per la dialettica, indaghiamo quanti siano i modo di significare […].
La significazione delle espressioni, di cui parliamo qui, si può intendere in diversi modi. Una si da per imposizione, come la parola ‘uomo’ significa l’animale razionale mortale, a cui il nome è dato per imposizione; si ha anche una
significazione per determinazione, come ‘razionale’ o ‘uomo’, determinano circa le cose soggette che nominano la razionalità […]. Si ha poi una significazione per generazione, come quando a causa del proferimento di una parola si
forma nell’animo di un ascoltatore un concetto, e per la stessa si genera nella
sua mente23.

Secondo quanto riferisce Abelardo, alcuni ritenevano che un termine dovesse significare tutte le cose cui era stato assegnato (cui est
impositum) nel momento della fissazione originaria del significato (institutio); per altri, meno confortati dal parere di una qualche auctoritas
ma fulti ratione, ad essere significato era quanto effettivamente espresso nell’uso enunciativo del termine. Abelardo si schiera con questi ultimi sottolineando come la loro tesi fosse una conseguenza della definizione da tutti accettata ‘significare = intellectum generare’. Il termine
‘significare’ in queste considerazioni ricorre in un significato peculiare:
un termine può avere più modi significandi ma ha un solo significato
principale. Gli esempi proposti per la verità non sono molto illuminanti, in quanto l’autore ci dice che ‘homo’ significa (principalmente)
“animal rationale mortale” e ‘album’ significa “albedo”. Nel caso dell’aggettivo accade che il significato coincida con il determinatum. Per
‘homo’, le possibilità sono due: a) occorre come predicato; di conseguenza “animal rationale mortale” è da prendere come una (somma
23 Cfr. Abelardo, Dialectica, ed. L.M. de Rijk, Van Gorcum, Assen 19702, pp.
111, lin. 19-112, lin. 21: «Nunc autem ad voces significativas recurrentes, quae solae
doctrinae deserviunt, quot sint modi significandi studiose perquiramus […]. Vocum
quoque significatio, de qua intendimus, pluribus modis accipitur. Alia namque fit per
impositionem, ut ‘hominis’ vocabulum animal rationale mortale, cui nomen datum est
per impositionem, significat, alia vero per determinationem, ut ‘rationale’ vel ‘homo’,
cum subiectas nominant substantias, circa ipsas quoque rationalitatem determinant […]
alia autem per generationem, veluti cum intellectus per vocem prolatam [vel] <in> animo audientis constituitur, ac per ipsam in mente ipsius generatur».
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di) proprietà determinata(e); b) l’oggetto proprio della definizione è la
specie (homo communis et specialis, hoc est res huius nominis ‘homo’).
In quest’ultimo caso ‘homo’, come dice Prisciano, citato da Abelardo,
è nome proprio della specie24. Di conseguenza il significato è il nominatum che però coincide (come accade per i nomi propri) con il determinatum. Una stretta relazione tra questo e l’impositio è documentata
nella Logica Ingredientibus, dove la proprietà oggetto di determinatio
viene descritta come la ‘causa comune dell’imposizione’ di un nome.
7. Ockham
Le interpretazioni alternative che sono presentate da Abelardo
nella Dialectica25, si ritrovano nella nota disputa tra Burley e Ockham
sul significato principale impositivo (si veda in proposito inter alia
Paul V. Spade)26. Ockham ritiene – come ogni commentatore del De
Interpretatione – che le espressioni scritte/orali siano segni dei concetti; le prime significano per convenzione, i secondi in modo naturale.
Espressioni del linguaggio esterno e di quello interno significano le
stesse cose:
Dico che le espressioni vocali sono segni subordinati ai concetti o alle
intenzioni dell’anima, non perché – intendendo il termine ‘segno’ in senso
proprio – le stesse espressioni significhino sempre primariamente e propriamente gli stessi concetti, ma perché le espressioni vocali sono imposte a significare quelle stesse cose che sono significate mediante i concetti mentali, in
modo che il concetto per prima cosa significa qualcosa per natura e l’espressione significa la stessa cosa secondariamente, in quanto l’espressione è istituita a significare qualcosa significato dal concetto della mente; se quel concetto
mutasse il suo significato, per ciò stesso l’espressione, senza una nuova istituzione, muterebbe il suo significato27.

24 Cfr. Abelardo, Logica Ingredientibus, ed. B. Geyer, Aschendorff, Münster
1919-1927 (Beiträge zur Geschichte der Philosophie des Mittelalters, XXI, Heft 1-3), p.
23, lin. 26-27.
25 Cfr. Abelardo, Dialectica, ed. de Rijk, pp. 111-112.
26 Cfr. P.V. Spade, Thoughts, Words and Things: An Introduction to Late Mediaeval Logic and Semantic Theory, in particolare il cap. 5 (ed. on-line, consultabile a
http://pvspade.com/Logic).
27 Cfr. Guglielmo di Ockham, Summa Logicae, I, c. 1, ed. P. Boehner, in Guillelmi de Ockham Opera philosophica, I, The Franciscan Institute, St. Bonaventure, N.Y.,
1974, pp. 7, lin. 26-8, lin. 34: «Dico autem voces esse signa subordinata conceptibus seu
intentionibus animae, non quia proprie accipiendo hoc vocabulum ‘signa’ ipsae voces
semper significent ipsos conceptus animae primo et proprie, sed quia voces imponuntur
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I concetti secondo Ockham sono termini del linguaggio mentale
soggetti a regole di una grammatica universale. Si presenta dunque un
interessante contrasto tra l’impositio in una lingua naturale come il latino (ricordiamo quanto dice Varrone), e nel linguaggio dei concetti,
comune a tutti gli uomini.
La teoria semantica medievale, fin dalle sue origini, è essenzialmente dualista: alle espressioni categorematiche del linguaggio sono assegnati due significati, il riferimento e un significato qualitativo, in un
qualche senso del termine; esiste una certa differenza nell’uso dei termini tecnici per indicare significati e relazioni semantiche. Essendo
due i significati sembra naturale chiedersi quale dei due prevalga nello
stabilire il significato (in un contesto) di una certa espressione. La discussione verte principalmente su due esempi canonici: il nome ‘uomo’
e l’aggettivo ‘bianco’. Ockham ne parla tra l’altro nel seguente luogo:
[…] Diversamente s’intende ‘significare’ quando si dice che è significato
ciò a cui la stessa espressione vocale è imposta o quello che viene primariamente significato mediante il concetto principale o espressione principale. E così
diciamo che ‘bianco’ significa la bianchezza, in quanto ‘bianchezza’ significa la
bianchezza, per la quale bianchezza tuttavia il segno ‘bianco’ non suppone28.

Si può notare come l’impositio venga legata al riferimento. D’altra parte, il significato secondario dell’aggettivo, che è quello primario
della voce secondaria, è una qualità. L’aggettivo suppone per, cioè si
riferisce alle stesse cose particolari per cui suppone il nome.
Parlando di supposizione personale, cioè del significato di un
termine comune in un contesto enunciativo, Ockham utilizza il concetto di impositio:
La suppositio personale, in generale, si ha quando un termine suppone
per il suo significato, sia quel significato sia una cosa esterna all’anima, sia un’espressione vocale, o un’intenzione dell’anima, o sia un segno scritto o qualche

ad significandum illa eadem quae per conceptus mentis significantur, ita quod conceptus primo naturaliter significat aliquid et secundario vox significat illud idem, in quod
voce instituta ad significandum aliquid significatum per conceptum mentis, si conceptus
ille mutaret significatum suum eo ipso ipsa vox, sine nova institutione, suum significatum permutaret».
28 Ivi, I, c. 33, p. 95, lin. 9-25: «[…] Aliter accipitur ‘significare’ quando illud
dicitur significari a quo ipsa vox imponitur vel illud quod primo modo significatur per
conceptum principalem vel vocem principalem. Et sic dicimus quod ‘album’ significat
albedinem, quia ‘albedo’ significat albedinem, pro qua tamen albedine non supponit
hoc signum ‘album’».
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cosa d’altro immaginabile; in modo tale che ogni qualvolta il soggetto o il predicato di un enunciato suppone per il suo significato, così che l’espressione sia
intesa in modo significativo, si ha sempre supposizione personale. Esempio della prima tipologia: se diciamo ‘ogni uomo è un animale’, il termine ‘uomo’ suppone per i suoi significati, in quanto ‘uomo’ non viene imposto se non per significare questi uomini; non significa infatti propriamente un qualcosa di comune a loro ma proprio gli stessi uomini, secondo quanto dice Giovanni di Damasco. Esempio della seconda tipologia: se diciamo ‘ogni espressione nominale
vocale è una parte del discorso’, il termine ‘espressione nominale’ non suppone
se non per espressioni vocali; d’altra parte, dato che viene imposto per significare le stesse espressioni, suppone per ciò stesso personalmente29.

L’attore principale è il nome comune. Per Ockham evidentemente il rapporto impositivo non è funzionale; abbiamo infatti un nome e molti individui cui il nome è dato. Nella storia raccontata da
Ockham un impositore o una comunità di impositori avrebbe considerato le cose da nominare mediante un nome comune una a una. È difficile suggerire una lettura che renda la storia verosimile, in quanto i
concetti che dovrebbero condurre nella denominazione sono essi stessi nomi e non si capisce come l’impositore abbia avuto accesso ai cripto-nomi delle cose, per altro non coincidenti con quelli del linguaggio
naturale. Le proprietà come criterio guida pongono problemi di altra
natura ma non meno impegnativi.
La morale che mi pare si possa ricavare è la seguente: nel racconto dei logici della tarda scolastica la metafora dell’imposizione originaria dei nomi alle cose è svuotata dal suo contenuto; è rimasto solo
lo scheletro del concetto di imposizione da utilizzare per gli scopi della teoria del significato, sia in una prospettiva logica, sia in una prospettiva ontologico-metafisica.

29 Ivi, I, c. 64, p. 195, lin. 4-15: «Suppositio personalis, universaliter, est illa
quando terminus supponit pro suo significato, sive illud significatum sit res extra animam, sive sit vox, sive intentio animae, sive sit scriptum, sive quodcumque aliud imaginabile; ita quod quandocumque subiectum vel praedicatum propositionis supponit pro
suo significato, ita quod significative tenetur, semper est suppositio personalis. Exemplum primi: sic dicendo ‘omnis homo est animal’, li homo supponit pro suis significatis,
quia ‘homo’ non imponitur nisi ad significandum istos homines; non enim significat
proprie aliquid commune eis sed ipsosmet homines, secundum Damascenum. Exemplum secundi: sic dicendo ‘omne nomen vocale est pars orationis’, li nomen non supponit nisi pro vocibus; quia tamen imponitur ad significandum illas voces, ideo supponit
personaliter».
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Giacomo Gambale
UT VOX MONOCHORDI: LA VOCE DI ADAMO
SULL’ORIGINE DEL LINGUAGGIO:
DANTE E ILDEGARDA DI BINGEN*

In un piccolo testo, il cui titolo è Amour et Justice, Paul Ricoeur
afferma che la nominazione di Dio nella Bibbia è la prova dell’esistenza di una ‘struttura originariamente linguistica della fede’. Questo significa che il linguaggio nel testo sacro non è rappresentato come semplice mezzo di conoscenza o veicolo di definizione, ma come l’orizzonte all’interno del quale si manifesta l’autenticità della rivelazione, che
consiste nel gioco dialettico tra réponse e appel, in cui sono implicati
l’uomo e Dio1. A proposito della nominazione di Dio, legata nel De
vulgari eloquentia in modo inestricabile al tema dell’origine della parola, Dante non esiterà a parlare di una nominazione che avviene vel per
modum interrogationis vel per modum responsionis. Passo quindi direttamente alla lettura del De vulgari, altro piccolo testo, ma come il precedente dallo spessore speculativo immenso; e precisamente passo alla
lettura di un brano del I libro in cui, con terminologia in latino precisa, Dante elabora la sua originale teoria sulla nascita della parola, della
vox che il primo uomo, Adamo, fa risuonare nell’atmosfera del paradiso terrestre:
Che cosa poi abbia pronunciato per prima cosa la voce del primo parlante (Quid autem prius vox primi loquentis sonaverit), non dubito appaia evidente a chiunque sia sano di mente: fu il suono stesso che significa ‘Dio’, cioè
El, o in forma di domanda o in forma di risposta (vel per modum interrogationis vel per modum responsionis). Appare assurdo e ripugnante alla ragione
che qualcos’altro sia stato nominato dall’uomo prima di Dio, dato che l’uomo
è stato creato da Lui e per Lui. Infatti, come dopo la trasgressione (post prevaricationem) del genere umano ogni individuo esordisce nel proprio parlare
con un ahi! (heu!), è conforme a ragione che colui che visse prima (ante) abbia cominciato con un’espressione di gioia (gaudium); e poiché non esiste
gioia al di fuori di Dio, ma tutta sta in Dio, e Dio stesso è tutto gioia, ne con* Ci tengo a ringraziare Fabrizio Amerini, che mi ha permesso di partecipare al
seminario Sulle origini del linguaggio, che si è tenuto a Parma nel maggio 2011, e che ha
accolto questo saggio nel presente volume.
1
Cfr. P. Ricoeur, Amour et Justice, Seuil, Paris 2008.
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segue che il primo parlante per prima cosa e innanzitutto debba avere detto
‘Dio’2.

Per sciogliere questo breve ma densissimo passaggio, e apprezzare
la novità della proposta dantesca rispetto alle soluzioni medievali relative all’origine del linguaggio, è necessario tener conto di tre criteri: (1) un
criterio teologico, (2) uno teologico-retorico, (3) l’altro grammaticale3.
(1) Con uno spirito profetico che annunzia quello della Commedia, Dante pone la ‘luce della propria ragione’ come punto di partenza
per sviluppare da nuove basi la tematica dell’origine. In questo modo
entra in competizione con la Bibbia, e con una lunga tradizione di
commenti al testo sacro che hanno riflettuto sulla funzione del linguaggio a partire dal passo di Genesi 2,19-20, in cui si narra del primo
atto linguistico realizzato dal primo uomo: la nominatio rerum, la nominazione degli animali e delle cose. Si tratta di una sorta di mito fondatore, e come ogni mito in grado di raccontare l’essenza di un fenomeno, in questo caso la funzione originaria del linguaggio, che consiste nel nominare, nel definire, e stabilire il rapporto originario di adaequatio tra parola che nomina e cosa nominata. Commentando il testo
biblico, Isidoro di Siviglia, per esempio, nelle Etimologie, scrive che
l’attribuzione dei vocaboli alle cose da parte di Adamo è avvenuta in
base alla conoscenza che questi aveva delle funzioni naturali ed essenziali che appartengono alle cose stesse4. Per Tommaso d’Aquino, la
perfezione del primo uomo nello stato di innocenza è stata condizione
necessaria perché questi potesse nominare gli animali: nel ragionamento che la Summa elabora, si afferma che una scientia infusa permise ad
Adamo di significare in modo congruo le cose, e fissare una volta per
tutte il rapporto biunivoco che esiste tra parola e res5. Enrico di Gand,
altro teologo del secolo XIII, dichiara che in fondo l’attività del primo
uomo corrisponde a quella di un eccellente metafisico (optimus metaphysicus), che impone i nomi alle sole specie grazie alla conoscenza
che egli possiede delle quidditates delle cose. L’imposizione dei nomi

2
Cfr. Dante Alighieri, De vulgari eloquentia, I iv 4, in Dante Alighieri, Opere,
ed. M. Tavoni, 3 voll., Mondadori, Milano 2011, vol. I, pp. 1158-1161.
3
Su questi tre criteri mi permetto di rinviare sia per un’analisi più approfondita, che per la relativa bibliografia, a G. Gambale, La lingua di fuoco. Dante e la filosofia
del linguaggio, Città Nuova, Roma 2012, pp. 229-267.
4
Cfr. Isidoro di Siviglia, Etymologiae, XII, 1, 1, ed. W.M. Lindsay, Clarendon
Press, Oxford 1985², p. 33, lin. 2-3.
5
Cfr. Tommaso d’Aquino, Summa Theologiae, Ia, q. 94, a. 3, ad 1 e ad s.c.
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lascia un segno, che permette di risalire dai nomi stessi alle essenze
delle cose nominate6.
Questi sono solo pochi esempi che parlano dell’esistenza di una
lunga tradizione che attraverso l’autorità della Bibbia, e grazie al mito
della fondazione primigenia di un rapporto intimo tra nomi e cose nominate, ha sancito il carattere essenzialmente ‘euristico-speculare’ del
linguaggio. Se i nomi sono la conseguenza delle cose, il linguaggio
stesso diventa uno strumento di conoscenza. Diventa addirittura – ed
è Agostino che sembra intuire le radicali potenzialità del passo genesiaco – uno strumento con cui l’uomo stabilisce il suo primato sul
creato. Soltanto grazie alla sua facoltà discrezionale Adamo è stato investito della possibilità di compartecipare della creazione divina. In
questo modo ha sancito la sua differenza rispetto al mondo degli animali, e attraverso la nominazione delle cose, operazione della ragione,
ha legittimato la sua superiorità e il suo governo sulla natura7. Il linguaggio non è soltanto un mezzo di definizione, è allo stesso tempo
uno strumento di conoscenza e di dominio8.
Come abbiamo potuto constatare, Dante si allontana in modo
chiaro da questa consolidata concezione, e l’assenza dell’argomento
della nominatio nel suo ragionamento rivela il radicale cambio di prospettiva che il poeta fiorentino impone alla sua filosofia. La parola per
Dante è nella sua essenza il segno che esprime la ‘stretta’ relazione tra
l’uomo e Dio, la relazione intima tra l’uomo e la cosa nominata. All’origine, la parola parla di Dio, principio primo delle cose, rivolgendosi
direttamente a Dio. Il denotato dell’atto linguistico diventa allo stesso
6
Cfr. Enrico di Gand, Lectura ordinaria super sacram scripturam, II, in Henrici
de Gandavo Opera Omnia, t. XXXVI, ed. R. Macken, Leuven University Press, Leuven
1980, p. 206, lin. 12-16.
7
Cfr. Agostino di Ippona, De Genesi contra Manichaeos, II, 11, 16, in Patrologia Latina, t. 34, col. 205.
8
Il passo dalla nominazione-conoscenza delle cose al loro dominio è breve. Su
questo aspetto si veda in particolare il saggio di Xenia Muratova che, attraverso una rassegna di rappresentazioni medievali che raffigurano Adamo nell’atto di nominare gli
animali, suggerisce come l’episodio biblico in questione sia servito a legittimare la ‘regalità’ dell’uomo e il suo dominio sul creato. Cfr. X. Muratova, Adam donne leurs noms
aux animaux, in «Studi Medievali», 18/2 (1977), pp. 367-394. Si veda anche quanto dirà
Friedrich Nietzsche nella Genealogia della morale, nella traduzione italiana di F. Masini,
Adelphi, Milano 1995, p. 15: «Il diritto signorile di imporre nomi si estende così lontano
che ci potrebbe permettere di concepire l’origine stessa del linguaggio come un’estrinsecazione di potenza da parte di coloro che esercitano il dominio: costoro dicono ‘questo
è questo e questo’, costoro impongono con una parola il suggello definitivo a ogni cosa e
a ogni evento e in tal modo, per così dire, se ne appropriano».
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tempo il destinatario di questo atto. Inoltre, la vox che il primo uomo
proferisce non è una parola neutra, ma è una parola impregnata dello
stato morale del locutore. È un monosillabo, El, proferito nella lingua
sacra, l’ebraico, e secondo una modalità affettiva, la gioia.
(2) Per apprezzare questo strano movimento, l’identificazione
cioè di denotato e destinatario che caratterizza nel De vulgari la parola
adamitica, monosillabo di gioia, bisogna tener conto della riflessione
del Medioevo su quello che può essere definito il discorso per antonomasia, discorso destinato a Dio, la preghiera. Mi limito a segnalare alcuni aspetti relativi a tale tema: la definizione formale e generale dell’oratio, termine che indica sia discorso, sia preghiera; e la definizione particolare della pura oratio. In quanto discorso con Dio e su Dio, nel senso che questi funge da oggetto e da interlocutore, la preghiera non si limita all’enunciazione, ma è capace di comprendere un proposito dell’anima. Agostino per esempio, nelle Enarrationes in Psalmos, la definisce
una locutio, un parlare, continuamente rivolto al Signore per esprimere
un movimento dello spirito. Precisamente scrive: «Oratio tua locutio
est ad Deum […] quando oras Deo loqueris»9. La definizione agostiniana è importante, perché porta alla luce uno dei caratteri essenziali
della preghiera, e che abbiamo riconosciuto come caratteristica della
parola di Adamo: la sua natura dialogica. La formulazione del ‘discorso
sacro’, scrive inoltre Agostino, non serve a far ricordare all’interlocutore (Dio) ciò che da sempre conosce, ma è un mezzo per orientare l’anima, e orientarla verso la perfezione unitaria del principio10.
Per comprendere fino in fondo la portata linguistica della voce
adamitica vediamo anche in quali forme concrete, proposizionali e
grammaticali, gli autori medievali hanno immaginato dovesse realizzarsi l’oratio per essere efficace. Secondo Ugo di San Vittore, siamo
nel secolo XII, la preghiera, come il discorso profano, è suscettibile di
sistemazioni e classificazioni, in quanto non si limita a essere una conversione intima dell’orante verso Dio, ma perché si esteriorizza in diversi modi vocali11. Ne esistono diverse tipologie, tra queste un posto
centrale è occupato dalla supplicatio, la preghiera umile e devota. Al9 Cfr. Agostino di Ippona, Enarrationes in Psalmos, LXXXV, 7, ed. E. Dekkers J. Fraipont, 3 voll., Brepols, Turnhout 1956 (= Corpus Christianorum Series Latina, voll.
38-40), vol. II (= Corpus Christianorum Series Latina, vol. 39), p. 1182, lin. 50-51.
10 Cfr. Agostino di Ippona, De Magistro, I, 2, ed. K.D. Daur, Brepols, Turnhout
1970 (= Corpus Christianorum Series Latina, vol. 29), pp. 158, lin. 37-159, lin. 77.
11 Cfr. Ugo di San Vittore, De modo orandi, I, in Patrologia Latina, t. 176, col.
979B: «Devotio mentis variis modis voce promitur».
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l’interno di questa classe vi è l’oratio pura, l’oratio in cui la petitio, la
domanda o richiesta che è implicita in qualsiasi forma di discorso sacro che si rivolge a Dio, si trasforma in lode, la parola d’amore che
rende grazie della gloria divina. Con un ragionamento degno di un
moderno filosofo del discorso religioso, Ugo di San Vittore scrive che
quanto più il discorso si fa proposizionale, portatore di un senso compiuto, tanto più l’oratio perde la sua efficacia. Scopo ultimo della preghiera non è una rappresentazione intellettuale del divino, ma una segnalazione dell’affetto dell’orante-locutore scaturito dal contatto con
Dio. Quanto più essa riesce a includere nel suo discorso questo affectus, tanto più risulterà pura nella sua essenza e nella sua forma. La preghiera pura consisterà nell’impiego di soli nomi, con funzione interiettiva, capaci cioè di esprimere il movimento affettivo di colui che prega.
Il giubilo è la forma perfetta di pura oratio; nella vocalizzazione di un
solo nome, quello di Dio, l’oratio risulta breve, rapida ed efficace12.
(3) La parola di Adamo, come abbiamo visto, è una parola espressa secondo una modalità affettiva, la gioia. Come la iubilatio di cui parla
Ugo di San Vittore, è la vocalizzazione del nome di Dio attraverso cui si
esprime lo stato morale del locutore nel suo rapporto con il divino. In
altri termini, la voce adamitica è un nome con funzione interiettiva, un
aspetto che ci obbliga a prendere in esame rapidamente la definizione
grammaticale di interiezione che circola nel periodo medievale.
Il contributo più preciso è quello di Donato, che nell’Ars minor
definisce l’interiezione come una parte del discorso che significa un affetto dell’anima per mezzo di una vox incondita, di una voce cioè non
sottoposta alla completa deliberazione della ragione. Con alcune particelle linguistiche si può significare questo movimento affettivo: ‘euax’
indica la letizia, ‘heu’ il dolore, ‘papae’ l’ammirazione, ‘attat’ la paura13.
Nelle Regulae attribuite ad Aurelio Agostino, invece, l’interiezione
non è considerata parte del discorso, ma semplicemente affetto dell’anima che erompe in una voce determinata. Quanti sono i moti dell’anima, tante saranno le voci atte a significare le perturbazioni interne.
Queste voci sono le interiezioni, così chiamate perché interrumpant
12 Ivi, II, col. 980C: «Illud genus supplicationis quod per sola nomina fit, quo
magis est foris significatione imperfectum, tanto intus est abondantia dilectionis plenum. Affectus enim hoc proprium habet, quod quanto maior et ferventior intus est, tanto minus foris per vocem explicari potest».
13 Cfr. Elio Donato, Ars minor, ed. L. Holtz, Donat e la tradition de l’enseignement grammatical. Étude et édition critique, CNRS, Paris 1981 (= Corpus Grammaticorum Latinorum, vol. 4), p. 602, 1-5H.
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orationes, interrompono la struttura lineare della proposizione14. Si
legge in un commento anonimo all’Ars maior di Donato che una cosa
è dire ‘Virgilio è morto’ (mortuus est Virgilius), un’altra ‘Ahi, Virgilio è
morto!’ (heu mortuus est Virgilius): l’utilizzo delle particelle interiettive disambigua il discorso, dà un senso più profondo alla proposizione,
grazie all’enfasi e alla modalità affettiva che il soggetto parlante può
imprimere alla stessa15. Insomma, l’utilizzo dell’interiezione corrisponde al tentativo di far emergere lo stato reale e in atto del sentimento
provato dal locutore. Se applichiamo questa regola al nostro caso, cioè
alla parola di Adamo espressa nell’esaltazione della gioia, possiamo dire: una cosa è affermare in modo lineare ‘Io gioisco della vicinanza di
Dio’, un’altra pronunciare il nome di Dio stesso con una certa enfasi
di gioia. Nel primo caso la gioia è pensata, non esiste nell’anima in modo reale, ma secondo la sua immagine; nel secondo caso la gioia di Dio
è sentita secundum rem, ed è espressa in modo puntuale esprimendo il
solo nome di Dio.
La messa in gioco di tutti questi fattori permette di apprezzare la
complessità del passaggio del De vulgari che abbiamo letto all’inizio.
La differenza della concezione dantesca rispetto alla tradizione esameronale è notevole. Voltando le spalle al mito fondatore del Genesi, il
Poeta riformula in una nuovissima prospettiva l’essenza originaria del
parlare. Dante coglie nella parola la funzione di dire la stretta relazione dell’essere umano con la cosa (Dio). Il modo più efficace per esprimere questa relazione è un monosillabo dalle caratteristiche grammaticali ambigue, una cifra linguistica che oscilla allo stesso tempo tra una
dimensione razionale e una dimensione affettiva. La voce adamitica,
l’El, che risuona nell’atmosfera virtuosa del paradiso terrestre (e ricordo che sonare è il termine in latino utilizzato da Dante per indicare l’azione da cui scaturisce la parola del primo uomo) è una nota, nel senso
più autentico del termine, una nota puntuale; una preghiera fatta per
sola nomina, una preghiera pura capace di dire sotto il modo della
gioia la relazione tra sé e il Principio delle cose; una parola di gioia, il
giubilo, la lode. Dio – scrive Dante – volle che Adamo parlasse, affin-

14 Cfr. Agostino di Ippona, Regulae [Aurelii Augustini], in Patrologia Latina, t.
32, col. 1408, ma vedi anche l’edizione di H. Keil, Leipzig 1868 (= Corpus Grammaticorum Latinorum, vol. 5), p. 524, lin. 9-12.
15 Cfr. Ars Ambrosiana (Commentum anonymum in Donati partes maiores), ed.
B. Löfstedt, Brepols, Turnhout 1982 (= Corpus Christianorum Series Latina, vol. 133C),
p. 179, lin. 2-13.
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ché fosse ‘glorificato’ attraverso la realizzazione del dono della parola
Colui che gratuitamente gli aveva concesso la vita16.
Che cos’è in definitiva questo El, questa parola ebraica che parla
di Dio e che allo stesso tempo indica la gioia del primo uomo? La risposta a questo punto è semplice. Dante aveva a disposizione per la
sua invenzione un modello: il canto liturgico, che come è noto si realizza attraverso le vocalizzazioni di alcune particelle interiettive come
Osanna, Amen, Sabaot, particelle con cui si nomina Dio e allo stesso
tempo si esprime la propria gioia nei suoi confronti. Basti pensare alla
sola voce Alleluia, un’interiezione, composta da due parole ebraiche,
Allelu, che rinvia al significato di lode, e Ia, uno dei dieci nomi che gli
Ebrei attribuiscono al Signore. Nel Medioevo, il giubilo, la lode salmodiata, non designano altro che la vocalizzazione sull’ultima sillaba del
termine Alleluia: Ia, che significa appunto ‘Dio’17.
A questo punto c’è da chiedersi se la posizione dantesca nel panorama della letteratura medievale sia isolata, o se sia possibile individuare alcune riflessioni che presentano una certa somiglianza con le
originali proposizioni del poeta fiorentino. A quanto mi risulta, Pier
Vincenzo Mengaldo è stato l’unico interprete ad aver segnalato due
piccoli testi, che appartengono alla cultura latina medio-bassa, quali
possibili precedenti della teoria di Dante. Il primo di questi scritti è il
Jeu d’Adam, un racconto del secolo XII articolato sotto forma di
dramma, in cui si narra la storia di Adamo a partire dalla sua generazione. All’interno del testo si può leggere un breve passo, che traduco:
«Allora Dio plasmò l’uomo dal limo della terra, e soffiò sul suo volto
lo spirito della vita, e l’uomo divenne anima vivente […]. Terminata
l’opera (quo finito) Dio disse: Adamo! Che rispose (respondit): Signore!». Nel secondo scritto, il cui titolo è Ioca monachorum, si ha invece
questa battuta: «Che cosa ha detto Adamo la prima volta? (Quid prius
locutus est Adam?) – Dio sia lodato! (Deo gratias!)»18.
I testi qui citati hanno senza dubbio in comune con il De vulgari
alcuni elementi: la parola prima proferita dal primo uomo è il risultato
di un dialogo; ha quindi forma dialogica, eloquentemente espressa nel

16

Cfr. Dante Alighieri, De vulgari eloquentia, I v 2, ed. cit., pp. 1168-1169.
Mi limito a segnalare, per una visione d’insieme sul tema, G. Casagrande, «I
s’appellava in terra il sommo bene» (Paradiso, XXVI, 134), in «Aevum: rassegna di scienze storiche, linguistiche e filologiche», 50 (1976), pp. 249-273.
18 Cfr. P.V. Mengaldo, s.v. Adamo, in Enciclopedia Dantesca, 5 voll., Istituto dell’Enciclopedia Italiana, Roma 1970-1978, vol. I, p. 48.
17
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caso del Jeu d’Adam dal verbo respondit con cui si indica la reazione
del primo uomo alla chiamata (sarebbe il caso di dire l’appel) del Signore. La prima parola inoltre non designa un oggetto generico, ma è
una voce di esclamazione che nomina Dio e a Dio è indirizzata. Nel
caso dei Ioca monachorum l’esclamazione rientra chiaramente nella fattispecie del discorso religioso, poiché si tratta di una preghiera di ringraziamento formulata ‘per mezzo di un solo nome’: Deo gratias! Infine, è da segnalare l’immediatezza della risposta di Adamo. Il De vulgari insiste su questo aspetto, attraverso l’utilizzo di due avverbi latini
precisi: mox e incunctanter, non appena e immediatamente. È scritto
infatti nel trattato: Adamo parlò immediatamente, non appena fu vivificato dallo Spirito, la Potenza Animatrice19. In tal senso, la teoria dantesca è vicina soprattutto al dramma del Jeu d’Adam, in cui la sequenza rapida ‘creazione di Dio-risposta dell’uomo’ è segnalata in modo
inequivocabile dal participio in latino finito.
Mi permetto di aggiungere ai due riferimenti riportati da Mengaldo alcuni passaggi che appartengono al testo Causae et curae di Ildegarda di Bingen20. Questa autrice del secolo XII in generale ha in
19 Cfr. Dante Alighieri, De vulgari eloquentia, I v 1, ed. cit., pp. 1164-1167: «Lo
stesso primo parlante parlò immediatamente, non appena fu investito dal soffio della
Potenza Animatrice (Dicimus ipsum loquentem primum, mox postquam afflatus est ab
Animante Virtute, incunctanter fuisse locutum)».
20 In questa sede i riferimenti bibliografici su Ildegarda non possono essere che
mirati. La vastissima letteratura secondaria sull’autrice e la sua filosofia – un aspetto
d’altronde che accomuna Ildegarda e Dante, due personalità decisamente poliedriche e
in grado di stuzzicare la curiosità della critica a partire da diverse prospettive tematiche:
la poesia, la profezia, la medicina, la teologia, la musica – mi obbligano a prendere in
considerazione pochissimi saggi. In quest’ottica di semplificazione sono costretto ad accennare soltanto al tema delicato, e forse legato a quello da me proposto, della lingua
ignota, cioè la creazione originale da parte della badessa di una lingua artificiale costruita su un sistema alfabetico totalmente inventato. Diverse sono le opinioni sulle finalità
ultime di questa invenzione. Si è pensato per esempio a uno scopo ludico; oppure alla
creazione di un codice linguistico segreto. Umberto Eco classifica questa lingua tra quelle oniriche, inventate non di proposito, come le lingue degli alienati, di coloro che si trovano in stato di trance, in una parola ‘mistiche’ (cfr. U. Eco, La ricerca della lingua perfetta, Laterza, Roma-Bari 1993, p. 8). Non è escluso, a mio avviso, che la lingua ignota
possa essere legata da un filo sottile al tema dell’origine del linguaggio, e alla trasformazione che il linguaggio stesso subisce dopo la caduta di Adamo, che per Ildegarda – come si evidenzia proprio dal testo Causae et curae, il cui scopo è quello di capire le cause
che hanno portato allo sconvolgimento del cosmo, e di conseguenza dell’uomo, e trovare infine una serie di rimedi fisiologico-spirituali che possano alleviare il dolore umano –
rappresenta il momento cruciale che ha portato a una trasformazione radicale degli antichi equilibri umorali dell’universo e degli esseri viventi. Una scorsa anche rapida alle pa-
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comune con Dante l’eccentricità del pensiero, lo sviluppo di un discorso visionario fatto di immagini vivide ed energiche. Il brano che
propongo si distingue per densità concettuale da quelli appena citati.
A rigore, non si può parlare di una riflessione sistematica e scolastica
da parte di Ildegarda sulla parola. Il vocabolario utilizzato dall’autrice
in questo passo è complesso, il discorso è frammentario. Il tradizionale
linguaggio che appartiene all’esegesi del testo biblico si intreccia con
un linguaggio pseudo-medico che fa riferimento al fenomeno degli
umori, al movimento degli spiriti, alla sanità mentale e corporea dell’uomo; allo stesso tempo si intreccia con immagini dalla forte carica
poetica. Ciononostante, il pensiero di Ildegarda è forte; può essere tradotto e ricostruito senza particolari difficoltà:
Prima che Adamo avesse trasgredito il precetto divino, quanto adesso
nell’uomo è bile nera era in lui un cristallo che brillava e in sé aveva il gusto

role inventate dalla badessa mette in luce come queste possano essere classificate in due
distinti gruppi, uno ‘spirituale’, l’altro ‘sensibile’, uno legato al mondo ‘spirituale’ equilibrato e gerarchicamente organizzato del paradiso terrestre prima della caduta di Adamo
(è da notare come il primo vocabolo indichi ‘Dio’), l’altro invece al mondo ‘sensibile’,
basso e pratico del post prevaricationem. L’unico testo esistente di Ildegarda che applica
il sistema di lettere ignote artificialmente create è una sinfonia («O orzchis Ecclesia
[…]»), un aspetto interessante in relazione a quanto si è detto a proposito di Dante e in
vista di quanto si dirà successivamente sulla voce di Adamo nell’Eden felice. In generale
sulla lingua ignota si veda S.L. Higley, Hildegard of Bingen’s Unknown Language: An
Edition, Translation and Discussion, Palgrave MacMillan, New York 2007. Più interessanti le riflessioni di altri due autori, non a caso conoscitori anche dei linguaggi artificiali
di Dante Alighieri, il quale – ricordo – soprattutto nella terza cantica della sua Commedia dà libero sfogo al suo genio linguistico attraverso la creazione di neologismi e lingue
immaginarie, con l’obiettivo di esprimere in modo congruo i canti di lode e le salmodie
che palpitano nei cieli del Paradiso. Cfr. J.J. Schnapp, Virgin Words: Hildegard of Bingen’s Lingua Ignota and Development of Imaginary Languages Ancient to Modern, in
«Exemplaria», 3/2 (1991), pp. 267-298; Id., Between Babel and Pentecost. Imaginary
Languages in the Middle Ages, in B. Cazelles - C. Méla (ed.), Modernité au Moyen Âge:
Le défi du passé, Droz, Genève 1990, pp. 175-206; P. Dronke, Poetic Individuality in the
Middle Ages. New Departures in the Poetry (1000-1150), The Clarendon Press, Oxford
1970; Id., Dante and Medieval Latin Traditions, Cambridge University Press, Cambridge
1986 (trad. it. di M. Graziosi, Dante e le tradizioni medievali, Il Mulino, Bologna 1990).
Cito questi lavori perché indirettamente vicini a quanto si vuole proporre in questo mio
saggio, per avere anche una visione generale della dottrina linguistica, per così dire, di
Ildegarda. Invece, sul tema che nelle seguenti pagine sarà trattato, quindi la musicalità
della voce di Adamo nel pensiero della filosofa, cfr. L. Gnädinger, Adams Stimme und
Musikalität. Fragmentäre Gedanken zu deren Wesen und Funktion aus der Sicht Hildegards von Bingen, in C. Brinker von der Heyde (ed.), FS Alois Maria Haas, Largier Niklaus, Bern 1999, pp. 175-206.
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delle opere buone; quanto adesso nell’uomo è malinconia, in lui brillava come
l’aurora […]. Adamo, prima della sua caduta (ante prevaricationem) conosceva
il canto degli angeli (angelicum carmen) e ogni tipo di musica. Egli aveva una
voce armoniosa, come quella di un monocorde (vocem habebat sonantem ut
vox monochordi) […]. La sua era la voce delle gioie ultraterrene (vox superiorum gaudiorum)21.

In una lettera che l’autrice invia ai prelati di Magonza, questo
pensiero sulla voce di Adamo risulta ancora più chiaro. La lettera denuncia la decisione da parte delle gerarchie ecclesiastiche di interdire
durante la celebrazione della messa il canto liturgico alle monache del
convento. A partire da questa circostanza, Ildegarda avvia un’entusiastica apologia del canto, della musica, della liturgia, dei Salmi, e legittima la sua argomentazione sulla presunta autorità della voce sonante di
Adamo nel Paradiso:
Noi ci ricordiamo di quanto l’uomo abbia bisogno della voce dello spirito di vita che Adamo ha perduto disobbedendo. Quando egli era innocente,
prima della caduta (ante transgressionem) la sua voce si univa pienamente ai cori degli angeli per lodare Dio […]. Adamo ha dunque perduto questa affinità
che possedeva, quando era in Paradiso, con la voce degli angeli […]. La sua
voce possedeva tutta la dolcezza e l’armonia della musica22.
21 Cfr. Ildegarda di Bingen, Causae et curae, ed. P. Kaiser, In aedibus B.G. Teubneri, Leipzig 1903, p. 145 e pp. 148-149: «Antequam Adam divinum praeceptum transgrederetur, quod modo fel in homine est, in eo ut cristallus lucebat et gustum bonorum
operum in se habebat; et quod nunc etiam melancolia est in homine, in eo ut aurora fulgebat […]. Adam quoque ante praevaricationem angelicum carmen et omne genus musicorum sciebat et vocem habebat sonantem, ut vox monochordi sonat […] vox superiorom gaudiorom, quam idem Adam habebat». La traduzione di questo e degli altri passaggi dell’opera, compresa la Lettera ai prelati di Magonza nella nota seguente, è mia.
22 Cfr. Ildegarda di Bingen, Epistola XVLII, Ad praelatos Moguntinenses, in Patrologia Latina, t. 197, col. 220A: «Recolimus qualiter homo vocem viventis Spiritus requisivit, quam Adam per inobedientiam perdidit, qui ante transgressionem adhuc innocens, non minimam societatem cum angelicarum laudum vocibus habebat, quam ipsi ex
spiritali natura sua possident, qui a spiritu qui Deus est, semper vocantur. Similitudinem
ergo vocis angelicae, quam in paradiso habebat, Adam perdidit, et in scientia qua ante
peccatum praeditus erat, ita obdormivit». Nell’ottica della filosofa la musica si presenta
come un vero e proprio rimedio e una medicina in grado di superare il dolore causato
dall’esilio adamitico e ritornare a gustare la dolcezza dei suoni angelici prima del peccato originale. La lettera continua in questo modo, ivi, coll. 220B-220C: «Perché gli ascoltatori non si ricordino del loro esilio, ma soltanto della dolcezza della lode divina di cui
gioiva Adamo con gli angeli […] i santi profeti […] non si sono accontentati di comporre salmi e cantiche che cantavano per sollecitare la fede. Hanno anche fabbricato per
questo scopo i diversi strumenti di musica e le loro molteplici sonorità […]. Imitando i
santi profeti, saggi e dotti hanno inventato grazie alla loro arte numerosi strumenti affin-
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Ildegarda e Dante sembrano condividere la stessa idea di un’originaria funzione liturgica della parola, di una voce il cui scopo principale è lodare Dio. Ma non è tutto. Entrambi gli autori incardinano le
loro argomentazioni in uno schema teologico-formale preciso, che può
essere definito lo schema dell’ante/post. Si tratta dell’immagine di due
momenti differenti che scandiscono la vita del primo uomo, il momento a-storico dell’ante prevaricationem, e cioè l’esistenza virtuosa e felice
che caratterizza la vita di Adamo prima del peccato, e il momento storico del post prevaricationem, la cacciata dal paradiso terrestre. Dal
punto di vista filosofico-linguistico un altro elemento è degno di nota.
Gli autori condividono un fondamentale principio di filosofia del linguaggio, che provo a definire in questi termini: la parola è sempre il
segno del vissuto del locutore, è lo specchio all’interno di cui si riflette
l’identità storica ed esistenziale di colui che parla.
L’intreccio di questi due fattori, lo schema dell’ante/post e la
concezione di una parola come segno vivo che riflette l’identità dell’agente linguistico, concorrono alla formazione del passo del De vulgari
più volte segnalato, dove – ricordo – si parla non solo della voce adamitica di gioia, ma anche della successiva voce di dolore (heu), frutto
dello stato di peccato vissuto da Adamo dopo la cacciata dal paradiso.
Ildegarda, anche se attraverso una serie di immagini che per forza si
distinguono dal discorso dell’Alighieri, ragiona più o meno in questi
termini. Il suo pensiero può essere ricostruito nel modo seguente: allo
stato di felicità e di perfezione non solo spirituali, ma anche corporee,
del primo uomo, corrisponde una parola di gioia; dopo la caduta, si ha
invece la nascita di un nuovo tipo di uomo, malinconico, oscuro, fatto
della stessa sostanza delle tenebre, un uomo che ha perduto l’antico
equilibrio degli umori e il dominio sul proprio corpo; mestruazioni,
eiaculazioni, flatulenze, fughe seminali, spasmi, sono i sintomi di questa nuova umanità; di conseguenza, la nuova parola sarà buia, di dolore, spastica, babelica, squilibrata, irrazionale, eiaculata, una parola fatta di sospiri e risa convulse.
Dopo la trasgressione, lo splendore dell’innocenza di Adamo si è oscurato, i suoi occhi che vedevano mondi celesti si sono spenti. La bile si è trasformata in amarezza e la malinconia in una oscura scelleratezza. Così la sua
ché la gioia della loro anima potesse cantare. I loro canti si adattavano alle flessioni delle
loro dita perché ricordassero che Adamo era stato formato dal dito di Dio, lo Spirito
Santo. Prima della caduta la voce di Adamo possedeva tutta la dolcezza e l’armonia della musica».
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anima ha conosciuto la tristezza […] la collera […]. A causa della sua colpa si
è introdotto nel suo midollo una specie di vento, che ora risiede in tutti gli uomini. Sotto l’effetto di questo vento la milza si dilata, e in una manifestazione
di gioia stupida l’uomo è percosso da sogghigni e da risa mostruose (cachinni)
[…]. Il casto e santo sentimento naturale che spingeva a procreare si è trasformato nel piacere della carne. Allo stesso modo la voce di Adamo, che era la
voce delle gioie ultraterrene, è mutata in riso inconsulto e in sogghigni […]
sogghigni simili ai gridi degli animali23.

Il sistema antropologico disegnato dall’autrice si presenta come
un riflesso di un sistema cosmologico più generale (in altri termini,
l’uomo è in sé la rappresentazione particolare di un macrocosmo) che
si basa su un complesso gioco di flussi umorali e spirituali (nel senso
fisiologico del termine). Quanto appartiene al mondo appartiene all’uomo, e le qualificazioni che Ildegarda utilizza per descrivere il primo sono adeguate a esprimere le stesse operazioni umane. Dopo la caduta di Adamo a essere sconvolto è l’universo nella sua interezza, e
questo sconvolgimento consiste in una sostanziale perdita di controllo
degli umori, controllo che sembrava implicito al contrario nel regno
del paradiso terrestre. Nell’uomo la perdita di controllo si evince dalla
‘spudoratezza’ di alcune sue operazioni, ‘sessuali’, e che diventano per
così dire l’oggetto di una riflessione costante e ossessiva da parte della
badessa. La parola, dopo il peccato, si presenta in sostanza come una
sorta di polluzione notturna, la fuoriuscita di un seme linguistico che
non si è più in grado di dominare.
Gli scoppi di gioia e le risa inette hanno una sorta di legame con il pia23 Cfr. Ildegarda di Bingen, Causae et curae, ed. Kaiser, pp. 145-146 e pp. 148149: «Cum autem Adam transgressus est, splendor innocentiae in eo obscuratus est, et
oculi eius, qui prius caelestia videbant, extincti sunt, et fel immutatum est in amaritudinem et melancolia in nigredinem impietatis, atque totus in alium modum mutatos est. Et
sic anima eius tristitiam contraxit et excusationem mox in ira quaesivit. Nam de tristitia
ira oritur, unde etiam a primo parente homines tristitiam et iram et quaeque sibi nociva
contraxerunt […]. In praevaricatione autem illius de astutia serpentis intorsit se in medullam et in femur eius quidam ventus, qui etiam nunc in omni homine est. Et de vento
illo splen hominis impinguescit, et inepta laetitia et risus atque cachinni in homine excutiuntur […]. Nam sicut in praevaricatione Adae sancta et casta natura prolem gignendi
in alium modum delectationis carnis mutata est, ita etiam et vox superiorom gaudiorom,
quam idem Adam habebat, in contrarium modum risus et cachinnorum versa est […].
Et cum sic homo aut de bonis aut de malis, quae sibi placent, laetatur, tunc praedictus
ventus interdum ex medulla exiens femur illius primum tangit et ita splen occupat atque
venas eiusdem splenis implet et se ad cor extendit et iecur replet ac ita hominem ridere
facit atque vocem eius similem voci pecorum in cachinnis educit».

05Gambale 93:Layout 1

27-09-2012

12:40

Pagina 105

Ut vox monochordi: la voce di Adamo

105

cere della carne, e per questo il vento che suscita il riso uscendo dal midollo
dell’uomo colpisce le cosce e le sue parti interne. E a volte, sotto l’effetto di
un’agitazione eccessiva, fa uscire dagli occhi l’acqua delle lacrime che vengono
dal sangue, allo stesso modo di come a volte la spuma del seme umano è
estratta dal sangue delle vene a causa dell’ardore del piacere24.
24 Ivi, p. 149: «Inepta enim laetitia et risus velut quandam societatem ad delectationem carnis habent, et ideo ventus ille, qui risum suscitat, de medulla hominis exiens
femor eius et interiora concutit. Ac interdum prae nimia concussione risus aquam lacrimarum de sangnine venarum oculis hoc modo educit, quemadmodum etiam spuma seminis hominis aliquando de sangnine venarum per ardorem delectationis excutitur». Il
nuovo tipo di uomo che si affaccia sulla scena dopo la trasgressione metafisica di Adamo
è quello malinconico. In questo senso è da notare come Ildegarda nell’analizzare i sintomi di questa malattia-condizione si avvalga di un linguaggio pseudo-medico interessante,
basato sul criterio che Foucault ha definito, a proposito delle diagnosi sulla follia in età
classica, de ‘le cheminement des qualités’: le qualità che appartengono all’umore si ‘trasmettono’, attraverso una sorta di translatio descrittiva, dal corpo all’anima, dall’umore
stesso alle idee, dagli organi al comportamento. La malinconia trova la sua origine nelle
qualità del succo malinconico e può essere descritta per mezzo dell’analisi accurata delle
caratteristiche qualitative di quest’ultimo, del suo movimento e del suo squilibrio oggettivo. «Il succo malinconico – è scritto in un testo medico del secolo XVII riportato dal
filosofo francese – ha dentro di sé le condizioni necessarie che producono la malinconia;
per la sua freddezza, diminuisce la quantità degli spiriti, per la sua secchezza li rende capaci di conservare per lungo tempo la specie di un’immaginazione forte e ossessiva, e a
causa della sua nerezza li priva della loro chiarezza e leggerezza naturali». Insomma, la
logica segreta della qualità del succo malinconico disegna la nozione di malinconia. «Au
demeurant – analizza Foucault – ce sont ces qualités essentielles cachées dans le grain
même de la matière subtile, qui rendent compte des mouvements paradoxaux des
esprits». Riportando un altro testo della fine del Seicento il filosofo osserva: «Quando gli
spiriti, che hanno naturalmente la rapidità quasi immediata e la trasparenza assoluta dei
raggi luminosi, si trovano nella sostanza malinconica s’impregnano della notte, diventano
‘oscuri, opachi, tenebrosi’; e le immagini delle cose che portano al cervello e allo spirito
sono velate di ‘ombra e tenebre’. Eccoli quindi appesantiti e più vicini a un oscuro vapore chimico che alla luce pura». In modo al contempo poetico medico e spirituale si esprime Ildegarda per descrivere la malinconia (cosmica e ontica), p. 143 e p. 146: «Dal momento che l’uomo ha trasgredito il precetto divino, in quello stesso attimo la malinconia
si è coagulata nel suo sangue, come la chiarezza che si estingue quando si spegne una
candela e quel che resta è una stoppa fumante e maleodorante (ut splendor recedit, cum
lumen extinguitur, et ut stuppa ardens et fumigans foetendo remanet). Questo è quanto è
accaduto ad Adamo: quando lo splendore si è spento in lui, la malinconia si è fissata nel
suo sangue, in lui sono nate la tristezza e la disperazione […]. Ogni volta che l’anima di
un uomo sente in essa e nel suo corpo una ferita, contrae il cuore, il fegato e le vene, solleva una nube attorno al cuore, e lo ricopre. L’uomo allora è pieno di tristezza; dopo la
tristezza nasce la collera. Infatti, quando egli vede, pensa e sente qualcosa che provoca la
sua pena, la nuvola di tristezza (nebula tristitiae) che ha invaso il suo corpo produce un
vapore caldo in tutti i suoi umori e attorno alla sua bile, mettendo quest’ultima in movimento. Così dall’amarezza della bile nasce la collera, che si eleva silenziosamente (silenter exsurgit) […]. E se la collera non si è calmata, questo vapore che si estende fino alla
malinconia la eccita ulteriormente. Questa produce un fumo nerissimo e raggiungendo

05Gambale 93:Layout 1

106

27-09-2012

12:40

Pagina 106

Sulle origini del linguaggio

Lo scopo di questo mio intervento non è stato aggiungere un’ennesima fonte alla già vasta biblioteca di Dante. Se si prendono in esame i tanti lavori critici sul Poeta quello che emerge è l’immagine di un
maniaco lettore compulsivo e folle collezionista di tutti i libri che circolavano nel Medioevo. La mia, invece, è una proposta di lavoro.
Questo saggio potrebbe essere considerato come il primo passo di una
ricerca che verte essenzialmente su un soggetto: l’esistenza, nel Medioevo, di una linea di riflessione sull’origine del linguaggio che si contrappone alla linea interpretativa che scaturisce dall’esegesi tradizionale del Genesi. Le posizioni di Ildegarda e Dante sono chiaramente lontane da questa tradizione, e le loro riflessioni si distinguono per l’assenza del canone della nominatio rerum, un’assenza dalle implicazioni
filosofiche importanti. Per concludere, propongo di vedere queste
nuove riflessioni alla luce della terminologia che Emmanuel Lévinas
impiega, in Totalità e Infinito, per descrivere l’essenza autentica del
linguaggio (in atto): essere luogo d’incontro tra due soggetti. La parola
è il momento dinamico di questo incontro, un evento che esalta la relazione del Medesimo con un Essere che conserva la propria totale
esteriorità nei confronti di colui che lo pensa e lo nomina. La relazione
con l’Altro si rivela in particolare nella domanda, l’interpellation, e attraverso il vocativo, le vocatif. L’Altro si mantiene e si conserva nella
sua eterogeneità nell’atto stesso in cui è evocato, richiesto. L’invoqué –
scrive il filosofo francese – non è ciò che io comprendo, egli è al di
fuori di qualsiasi categoria. Egli è colui a cui io parlo25.
la bile fa uscire un vapore amarissimo […]». Mi permetto di aggiungere un’ultima osservazione: considerato che la realtà delle cose, la loro fisiologia si presenta come qualitativa, il discorso scientifico che descrive questa stessa realtà non può essere che qualitativo,
realizzandosi come connubio tra discorso medico e poetico. Un secolo dopo Ildegarda
saranno gli stilnovisti a perfezionare questa tipologia originale di discorso volto a descrivere proprio il gioco degli spiriti animali, vitali e naturali che producono nell’uomo il
sentimento dell’amore, a volte una specie di subdola malinconia, o di collera, o di ossessione, che si cristallizzano nell’animo umano. Per quanto riguarda i passi di Foucault appena citati, e da me tradotti, si veda M. Foucault, Histoire de la folie à l’âge classique, II,
3, 2, Gallimard, Paris 1972, pp. 333-338.
25 Cfr. E. Lévinas, Totalité et Infini. Essai sur l’extériorité, I, 2, 3, Kluwer, Paris
200610, p. 65: «La prétention de savoir et d’atteindre l’Autre, s’accomplit dans la relation avec autrui, laquelle se coule dans la relation du langage dont l’essentiel est l’interpellation, le vocatif. L’autre se maintien et se confirme dans son hétérogénéité aussitôt
qu’on l’interpelle et fût-ce pour lui dire qu’on ne peut lui parler, pour le classer comme
malade, pour lui annoncer sa condamnation à mort; en même temps que saisi, blessé,
violenté, il est ‘respecté’. L’invoqué n’est pas ce que je comprends: il n’est pas sous catégorie. Il est celui à qui je parle – il n’a qu’une référence à soi, il n’a pas de quiddité».
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Le interpretazioni di Dante e Ildegarda sull’origine dimostrano
che l’essenza dell’atto linguistico non è necessariamente la significazione della cosa, e di conseguenza la presa che si può avere su di essa.
Come è scritto in modo eloquente in un altro passo del De vulgari:
«Dio parlò all’uomo in forma di risposta (se si trattò di risposta) […]
[l’uomo] può ben aver risposto a Dio che lo interrogava (Deo interrogante) […]»26. È il caso di dire che la nominazione di Dio prova davvero l’esistenza della struttura originariamente linguistica della fede,
l’autenticità di una rivelazione che avviene nei termini dell’appel e della réponse. E che in generale il nominare è essenzialmente un’evocare,
un rispondere o un’interrogare; è all’origine della sua operazione un
atto morale, che esprime sempre e comunque la nostra relazione personale con le cose.

26

Dante Alighieri, De vulgari eloquentia, I iv 5-6, ed. cit., pp. 1160-1163.
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Fabrizio Amerini
TOMMASO D’AQUINO E LE ORIGINI
DEL LINGUAGGIO

I. Premessa
Il tema dell’origine del linguaggio umano non è uno dei più frequentati dagli autori medievali. Salvo rare eccezioni, esso viene trattato in modo abbastanza sbrigativo e affrontato per lo più in contesti filosoficamente spuri. Spesso gli autori medievali sollevano questioni relative all’origine del linguaggio umano quando discutono il problema
trinitario della generazione del Verbo oppure quando commentano la
Genesi, laddove si deve spiegare la lingua adamitica pre-babelica o il
meccanismo conoscitivo che condusse Adamo ad imporre nomi alle
cose. L’origine del linguaggio, in questa prospettiva, si configura come
un problema che riguarda soprattutto la naturalità del linguaggio e
questo problema si sovrappone nel corso del tempo a quello dell’idealità o semplicità del linguaggio naturale.
Quando parlo di ‘naturalità del linguaggio’, in particolare, intendo distinguere la questione dell’origine delle lingue storiche – quale fu
la prima lingua parlata dagli uomini, se l’ebraico o una lingua primitiva pre-ebraica, che poi si è perduta – da quello dell’origine del linguaggio naturale (di fatto, equivalente al cosiddetto linguaggio mentale, che è supposto non appartenere a nessuna lingua). La questione
dell’origine del linguaggio naturale può essere così formulata: il nostro
pensare – in particolare, il pensare del primo uomo, identificato biblicamente con Adamo – è strutturato linguisticamente oppure no? In altri termini: esiste un linguaggio naturale che precede l’elaborazione
delle lingue storiche, oppure il linguaggio naturale altro non è che una
naturalizzazione di una o di un’altra lingua storica?
Ovviamente, non mancano discussioni di questi interrogativi anche in contesti più filosofici. Un luogo privilegiato, su cui ci concentreremo in questo saggio, è il prologo del De interpretatione, che molti
medievali tendono a leggere insieme ad alcuni passi del De Trinitate e
del Sermo 288 di Agostino.
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II. Tommaso d’Aquino e la convenzionalità delle lingue storiche

Tommaso d’Aquino non costituisce un’eccezione a quanto dicevamo nel paragrafo precedente e il suo trattamento dell’origine del linguaggio naturale è molto limitato. La mia impressione è che il disinteresse di Tommaso per l’argomento dipenda sostanzialmente da due ragioni. La prima è che, per le finalità ultimamente teologiche della sua
riflessione filosofica, le precisazioni fatte riguardo al linguaggio da
commentatori aristotelici come Boezio e Ammonio – le due fonti principali del suo Commento al De intepretatione – siano ritenute tutto
sommato sufficienti. La seconda è che, come diremo meglio in seguito,
Tommaso considera il linguaggio parlato, ovvero le lingue storiche, come il linguaggio nel suo senso più proprio. Per contrasto, il linguaggio
naturale sembra inteso semplicemente come una sequenza di stati e
processi mentali, operazioni o atti della mente, che fissano il supporto
cognitivo del linguaggio parlato. In questo senso, il linguaggio naturale
viene a sovrapporsi al linguaggio mentale, e questo sembra avere
un’articolazione linguistica solo per analogia con il linguaggio parlato.
Una grammaticalizzazione del linguaggio mentale, cioè, sembra possibile per Tommaso solo ex post, ossia solo quando già si possiede un
linguaggio parlato e scritto, e si estendono al piano mentale le categorie linguistiche e grammaticali di questo linguaggio. Ciononostante,
vedremo che, nella misura in cui il linguaggio mentale ha contribuito a
rendere possibile la formazione del linguaggio parlato e scritto, è possibile parlare anche di una grammatica del linguaggio mentale, ossia di
un insieme di categorie grammaticali comuni ai diversi linguaggi parlati e scritti.
Nella filosofia medievale, questa dialettica tra pensiero e parlare
viene di norma espressa distinguendo tra due diverse accezioni del linguaggio mentale. Esse erano state originariamente introdotte da Agostino nel De Trinitate, libro XV, e poi riassunte da Anselmo nel Monologion, capitolo X – le due autorità più citate al riguardo. Esse ricorrono anche in Tommaso: da una parte, vi è il linguaggio naturale inteso
come il linguaggio del primo uomo, cioè come l’insieme dei contenuti
concettuali che permettono la verbalizzazione linguistica, e dall’altra,
vi è il linguaggio naturale inteso come interiorizzazione del linguaggio
parlato e scritto. Il primo è quello che dopo Tommaso verrà chiamato
il linguaggio mentale proprium, la dimensione più profonda e primitiva del linguaggio naturale (il pensare come anteriore e contrapposto al
parlare), mentre il secondo indica il pensare in una lingua, ciò che sarà
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chiamato il linguaggio mentale improprium (il pensare come immagine
del parlare, come parlare interiore). Le due accezioni si confondono in
Tommaso, ma la loro differenza può essere fatta emergere se il tema
dell’origine del linguaggio viene esaminato o dalla prospettiva ideale o
genetica del pensare del primo uomo, o dalla prospettiva psicologica e
storica dell’apprendimento del linguaggio da parte del bambino o di
un generico individuo di una data comunità di parlanti1. Ritorneremo
su questi punti più avanti.
Chi è familiare con la filosofia di Tommaso non si sorprenderà se
l’interesse di Tommaso sia rivolto in prevalenza al linguaggio parlato
piuttosto che al linguaggio mentale. È un principio metodologico fondamentale di Tommaso che la conoscenza umana procede da ciò che è
più noto per noi per arrivare a ciò che è più noto per natura, per questa ragione un’indagine sul linguaggio non può che iniziare dall’esame
del linguaggio parlato, più ‘esterno’ e quindi più conoscibile rispetto al
linguaggio mentale. È alla luce di questa priorità accordata al linguaggio parlato che si colloca la prima questione sollevata da Tommaso nel
suo Commento al De interpretatione, quella della naturalità vs. convenzionalità delle lingue parlate dagli uomini. In epoca medievale, la maggior parte dei commentatori aristotelici – e Tommaso d’Aquino è tra
questi – non ha dubbi che il linguaggio parlato dagli uomini sia naturale se per ‘naturale’ si intende che il linguaggio è il risultato di un’attività naturale dell’uomo, compiuta mediante l’esercizio di specifici organi deputati all’emissione di suoni (labbra, bocca, gola, polmoni)2.
Nei suoi scritti, Tommaso riconosce che l’uomo condivide con gli ani1
Su questa doppia accezione del linguaggio mentale, si veda quanto detto da
Tommaso nello Scriptum super Sententiis, I, d. 27, q. 2, a. 1, ed. R.P. Mandonnet,
Lethielleux, Paris 1929, p. 654: «Ad cujus intellectum sciendum est, quod in nobis, ut
quaedam Glossa ordinaria super Joan. dicit, invenitur triplex verbum; scilicet cordis, et
vocis, et quod habet imaginem vocis […]. Si ergo accipiatur locutio secundum quod est
in parte intellectiva tantum, sic est verbum cordis, quod etiam ab aliis dicitur verbum
rei, quia est immediata similitudo ipsius rei […]. Secundum autem quod est in imaginatione, quando scilicet quis imaginatur voces quibus intellectus conceptum proferre valeat, sic est verbum quod habet imaginem vocis […]. Secundum autem quod jam est in
corporali actione per motum linguae et aliorum instrumentorum corporalium, dicitur
verbum vocis»; Quaestiones de veritate, q. 4, a. 1, in S. Thomae de Aquino Opera
Omnia, t. XXII, vol. I, fasc. 2, ed. H.F. Dondaine, Ad Sanctae Sabinae, Roma 1970, pp.
119-120, lin. 157-207.
2
Sugli organi naturali del linguaggio, si veda Tommaso d’Aquino, Sentencia libri De anima, II 18; Expositio libri Peryermenias, I 6, in S. Thomae de Aquino Opera
Omnia, t. I* 1, ed. R.-A. Gauthier, Commissio Leonina-Vrin, Roma-Paris 1989, p. 35,
lin. 178 ss. (d’ora in avanti Exp. Per.).
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mali più evoluti la capacità di emettere dei suoni che sono naturalmente significativi dei suoi stati d’animo: ad esempio, esclamazioni di gioia
(es. euge, hosanna), di disprezzo (es. vah), di ira (es. racha) o di dolore
(es. heu)3. Allo stesso modo, anche l’emissione di suoni significativi di
contenuti concettuali è vista come naturale: il bambino, infatti, prima
di pervenire a un uso competente e consapevole del linguaggio, significa i suoi stati d’animo e i suoi pensieri emettendo suoni differenti. Tuttavia, sebbene l’emissione di suoni significativi di stati interiori sia descritta come un’attività naturale, l’organizzazione dei suoni in sequenze
fonetiche articolate linguisticamente è il risultato di un atto complesso,
volontario e razionale. Da questo punto di vista, le onomatopee, le interiezioni e le esclamazioni sono considerate da Tommaso come casi-limite della naturale capacità significativa dell’uomo.
Gli esempi di significazione più interessanti, per Tommaso, sono
ovviamente quelli dei nomi e dei verbi, le due categorie linguistiche
fondamentali, perché veicolano informazioni su contenuti concettuali
più stabili e definiti. Siccome la capacità di avere concetti è propria
dell’uomo, perché proprio dell’uomo è il possesso di un’anima razionale indipendente dal corpo che è in grado di compiere operazioni cognitive di tipo intellettuale4, segue che è proprio dell’uomo servirsi di
un sistema articolato di suoni per significare i propri concetti. Se è così, il linguaggio parlato sembra avere una sua intrinseca naturalità non
tanto perché la mente si serve di un linguaggio simile a quello parlato
per concettualizzare la realtà (questa ipotesi, infatti, deve essere ancora
verificata), quanto perché i diversi linguaggi parlati, propriamente parlando, altro non sono che le possibili verbalizzazioni di quella concettualizzazione del reale che solo l’uomo può compiere. Nello specifico,
tale concettualizzazione è razionale e la razionalità per Tommaso – e
3
Sulle differenti esclamazioni, si veda Sententia libri Politicorum, I 1; Summa
theologiae, IIaIIae, q. 158, a. 5, ad 3; Quaestiones de malo, q. 12, a. 5; Expositio super Iob
ad litteram, c. 39. Sul carattere non significativo delle esclamazioni, si veda anche Catena
aurea in Mattheum, c. 5, lec. 13.
4
Cfr. e.g. De regno, I 1, in S. Thomae de Aquino Opera Omnia, t. XLII, ed.
H.-F. Dondaine, Editori di San Tommaso, Roma 1979, pp. 449-450, lin. 18-19 e 56-63:
«Est autem unicuique homini naturaliter insitum rationis lumen […]. Hoc etiam euidentissime declaratur per hoc quod est proprium hominis locutione uti, per quam unus
homo aliis suum conceptum totaliter exprimere potest. Alia quidem animalia exprimunt
mutuo suas passiones in communi, ut canis iram per latratum, et alia animalia passiones
alias diuersis modis; magis igitur homo est communicatiuus alteri quam quodcumque
aliud animal». Sulla capacità linguistica degli animali più evoluti, si veda anche Sententia
De sensu, I, lec. 2.
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per i medievali in genere – designa una struttura cognitiva complessa,
tipicamente umana, che si caratterizza per l’esercizio di due fondamentali operazioni. Ma anche su questo punto avremo modo di ritornare più avanti.
Per il momento basti dire che rispetto a questo senso di ‘naturale’, tradizione aristotelica e tradizione platonica si incontrano. Chi, come Tommaso, privilegia la prospettiva aristotelica del De interpretatione tende invece a negare con forza che il linguaggio parlato sia naturale nel senso di un linguaggio in grado di rispecchiare fedelmente quell’essenza delle cose che i nostri concetti rappresentano naturalmente,
nel modo in cui l’onomatopea, ad esempio, è intesa replicare un suono
esterno o l’esclamazione riprodurre uno stato d’animo. La convinzione
respinta da Tommaso era in realtà abbastanza diffusa in epoca medievale, e tale convinzione era associata espressamente al nome di
Platone5. Il rifiuto di questa convinzione è piuttosto atteso se uno si
attiene al testo aristotelico, anche se la considerazione del caso biblico
di Adamo, come vedremo, permette a Tommaso di tollerare anche
questo secondo senso di ‘naturale’ in una certa misura. Tommaso accetta l’idea che le parole in generale – in particolare, i termini di genere naturale – siano in grado di significare l’essenza delle cose cui le parole fanno riferimento; ma accettare questa idea non equivale a ritenere che le parole possiedano una qualche capacità mimetica delle essenze, ma solo che le parole significano dei concetti i quali a loro volta
rappresentano tali essenze. Nessuna correlazione mimetica più stretta
sembra possibile tra il linguaggio parlato e le essenze delle cose esterne. La naturalità del linguaggio riguarda solo la relazione tra i concetti
che l’uomo naturalmente si forma e la naturale capacità dell’uomo di
esprimere questi concetti attraverso delle parole.
Rispetto alla naturale rappresentatività dei concetti, di cui diremo qualcosa di più nel paragrafo successivo, Tommaso ritiene che il
linguaggio parlato – e a maggior ragione quello scritto – sia convenzionale. Per Tommaso, se è naturale per una parola essere segno del concetto da cui dipende per la propria imposizione, da ciò non può essere
inferito che una parola significa naturalmente tale concetto6. Questo
5
In un passo delle sue opere, Tommaso, recuperando Boezio, precisa che questa è la posizione di Platone così come elaborata in libro qui intitulatur Cratylus. Si veda
Exp. Per., I 6, p. 35, lin. 165-195. Tommaso aveva considerato questa posizione già in I
4, pp. 22-23, lin. 167-200.
6
Sulla distinzione tra suoni vocali significanti naturalmente e suoni vocali si-
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scarto sembra dipendere da due fatti. Prima di tutto, Tommaso ritiene
che il linguaggio sia convenzionale quanto alla scelta (institutio o impositio) dei segni fonetici utilizzati per esprimere un determinato concetto. Seguendo Boezio, Tommaso utilizza l’espressione ‘ad placitum’ per
indicare il carattere convenzionale della significazione del linguaggio
parlato rispetto al significare naturale delle esclamazioni e dei concetti.
Scegliere un determinato insieme di suoni o di segni piuttosto che un
altro per esprimere un concetto richiede un atto di volontà (secundum
voluntatem instituentium), un proposito (ex proposito) o un atto intenzionale che dir si voglia (cum ymaginatione aliquid significandi)7. In secondo luogo, Tommaso sembra ritenere che il linguaggio parlato sia
convenzionale perché, nonostante che tali suoni, una volta proferiti e
articolati, significhino in modo stabile ciò per significare il quale sono
stati emessi, essi cesserebbero comunque di essere significativi se non
ci fosse l’intenzione del parlante di utilizzarli in modo significativo.
Tommaso non lo dice apertamente, come invece farà Ockham, ma può
essere dedotto dalle sue considerazioni che se il concetto abbinato a
una parola del linguaggio parlato improvvisamente mutasse o venisse
meno, allora improvvisamente muterebbe o verrebbe meno anche la
significazione della parola, mentre il cambiamento arbitrario di una
parola da associare a un dato concetto non produrrebbe nessun cambiamento nel contenuto concettuale corrispondente. Questa asimmetria è sintomo della convenzionalità del linguaggio parlato e della subordinazione semantica delle parole ai concetti.
Va detto, però, che Tommaso non ricorre a questo argomento per
provare la convenzionalità del linguaggio parlato, ma preferisce appoggiarsi all’argomento del testo aristotelico. Se il linguaggio parlato significasse naturalmente – è l’argomento per assurdo di Aristotele –, allora
dovrebbe essere identico per tutti; il fatto invece che non lo sia, implica che il linguaggio parlato non significa naturalmente. Più precisamente, Aristotele deduce la non-identità del linguaggio parlato a partire dalla non-identità del linguaggio scritto – il quale chiaramente è
convenzionale, non essendoci nessun organo deputato alla formazione
del linguaggio scritto –, in base all’assunto che la stessa relazione se-

gnificanti per convenzione, si veda Exp. Per., I 1, p. 10, lin. 60 ss.; sui suoni vocali come
segni naturali dei concetti, si veda invece Summa theologiae, IIaIIae, q. 110, a. 3.
7
Cfr. Exp. Per., I 1, p. 6, lin. 37-46; Quaestiones de veritate, q. 4, a. 1; Sentencia
libri De anima, II 18; Expositio libri Posteriorum, II 6. Sull’equivalenza di queste espressioni, si veda Exp. Per., I 4, p. 21, lin. 79-82; I 6, p. 35, lin. 191-195.

06Amerini 109:Layout 1

27-09-2012

10:59

Pagina 115

Tommaso d’Aquino e le origini del linguaggio

115

mantica che sussiste tra parlato e mentale sussiste anche tra scritto e
parlato. Così, se la non-identità implica la non-naturalità e se i segni
scritti sono segni dei suoni vocali, allora la non-identità dei segni scritti
implica la non-naturalità significativa dei suoni vocali. L’argomento di
Aristotele è un semplice argomento ex experientia: siccome le diverse
comunità dei parlanti utilizzano sistemi fonetici e grafici differenti, allora nessuno di questi sistemi di suoni e di segni è di per sé naturale, e
quindi, a fortiori, capace di significare naturalmente. Ciò non toglie
che, una volta introdotti, tali sistemi acquisiscano una capacità significativa stabile.
III. Tommaso d’Aquino e la naturalità dei concetti
Il prologo del De interpretatione costituisce forse il luogo più
esplicito in cui Aristotele chiarisce le relazioni semantiche esistenti tra
concetti, cose esterne e parole del linguaggio parlato e scritto. Richiamandolo brevemente, in quel testo Aristotele afferma che le espressioni del linguaggio parlato (voces, nella traduzione latina di Boezio) sono
‘simboli’ (notae) delle ‘passioni’ (passiones) che sono nell’anima, così
come le espressioni del linguaggio scritto (litterae, scripturae) sono segni delle espressioni del linguaggio parlato. A ciò, Aristotele aggiunge
che le ‘passioni’ dell’anima, le quali sono immagini o somiglianze (similitudines) delle cose, sono identiche per tutti, così come anche le cose stesse sono identiche per tutti. A differenza delle ‘passioni’, infine, il
linguaggio scritto e parlato non è identico per tutti8.
Aristotele non si dilunga a spiegare le singole relazioni, limitandosi a ricordare che di queste cose ‘si è già trattato nei libri
sull’anima’9. Il riferimento al De anima, tuttavia, è significativo. Se il
processo di formazione delle ‘passioni’ a partire dalle cose è quello descritto nel De anima, un interprete può concludere che, per Aristotele,
il rapporto tra le cose e le ‘passioni’ è di tipo causale. Ciò significa che
le cose causano le ‘passioni’ e che per questa ragione esse sono immagini o somiglianze delle cose da cui sono state causate. Nonostante la

8
Cfr. De int., 1, 16a3-8. Sul prologo del De interpretatione, si veda N. Kretzmann, Aristotle on Spoken Sound Significant by Convention, in J. Corcoran (ed.), Ancient Logic and Its Modern Interpretations, Reidel, Dordrecht 1974, pp. 3-21. Più in generale, per un’introduzione al testo aristotelico, si veda C.W.A. Whitaker, Aristotle’s De
Interpretatione: Contradiction and Dialectic, Oxford University Press, Oxford 1996.
9
Cfr. De int., 1, 16a8-9.
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relazione di causalità tra cose e ‘passioni’ non sia mai del tutto chiarita
da Aristotele nelle sue opere – non è infatti chiaro se l’immagine o somiglianza della cosa che la ‘passione’ esprime sia causata direttamente
dalla cosa oppure dalla mente stessa, opportunamente stimolata dalla
cosa esterna –, ciononostante sembra chiaro che ciò che fonda l’identità delle ‘passioni’ e quindi la naturalità del loro rapporto rappresentativo con le cose – qualunque cosa questo rapporto esattamente indichi – è la relazione di causalità che sussiste tra cose e ‘passioni’.
Il testo aristotelico presenta vari problemi che non è possibile affrontare in questa sede. Due tuttavia meritano di essere ricordati, perché hanno a che fare con il nostro argomento. Il primo riguarda la
specificazione del termine ‘passione’ e il chiarimento della sua funzione rispetto al linguaggio parlato. Di norma, la relazione di causalità
che sussiste tra cose e ‘passioni’ spinge gli autori medievali a delimitare l’ambito di queste ultime. Per rispondere all’obiezione che le ‘passioni’ degli uomini sono in realtà molto diverse tra loro, Tommaso
d’Aquino ad esempio limita la classe delle ‘passioni’ (i) primo, agli stati mentali di tipo non-affettivo ma concettuale e (ii) secondo, agli stati
concettuali semplici, quelli di cui – come Aristotele aveva spiegato
proprio nel De anima – non ci si può ingannare, né si può avere il vero
e il falso10. Il fatto che differenti stati affettivi siano associati alle stesse
cose non costituisce un contro-esempio per l’identità e la naturalità
delle ‘passioni’. Allo stesso modo, anche il caso dell’equivocità linguistica, ossia il fatto che a una stessa parola possano essere associati dai
parlanti contenuti concettuali differenti, non è un efficace controesempio per Tommaso. Se un parlante pronuncia una parola equivoca
– spiega Tommaso –, può sempre accadere che il parlante e l’ipotetico
ascoltatore, dopo un’adeguata conversazione, giungano a definire una
stessa ‘passione’. Questa, nota Tommaso, è la risposta che Boezio nel
suo Commento attribuisce a Porfirio. Ma Tommaso pensa che si possa
anche dire – e forse meglio – che Aristotele non ha inteso asserire l’identità delle ‘passioni’ in relazione alle parole che le esprimono, ma in
relazione alle cose che le ‘passioni’ rappresentano. In questo senso – è
la conclusione di Tommaso –, le ‘passioni’ sono identiche per tutti perché una stessa cosa causa in individui differenti una stessa ‘passione’11.
In epoca medievale, la doppia restrizione proposta da Tommaso è

10
11

Cfr. Exp. Per., I 2, pp. 12-13, lin. 209-234.
Ivi, p. 13, lin. 235-249.

06Amerini 109:Layout 1

27-09-2012

10:59

Pagina 117

Tommaso d’Aquino e le origini del linguaggio

117

comunemente accettata. In realtà, essa non è una novità di Tommaso ma
era stata introdotta già da Boezio. Tuttavia, l’identificazione delle ‘passioni’ con i concetti semplici lasciava ancora aperta la questione di quale
fosse la loro funzione rispetto al linguaggio parlato. Una volta assunto il
termine ‘passione’ a indicare la classe delle modificazioni dell’anima di
tipo concettuale e non-affettivo, infatti, ‘passione’ poteva essere inteso in
almeno quattro modi: (i) o come uno stato mentale psicologicamente caratterizzato, il pensare attuale che accompagna il nostro parlare; (ii) o
come il contenuto concettuale di questo stato, ciò che viene conosciuto
della cosa di cui si parla; o (iii) come il modo di ‘presentarsi’ della cosa
alla mente, ciò in virtù di cui una cosa è conosciuta e poi significata; oppure (iv) come la cosa conosciuta stessa considerata in quanto conosciuta e poi significata. Tommaso intende il termine ‘passione’ nel secondo
modo (ii)12. Le ‘passioni’ sono identificate con i significati delle parole
del linguaggio parlato, per cui, nella misura in cui Tommaso distingue le
‘passioni’ dagli stati psicologici che accompagnano il nostro parlare (i),
Tommaso esclude che equiparare le ‘passioni’ ai significati delle parole
equivalga a sostenere qualche forma di psicologismo. Prescindendo dagli argomenti che Tommaso avanza per questa interpretazione, va ricordato che le ‘passioni’ sono per Tommaso immagini o somiglianze generali delle cose. Le ‘passioni’, così, sono soggettive e singolari in quanto
entità mentali, ma in quanto rappresentazioni universali delle cose sono
inter-soggettive. È in virtù dell’universalità del loro funzionamento che
le ‘passioni’ possono essere descritte come comuni a tutti gli uomini e irriducibili agli stati psicologici propri dei singoli uomini.
IV. Il carattere ‘simbolico’ del linguaggio parlato e scritto
Il secondo problema cui facevamo cenno nel paragrafo precedente riguarda invece l’affermazione di Aristotele che le ‘passioni’ sono ciò di cui le parole sono simboli. Non è chiaro fino in fondo in che
cosa consista il carattere simbolico delle parole, ma si può comunque
dire che nel De interpretatione Aristotele abbia assunto questa relazione in senso molto blando: i segni scritti sembrano essere simboli dei
suoni vocali perché il segno scritto fa associare, a chi lo legge, un determinato suono; analogamente, i suoni vocali sembrano essere simboli
delle ‘passioni’ dell’anima perché un suono fa associare, a chi lo ascol-

12

Ivi, p. 11, lin. 126-133.
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ta, un determinato concetto. Ciò dipende dal fatto che la funzione
simbolica del linguaggio parlato è definita da Aristotele soprattutto rispetto a colui che riceve il simbolo linguistico, a colui che legge o
ascolta una parola. Oltre che per la convenzionalità della sua imposizione, il linguaggio parlato sembra considerato simbolico da Aristotele
perché attiva nel lettore o nell’ascoltatore un processo di comprensione
del simbolo, che si conclude con l’associazione al simbolo di un preciso contenuto concettuale. Se questa è l’intenzione di Aristotele, si può
dire che una parola sia un simbolo perché è rappresentativa di una
‘passione’, ossia perché ri-presenta a un ascoltatore o a un lettore un
contenuto informativo di norma già immagazzinato nella propria mente o nella propria memoria. La funzione ‘rappresentativa’ del simbolo
spiega, per i medievali, la secondarietà significativa del linguaggio parlato e scritto. Le parole non ci permettono di avere una conoscenza
primaria e attuale di una cosa, ma esse svolgono per così dire una funzione di richiamo: permettono di riattivare una conoscenza già acquisita, una conoscenza abituale, anche se può accadere, specialmente in
chi ascolta o legge una parola per la prima volta, che il processo di
riattivazione di una conoscenza sia all’inizio vago e approssimato.
Per molti interpreti medievali, la funzione simbolica di una parola, il suo essere segno di, non è qualcosa di diverso dalla sua significazione. Ciò sembra giustificato anche dal testo del De
interpretatione, laddove Aristotele definisce le ‘passioni’ dell’anima
come i ‘termini primi’, ovvero ultimi, della funzione simbolica dei
suoni vocali13. È in virtù di tale equazione che sorge quella che Giovanni Duns Scoto agli inizi del XIV secolo definirà la magna altercatio
sul significato dei nomi, ossia la questione se i nomi del linguaggio
parlato e scritto significhino le ‘passioni’ dell’anima o piuttosto le cose esterne14. Non è questa la sede per ripercorrere le diverse interpretazioni. Per il nostro discorso preme soprattutto notare come Tommaso non abbia dubbi al riguardo: essere simbolo o segno di qualcosa
non equivale a significare quella cosa; prova ne è che i segni scritti sono simboli dei suoni vocali, ma sia i primi che i secondi significano direttamente e immediatamente le ‘passioni’ dell’anima15. Così dicendo,
13

Cfr. De int., 1, 16a5-6.
Sull’argomento, si veda G. Pini, Species, Concept and Thing: Theories of Signification in the Second Half of the Thirteenth Century, in «Medieval Philosophy and
Theology», 8.2 (1999), pp. 21-52.
15 Cfr. Exp. Per., I 2, p. 12, lin. 196-208.
14
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Tommaso non fa altro che ribadire l’interpretazione di Boezio: le
‘passioni’ dell’anima non sono solamente i supporti cognitivi che permettono la formazione e il funzionamento di un linguaggio simbolico,
ma anche i referenti primi della significazione dei suoi simboli. Questa conclusione è resa possibile da alcune precise assunzioni circa l’origine storica del linguaggio, assunzioni che hanno una particolare rilevanza per il nostro tema.
V. L’origine ‘politica’ del linguaggio umano
Come si è visto fin qui, Tommaso concepisce il linguaggio parlato e scritto come un sistema di simboli la cui funzione principale è
quella di significare dei contenuti concettuali. Come Tommaso scrive
commentando la Lettera di S. Paolo Apostolo ai Romani (XIV, lec. 1),
siccome ‘ogni lingua può essere intesa come l’espressione di una conoscenza’ (omnis enim lingua intelligi potest expressio cognitionis), è inevitabile che il linguaggio parlato e scritto abbia un’intrinseca valenza
concettuale16. La funzione simbolica del linguaggio parlato è giustificata da Tommaso su basi antropologiche. Anche in questo caso Tommaso si riallaccia a una lunga tradizione, e Ammonio e Boezio restano
le sue fonti di riferimento. Se l’uomo fosse stato un animale solitario
per natura – è l’argomento di Tommaso –, per vivere sarebbero state
sufficienti all’uomo le ‘passioni’ dell’anima. In quel caso, infatti, l’uomo avrebbe avuto un contatto diretto e causale con il mondo, e la
conformità rappresentativa tra cose e ‘passioni’ sarebbe stata una condizione sufficiente per conoscere e per vivere. Ma poiché l’uomo è un
animale naturalmente ‘politico’, allora fu necessario all’uomo far conoscere agli altri uomini le proprie ‘passioni’ al fine di poter vivere insieme17. Tommaso non si sofferma a spiegare questo punto, ma le sue
precisazioni lasciano intendere che, per lui, il linguaggio sia stato inventato, oltre che per specifiche esigenze di comunicazione, anche per
garantire una corretta convivenza. Come Tommaso occasionalmente ricorda nei suoi scritti, riecheggiando quanto detto da Agostino nel De

16 Si veda anche Quaestiones de veritate, q. 9, a. 5, in S. Thomae de Aquino Opera Omnia, t. XXII, vol. II, fasc. 1, ed. H.-F. Dondaine, Ad Sanctae Sabinae, Roma 1970,
p. 291, lin. 62-67: «Locutio igitur proprie est qua aliquis ducitur in cognitionem ignoti per
hoc quod fit sibi praesens quod alias erat ei absens, sicut apud nos patet dum unus alteri
refert aliqua quae ille non vidit et sic facit ei quodammodo praesentia per loquelam».
17 Cfr. e.g. Exp. Per., I 2, p. 9, lin. 25-35.
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civitate Dei, XIX, 7, finalità come la pacifica convivenza civile, la corretta divisione e organizzazione delle mansioni, il mantenimento della
pace possono essere garantite solo parlando una stessa lingua. Il linguaggio condiviso viene visto come una specie di ‘collante politico’, e
non è un caso che Tommaso insista più volte, con Aristotele, circa
l’importanza che un membro di una certa comunità linguistica impari
a usare il linguaggio nel modo in cui la maggior parte di quella comunità lo utilizza (secundum usum vel consuetudinem loquendi; nominibus
utendum ut plures)18.
La funzione comunicativa del linguaggio è spesso sottolineata da
Tommaso ed è su questa base che Tommaso differenzia il linguaggio
scritto da quello parlato. Ritornando al suo Commento al De interpretatione, Tommaso osserva che se, per convivere, fosse stata sufficiente
all’uomo la conoscenza sensibile, che riguarda lo spazio-tempo presente, allora gli sarebbe stato sufficiente il linguaggio parlato; ma siccome
l’uomo intendeva comunicare anche con uomini distanti nello spazio e
nel tempo, per questa ragione ha deciso di lasciare tracce scritte delle
proprie ‘passioni’19.
Queste brevi considerazioni di Tommaso rivelano con chiarezza
la valenza concettuale e comunicativa che Tommaso attribuisce al linguaggio parlato e scritto. Ma esse possono essere lette anche come un
tentativo da parte di Tommaso di recuperare la naturalità del linguaggio parlato e scritto attraverso la dimensione della naturalità dell’uomo
come animale ‘politico’ e sociale. Se la funzione primigenia del linguaggio parlato e scritto è quella di significare le cose che sono state
conosciute e nel modo in cui sono state conosciute, resta che la ragione principale per elaborare un linguaggio è legata alla necessità dell’uomo di comunicare con i propri simili. Così, il linguaggio parlato e
scritto svolge a un tempo una funzione comunicativa del pensiero e
descrittiva del reale. Rispetto al linguaggio parlato, quello mentale
svolge invece una funzione solo cognitiva. In breve, se il linguaggio
parlato è, per Tommaso, convenzionale, simbolico e ‘politico’, quello
mentale è, per contrasto – come andremo a vedere –, naturale, nonsimbolico e ‘personale’.

18 Per approfondimenti su questo aspetto, si veda F. Amerini, Pragmatics and
Semantics in Aquinas, in «Vivarium», 49 (2011), pp. 95-126.
19 Cfr. Exp. Per., I 2, p. 9, lin. 35-48.
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VI. Adamo e l’imposizione dei nomi alle cose
Nei suoi scritti Tommaso non tratta mai ex professo il problema
del linguaggio del primo uomo. Ad esempio, Tommaso non discute la
questione della lingua di Adamo, anche se da qualche fugace accenno
si può desumere che per lui essa doveva essere l’Ebraico20. Comunque
sia, Tommaso ritiene che unica doveva essere la lingua del genere umano prima della dispersione babelica delle lingue21. Quanto ad Adamo,
Tommaso segue la tradizione nel descriverlo, in quanto primo uomo,
come l’inventore del linguaggio e come il primo impositore di nomi alle cose. Tommaso riconosce anche che Adamo dovette essere dotato
da Dio di una conoscenza straordinaria delle realtà naturali: se così
non fosse stato, Adamo non avrebbe potuto distinguere e nominare le
diverse specie. Tommaso invece nega che Adamo sia stato dotato da
Dio di una conoscenza straordinaria anche alle realtà soprannaturali.
Tommaso ritiene che questa estensione sia irrilevante per spiegare l’atto adamitico di imposizione di nomi alle cose, l’atto per il quale Dio
chiese ad Adamo di inventare un linguaggio22.
Pur ammettendo la tesi dell’eccezionalità della conoscenza di
Adamo, Tommaso rifiuta una seconda tesi comunemente associata al
nome di Adamo, ossia l’idea che l’etimologia di un nome possa darci
informazioni non solo sul processo impositivo seguito da Adamo, ma
anche, ammessa la straordinarietà della conoscenza di Adamo, sull’essenza stessa delle cose da lui nominate. Tommaso nega con decisione
che la significazione di una parola sia fissata dalla sua etimologia. Riprendendo un esempio utilizzato da Isidoro nelle sue Etymologiae,
Tommaso fa ad esempio notare come la parola ‘pietra’ (‘lapis’, in latino) sia stata imposta alle pietre a partire dalla proprietà che le pietre
hanno di far urtare il piede (laedere paedem). La parola ‘pietra’, però,
seppur imposta a partire da questa proprietà, non è stata imposta a significare questa proprietà, né la cosa considerata rispetto a questa proprietà; la parola ‘pietra’ piuttosto è stata introdotta nel linguaggio a
designare una cosa di una certa specie (le cui note essenziali dovettero
essere perfettamente note ad Adamo), a cui capita di avere accidentalmente la proprietà di far urtare il piede.
20

Cfr. e.g. Lectura super II Epistolam ad Corinthios, c. 11, lec. 5.
Cfr. Lectura super I Epistolam ad Corinthios, c. 13, lec. 1.
22 Cf. Quaestiones de veritate, q. 18, aa. 4-5, in partic. a. 4, ad s.c. 5. Sulla conoscenza adamitica si veda anche Scriptum super Sententiis, II, d. 23, q. 2, a. 2, e Summa
theologiae, Ia, q. 94, aa. 3-4.
21
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L’esempio di ‘pietra’ illustra con chiarezza la differenza che Tommaso vede tra etimologia e significato di una parola, e non è così ingenuo come ha lamentato Robert Pasnau23. L’idea che l’etimologia ci dia
informazioni solamente sull’occasione impositiva di una parola e non
su ciò che la parola significa vale, secondo Tommaso, per molti altri termini, da ‘animale’ a ‘razionale’, da ‘intelletto’ a ‘vita’. Il caso di ‘pietra’,
tuttavia, è particolarmente istruttivo perché nel caso della pietra la proprietà che ha occasionato l’etimologia della parola non solo non è una
proprietà essenziale delle pietre, ma non è nemmeno una loro proprietà
esclusiva, per questo risulta particolarmente utile per illustrare la diversità che vi è tra ciò a partire dal quale la parola ‘pietra’ è stata imposta e
ciò per significare il quale la parola ‘pietra’ è stata introdotta nel linguaggio. Per di più, ‘pietra’ è un esempio filosofico che ha una sua lunga tradizione (ricorre già nel De anima di Aristotele) e, significativamente, è un termine di genere naturale, come tale dunque si ricollega
più direttamente al processo ordinario di conoscenza delle realtà naturali. Così, il punto di Tommaso è che quando un individuo di una data
comunità di parlanti acquisisce e impara a usare la parola ‘pietra’, seguendo l’uso comune, il suo intento è quello di riferirsi a una cosa di
una data specie, che è stata identificata, all’origine, dalla proprietà macroscopica e non discriminante di far urtare il piede dell’uomo.
Le considerazioni di Tommaso sull’etimologia della parola ‘pietra’ offrono informazioni importanti sul modo in cui Tommaso intende la semantica dei termini di genere naturale. Dal suo punto di vista,
la prassi di una certa comunità di parlanti è di imporre nomi alle cose
muovendo da proprietà apparenti delle cose. Quando poi si procede a
definire con più precisione il significato di tali nomi, si tende a non ricorrere alle proprietà che hanno contribuito a fissare la loro etimologia, ma a quelle proprietà che si considerano essenziali al fine di identificare la cosa nominata e distinguerla da altre cose. A questo punto,
siccome Tommaso ritiene che le proprietà essenziali delle cose ci siano
per lo più sconosciute, il significato dei nomi viene determinato assumendo come definitorie alcune proprietà accidentali. Per la precisione, tali sono quelle proprietà che riteniamo (i) primitive e fondamentali, in quanto causalmente esplicative delle altre proprietà accidentali
esibite dalla cosa, e quindi (ii) collegate in modo diretto e causale alle
23 Cfr. R.O. Pasnau, Abstract Truth in Thomas Aquinas, in H. Lagerlund (ed.),
Representation and Object of Thought in Medieval Philosophy, Ashgate, Aldershot 2007,
pp. 33-61, p. 58.
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supposte proprietà essenziali, che ci restano nascoste24. Questo significa che, ex parte imponentis, il processo di nominazione tende a seguire
strettamente il processo di conoscenza delle cose.
Per Tommaso, la nostra conoscenza del reale – e a fortiori quella
del primo uomo – è stabile fin dall’inizio, perché le cose causano in
noi rappresentazioni universali che stabilmente si riferiscono alle cose
che le hanno causate. Tecnicamente, Tommaso chiama la prima impressione lasciata dalle cose nella nostra mente ‘specie intelligibile’
(species intelligibilis), e nella sua matura teoria della conoscenza tale
specie è tenuta distinta dal concetto (conceptus, conceptio). Il concetto
viene descritto come l’espressione di questa prima impressione: la specie intelligibile è ciò che dà avvio a un atto di conoscenza, mentre il
concetto è ciò che termina un tale atto. Tommaso precisa che il concetto non è qualcosa di esterno all’atto di conoscenza, tuttavia è qualcosa di ‘quasi costituito’ da tale atto, non riducibile quindi all’atto
stesso25. Come la specie intelligibile, anche il concetto si trova nell’anima come nel proprio soggetto, anche se il suo contenuto è identico
per ogni uomo. Ciononostante, ogni contenuto concettuale, ciò che
viene espresso attraverso una definizione linguistica, è rivedibile nel
tempo, e il linguaggio parlato aiuta molto, in questa prospettiva, a raggiungere una definizione adeguata dei nostri concetti e quindi del significato delle nostre parole. Ciò che conta per il nostro tema, ad ogni
modo, è tener presente che i concetti semplici sono considerati da
Tommaso come i costituenti del linguaggio mentale, come gli elementi
atomici cui si subordinano nel significare le parole del linguaggio parlato. Siamo così giunti al punto centrale del presente saggio: che cos’è
il linguaggio naturale o mentale per Tommaso?
VII. Tommaso d’Aquino e il linguaggio mentale
Quando si parla di linguaggio mentale in Tommaso, bisogna comunque procedere con una certa cautela. Tommaso riprende un tema
che ha una lunga tradizione, ma la sua posizione sul linguaggio della
mente è quanto mai sfuggente. Nei suoi scritti manca una qualsiasi
trattazione di questo tema e questo complica molto il compito dello
24 Cfr. e.g. Scriptum super Sententiis, IV, d. 44, q. 2, a. 1, q.la 1, ad 1; Quaestiones de veritate, q. 4, a. 1, ad 8; Summa theologiae, Ia, q. 77, a. 1, ad 7.
25 Per una chiara illustrazione delle differenze tra la specie intelligibile e il concetto, si legga Quaestiones de potentia, q. 8, a. 1.
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storico che si appresta a ricostruire la sua posizione. In un recente articolo, Joshua P. Hochschild ha fatto opportunamente notare come in
Tommaso d’Aquino non vi sia, propriamente parlando, nessuna teoria
del linguaggio mentale. Ciò ovviamente non toglie – nota Hochschild
– che sia presente in Tommaso una qualche concezione del linguaggio
mentale, un rendiconto di ciò che accade nella mente quando si parla
o si ascolta, del parlare interiore. Questa concezione, tuttavia, può essere fatta emergere in Tommaso solo in modo indiretto, generalizzando da quelle poche evidenze sparse nelle sue opere26.
Più in dettaglio, Hochschild sostiene che Tommaso sia ancora legato a una concezione non-proposizionale del linguaggio mentale; solamente con Ockham ci sarà un compiuto passaggio dalla ‘parola mentale’ (verbum mentale) al ‘linguaggio mentale’ vero e proprio (oratio,
sermo mentalis)27. Comunque sia – conclude Hochschild –, se qualcuno volesse sviluppare una teoria del linguaggio mentale fondata sui testi di Tommaso, dovrebbe tener presente quattro punti: (1) primo,
l’anti-innatismo caratteristico della teoria della conoscenza di Tommaso; (2) secondo, l’anti-riduzionismo presente nell’idea che i concetti
siano distinti e successivi rispetto agli atti di conoscenza con cui i concetti sono stati formati; (3) terzo, l’anti-rappresentazionalismo riassunto nell’idea che i concetti sono ciò attraverso cui (id quo) si conosce e
non ciò che (id quod) si conosce; (4) quarto, l’anti-simbolismo presente nell’idea che i concetti possiedono una significazione naturale28.
26 Cfr. J.P. Hochschild, Mental Language in Aquinas?, § 1, in G. Klima (ed.), Intentionality, Cognition and Mental Representation in Medieval Philosophy, Fordham
University Press, Fordham, N.Y., di prossima pubblicazione.
27 Per parafrasare il titolo dell’importante articolo di C. Panaccio, From Mental
Word to Mental Language, in «Philosophical Topics», 20/2 (1992), pp. 125-147. Per
un’introduzione al problema del linguaggio mentale nel Medioevo, si possono vedere C.
Panaccio, Le Discourse intérieur de Platon à Guillaume d’Ockham, Éditions de Seuil, Paris 1999; J. Biard (ed.), Le langage mental du Moyen Âge à l’âge classique, Vrin, Paris
2009; e M. Lenz, Mental Language, in J. Marenbon (ed.), The Oxford Handbook of Medieval Philosophy, Oxford University Press, Oxford 2012, c. 16.
28 Cfr. J.P. Hochschild, Mental Language in Aquinas?, cit., § 6. Per una discussione d’insieme del tema del linguaggio mentale in Tommaso, si veda anche R.O. Pasnau, Aquinas on Thought’s Linguistic Nature, in «The Monist», 80.4 (1997), pp. 558575, e, con avvertenza, J. O’Callaghan, Thomist Realism and the Linguistic Turn: Toward
a More Perfect Form of Existence, University of Notre Dame Press, Notre Dame, Ind.,
2003, in particolare c. 4. Si vedano anche D. Piché, Philosophie médiévale. Anselme de
Cantorbéry, Thomas d’Aquin et Guillaume d’Ockham sur le thème du discours intérieur:
quel est le problème?, in «Laval Théologique et Philosophique», 57 (2001), pp. 243-249,
e ancora J.P. Hochschild, Does Mental Language Imply Mental Representationalism? The
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Considero le osservazioni di Hochschild di buon senso e largamente condivisibili, anche se dovrebbero essere complicate un po’. A
proposito del punto (1), ad esempio, è vero che Tommaso assume con
Aristotele che il nostro intelletto sia una tabula rasa all’inizio della sua
conoscenza e che i contenuti concettuali siano ricavati solo per astrazione dall’esperienza. Ma non sempre l’innatismo dei contenuti concettuali è ciò che è a tema nei dibattiti contemporanei intorno alla cosiddetta ‘ipotesi del linguaggio mentale’29. Versioni più elaborate di tale ipotesi fanno riferimento piuttosto a un innatismo delle capacità o
delle regole di formazione e apprendimento del linguaggio parlato, e
su questo punto Tommaso potrebbe essere tutto sommato d’accordo
con i sostenitori dell’ipotesi del linguaggio mentale. La capacità di parlare un linguaggio è vista da Tommaso come un’abilità naturale dell’uomo e, per di più, come una caratteristica distintiva della specie
umana. Tale abilità è una conseguenza della combinazione di due dati:
primo, che la mente umana, seppur attraverso i suoi concetti, possiede
un’innata e immediata intenzionalità verso il reale (punto (4) in Hochschild) e secondo, che l’uomo possiede la capacità e, cosa più importante, la volontà di esprimere ciò che pensa, mediante un opportuno
sistema di suoni e segni convenzionali.
Anche altri punti di quelli segnalati da Hochschild potrebbero
essere discussi, ad esempio il presunto anti-rappresentazionalismo di
Tommaso (3), su cui in questa sede non è possibile soffermarsi30. Anche il punto (2), relativo all’anti-riduzionismo di Tommaso, merita di
esser considerato con attenzione, perché il rifiuto di ridurre i concetti
agli atti di conoscenza non implica che Tommaso neghi in modo asso-

Case of Aquinas’s Verbum Mentis, in G. Klima - A.W. Hall (eds.), Mental Representation.
Proceedings of the Society for Medieval Logic and Metaphysics, vol. IV, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle 2011, pp. 17-24. Per una riconsiderazione generale di questo
tema, si veda F. Amerini, Thomas Aquinas on Mental Language, in «Medioevo», 38
(2013), di prossima pubblicazione.
29 Su cui si veda M. Aydede, The Language of Thought Hypothesis, in E.N. Zalta
(ed.), The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2010 Edition), al sito
http://plato.stanford.edu.
30 Per ulteriori approfondimenti, si veda J.E. Brower - S. Brower-Toland, Aquinas on Mental Representation: Concepts and Intentionality, in «Philosophical Review»,
117/2 (2008), pp. 193-243, cui rinvio per ulterior riferimenti bibliografici. Sul rappresentazionalismo in Tommaso, si vedano anche G. Pini, Two Models of Thinking: Thomas
Aquinas and John Duns Scotus, in G. Klima (ed.), op. cit., e F. Amerini, Mental Representation and Semantics. Two Essays in Medieval Philosophy, Leuven University Press, Leuven, di prossima pubblicazione.
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luto l’esistenza di atti o operazioni mentali. Anzi, tale anti-riduzionismo è ciò che permette a Tommaso di postulare atti mentali accanto a
concetti, atti che – come avremo modo di vedere – fissano la struttura
logica del linguaggio della mente. In quest’ottica, preme soprattutto
sottolineare due ulteriori aspetti di cui un’eventuale teoria ‘tomista’
del linguaggio mentale dovrebbe tener conto.
VII.1. La spiegazione ‘funzionale’ delle operazioni mentali
Il primo è la natura funzionale e non composizionale delle operazioni mentali. Seguendo una tradizione ben consolidata ai suoi tempi,
Tommaso assume che la mente umana possa svolgere tre tipi di operazioni intellettuali. Tali operazioni sono viste come caratteristiche distintive della razionalità umana. Due sono fondamentali: la prima è la formazione delle ‘passioni’ semplici, operazione che avviene via astrazione
e riguardo alla quale non ci può essere né verità né falsità, né inganno
né errore; la seconda è la composizione delle ‘passioni’ semplici in
‘passioni’ complesse31. La prima operazione non è esprimibile nel linguaggio parlato e scritto con un segno distinto. Significarla equivale a
significare la ‘passione’ che si è ottenuta tramite quella operazione. La
prima operazione è quindi assolutamente pre-linguistica. La seconda
operazione, invece, può essere indicata nel linguaggio parlato e scritto
con un segno distinto. In particolare, Tommaso assegna questo compito alla copula. La copula è per Tommaso una particella esclusivamente
vocale o scritta, la cui funzione è quella di essere simbolo della seconda
operazione della mente32. Tuttavia, per quanto segno di questa operazione, la copula non significa un concetto distinto associato a questa
operazione. Per Tommaso, la copula come ogni verbo fa parte integrante del predicato, e nel linguaggio parlato e scritto essa ha solamen31 A queste due operazioni Tommaso e i medievali in genere aggiungeranno una
terza: l’inferenza mediante cui si passa dal noto all’ignoto, dalle cause agli effetti, dalle
premesse-principi alle conclusioni di una dimostrazione. Su questa tripartizione, si veda
Exp. Per., I 1, p. 5, lin. 1-14; I 3, pp. 14-15, lin. 39-50; anche Sententia libri Posteriorum,
I 1. La fonte aristotelica per le prime due operazioni è De an., III, 6, 430a26-28.
32 Sulla copula verbale come ‘segno’ della composizione mentale, si veda Scriptum super Sententiis, I, d. 33, q. 1, a. 1, ad 1; III, d. 6, q. 2, a. 2; Quaestiones de veritate,
q. 1, a. 1, ad 1; soprattutto Quodlibet IX, q. 2, a. 2; Expositio in libros Metaphysicorum,
V, lec. 9, ed. R. Spiazzi, Marietti, Torino-Roma 1964, n. 896; Summa theologiae, Ia, q. 48,
a. 2, ad 2. Si veda anche Expositio in libros Physicorum, I, lec. 4, ed. P.M. Maggiòlo, Marietti, Torino-Roma 1965, nn. 25-27, per una difesa della funzione semantica della copula verbale. Sulla copula, invece, come nota dell’identità tra predicato e soggetto, si veda
Summa contra Gentiles, I, c. 36.
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te la funzione di connettere due o più parole33. Solo quando la copula
è considerata in assoluto, essa significa l’attualità dell’essere, mentre
co-significa la temporalità quando è considerata come verbo. Quando
invece la copula è assunta come tale, essa significa solamente l’operazione di composizione dei concetti, co-significando i contenuti di tale
operazione in modo indiretto e derivato (ex consequenti)34. Non vi è
dubbio che la seconda operazione della mente sia vista da Tommaso
come un’operazione con cui la mente forma proposizioni, quindi come
un’operazione squisitamente predicativa. Predicare, del resto, è considerato da Tommaso un atto proprio della mente35; prova ne è che
Tommaso ritiene che a una predicazione mentale corrisponda nella
realtà esterna una sola cosa, per quanto composta, ma non una composizione di cose36. Con un atto di predicazione, la mente tiene insieme
due o più concetti, tuttavia essa non aggiunge un terzo concetto al concetto del soggetto e a quello del predicato. Infatti, Tommaso ritiene
che una proposizione del linguaggio parlato significhi una ‘passione’
composta e non una composizione di ‘passioni’37. A questo punto, se
la predicazione può essere considerata come una delle operazioni caratteristiche del linguaggio, segue che la seconda operazione della
mente deve essere considerata un’operazione linguistica. Queste considerazioni non sono in alternativa a quanto Tommaso afferma in un
passaggio del suo Commento al De interpretatione, dove la predicazione è detta riguardare più propriamente il linguaggio parlato38.
Questa affermazione è spesso sottovalutata dagli interpreti, ma
essa è importante, perché rivela come per Tommaso il linguaggio per
eccellenza sia quello parlato e, quindi, come solo a livello verbale si
33

Cfr. Exp. Per., I 5, p. 27, lin. 108-119; I 8, p. 41, lin. 108-121.
Cfr. Exp. Per., I 5, pp. 30-31, lin. 312-407. Questa parte del Commento di
Tommaso al De interpretatione è molto difficile e ha sollevato molte questioni su cui in
questa sede non è possibile soffermarsi. Per un approfondimento della dottrina tommasiana dell’essere, si veda J.F. Wippel, The Metaphysical Thought of Thomas Aquinas:
From Finite Being to Uncreated Being, The Catholic University of America Press, Washington D.C. 2000.
35 Cfr. e.g. De ente et essentia, c. 3, ed. H.-F. Dondaine, in Sancti Thomae de
Aquino Opera Omnia, t. XLIII, Editori di San Tommaso, Roma 1976, p. 375, lin. 134136: «Predicatio enim est quiddam quod completur per actionem intellectus componentis et diuidentis»; Expositio in libros Metaphysicorum, VII, lec. 13, ed. Spiazzi, n. 1576.
36 Cfr. Expositio in libros Metaphysicorum, VI, lec. 4, n. 1241.
37 Cfr. Exp. Per., I 4, p. 22, lin. 147-149.
38 Cfr. Exp. Per., I 5, p. 27, lin. 133-144, lin. 137-138: «[…] cum predicatio videatur magis proprie ad vocem pertinere […]».
34
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possa avere una piena e completa esplicitazione proposizionale di un
concetto complesso ottenuto per composizione di concetti semplici.
Siccome nessun concetto corrisponde alla copula verbale, la seconda
operazione della mente si configura come un atto senza dubbio linguistico, ma non descrivibile in termini composizionali. In altri termini,
l’atto mentale di combinare insieme il concetto del soggetto e quello
del predicato si aggiunge ai concetti del soggetto e del predicato, ma
tale atto non può essere trattato come un terzo concetto. L’atto mentale di predicazione, così, sembra descrivibile in Tommaso piuttosto come una funzione, la quale, applicandosi a concetti semplici, genera
concetti via via più complessi. Essa può essere chiamata una predicazione mentale, ma solo analogicamente, nella misura in cui può essere
espressa tramite una predicazione del linguaggio parlato39. Il rifiuto di
Tommaso di ammettere che un qualsivoglia concetto corrisponda alla
copula verbale è una conseguenza di un assunto epistemologico fondamentale, ossia che ogni atto di conoscenza si rivolge sempre a una e
una sola cosa alla volta40.
Tutto ciò ci può aiutare a rettificare due convinzioni errate che
riguardano il linguaggio mentale in Tommaso. In primo luogo, non si
deve pensare che il verbum di cui parla Tommaso sia solamente qualcosa di non-proposizionale. Essendo anzi espressione di un concetto, il
verbum equivale spesso in Tommaso a una proposizione mentale. Da
ciò segue il secondo punto. Sebbene Tommaso adotti una spiegazione
‘funzionale’ delle operazioni mentali, una descrizione composizionale
può lo stesso essere applicata al mentale, solo che essa deve essere riferita ai contenuti degli atti di conoscenza anziché agli atti stessi. Una
descrizione composizionale del linguaggio mentale, ad esempio, è normalmente utilizzata da Tommaso quando il linguaggio mentale viene
presentato come il linguaggio parlato interiormente, come ciò che corrisponde nella mente o, più precisamente, nell’immaginazione al linguaggio parlato. In quest’ottica, si noti che, come farà poi Ockham,
anche Tommaso segue Boezio e ritiene che non solo le parole, ma anche le particelle logiche e le proposizioni abbiano una triplice modalità di esistenza: mentale (in conceptione intellectus), vocale (in prolatione vocis) e scritta (in descriptione litterarum)41. Non ci si deve quin39

Cfr. e.g. Quaestiones de veritate, q. 18, a. 3.
Cfr. e.g. Scriptum super Sententiis, II, d. 3, q. 3, a. 4; Summa contra Gentiles,
I, c. 55; Summa theologiae, Ia, q. 12, a. 10.
41 Cfr. Exp. Per., I 2, p. 10, lin. 65-74.
40
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di sorprendere che Tommaso anticipi, almeno in parte, la teoria di
Ockham, abbozzando una grammatica del linguaggio mentale e suggerendo alcune regole di composizione. Comune è infatti la loro fonte.
Se, quindi, sarebbe forse troppo parlare di una ‘teoria’ del linguaggio
mentale in Tommaso, lo è forse altrettanto presentare Ockham come
l’ideatore del linguaggio mentale. Nello specifico, stando a quanto
Tommaso dice nel Commento al De interpretatione, cinque sono le categorie grammaticali fondamentali del linguaggio mentale: (i) nomi e
(ii) verbi, a cui si possono ricondurre pronomi e participi, (iii) aggettivi, (iv) particelle di collegamento (colligationes)42, le quali non hanno
un significato distinto, ma sono semplici segni di operazioni mentali43,
e (v) proposizioni, ottenute combinando variamente le categorie (i)(iii) attraverso (iv). Questa articolazione grammaticale combinata insieme alla spiegazione ‘funzionale’ delle operazioni mentali ci porta a
concludere che il linguaggio mentale è costituito in Tommaso da due
tipi di elementi: da una parte, troviamo i contenuti concettuali acquisiti naturalmente, che possono essere semplici (nomi, verbi, aggettivi) o
complessi (definizioni, proposizioni), dall’altra, le operazioni logiche
eseguite dalla mente su tali contenuti.
VII.2. Il carattere ‘momentaneo’ delle operazioni mentali
Da questa descrizione delle operazioni mentali segue un secondo
aspetto che merita di essere considerato. Sebbene occasionalmente,
Tommaso sottolinea il carattere momentaneo delle operazioni mentali
come contrapposto alla durata temporale degli atti espressivi del linguaggio parlato. Anche in questo caso bisogna procedere con una certa cautela, data la scarsità dei pronunciamenti di Tommaso. Una cosa
che possiamo dire per certo, comunque, è che affermare la momentaneità delle operazioni mentali non vuol dire affermare che il linguaggio
mentale sia non-discorsivo: per Tommaso, un’operazione mentale può
essere puntuale, come la considerazione (consideratio), oppure avere
una certa estensione, come il pensiero (cogitatio)44, ma ciò che conta è
che in entrambi i casi si tratta di operazioni che si svolgono ‘in un momento’ (in momento)45. Anche questa assunzione di Tommaso è piut42

Cfr. Exp. Per., I 1, p. 7, lin. 98-117.
Ivi, p. 6, lin. 37-40.
44 Cfr. Quaestiones de veritate, q. 4, a. 1, ad 1; Scriptum super Sententiis, III, d.
23, q. 2, a. 2, q.la 1.
45 Si veda Scriptum super Sententiis, IV, d. 47, q. 1, a. 1, q.la 2, ad 1.
43
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tosto comune in epoca medievale. Ockham, ad esempio, la riafferma46,
sebbene Ockham consideri come equivalente – forse perché praticamente indecidibile – che gli atti mentali avvengano in instanti o in parvo tempore. Pure in Tommaso, a dire il vero, non è del tutto certo che
la momentaneità esprima un’assenza di tempo anziché una durata impercettibile, anche se vi sono passi dove Tommaso contrappone ciò
che avviene in momento a ciò che avviene in tempore47. Comunque sia,
la momentaneità delle operazioni mentali è un dato significativo. Tra le
altre cose, essa è il presupposto per spiegare perché nel linguaggio
mentale non ci può essere equivocità e perché colui che pensa qualcosa
non può mentire a sé stesso. Inoltre, essa comporta che ogni proposizione mentale è vera o falsa fin dall’inizio, mentre a livello vocale una
proposizione può essere vera o falsa – e quindi accettata o rifiutata –
solo alla fine del suo proferimento48. Ovviamente, questa seconda affermazione può variare a seconda che il processo di proferimento sia
considerato rispetto al parlante o rispetto all’ascoltatore. Nel primo caso, come detto, l’atto di proferimento di una proposizione è tenuto insieme da un atto mentale del parlante che avviene in momento. Molti
dei problemi connessi all’articolazione del linguaggio mentale nascono
invece quando si esamina il linguaggio mentale dal punto di vista dell’ascoltatore. In questo caso, altre condizioni devono essere rispettate
per avere proposizioni mentali ben formate. Così, seguendo di nuovo
Boezio, Tommaso nota che alcune condizioni pragmatiche – come la
corretta accentuazione o la non-interruzione del proferimento (mora) o
della scrittura (coniunctio) – sono necessarie per garantire l’unità semantica di un’espressione verbale, anche se queste condizioni non sono di per sé sufficienti per caratterizzare semanticamente una certa
espressione (ad esempio, una definizione) e distinguerla da espressioni
di tipo differente (ad esempio, da una proposizione)49. Oltre alla di46

Si veda, ad esempio, quanto detto da Ockham nel Quodlibet II, q. 18.
Sul carattere atemporale di ciò che avviene in momento, si può vedere Lectura super I Epistolam ad Corinthios, c. 15, lec. 8; Summa theologiae, Ia, q. 67, a. 2; Quaestiones de malo, q. 4, a. 6; De 36 articulis, a. 11, ad arg.
48 Tommaso discute questo punto soprattutto laddove affronta la questione del
valore delle formule sacramentali. Si veda, ad esempio, Scriptum super Sententiis, IV, d.
8, q. 2, a. 3, ad 6; Summa contra Gentiles, IV, c. 63; Summa theologiae, IIIa, q. 75, a. 7; q.
78, a. 6 (ma anche q. 63, a. 8, ad 1); Quodlibet VII, q. 4, a. 2. Sul carattere temporale
dell’atto di proferimento, si veda anche Expositio in libros Metaphysicorum, V, lec. 4.
49 Cfr. Exp. Per., I 8, p. 41, lin. 152-170. Sull’importanza della continuità della
formulazione in determinati contesti sacramentali, si veda Summa theologiae, IIIa, q. 60,
a. 8, ad 3. Sull’argomento, si veda I. Rosier, Signes et sacrements. Thomas d’Aquin et la
47

06Amerini 109:Layout 1

27-09-2012

10:59

Pagina 131

Tommaso d’Aquino e le origini del linguaggio

131

stinzione introdotta all’inizio di questo articolo, dunque, anche quella
tra parlante e ascoltatore dovrebbe essere considerata con attenzione al
fine di ricostruire la posizione di Tommaso sul linguaggio mentale.
VIII. Conclusione
Come si è più volte detto, in Tommaso d’Aquino non è presente
nessuna trattazione sistematica del tema dell’origine del linguaggio
umano, ma solo osservazioni occasionali e incidentali. In questo studio
ci siamo limitati a considerare la posizione di Tommaso riguardo al linguaggio mentale inteso come il supporto cognitivo del linguaggio parlato. Abbiamo lasciato volutamente da parte quanto Tommaso dice a
proposito del linguaggio di realtà soprasensibili e incorporee come gli
angeli, per i quali valgono altre modalità di espressione e comunicazione della conoscenza. Molto ancora, inoltre, dovrebbe essere detto per
spiegare altri usi linguistici, come il linguaggio simbolico non-ordinario e quello non-verbale. Nella prima classe, ad esempio, vi rientra per
Tommaso il linguaggio biblico, segnatamente simbolico, che Tommaso
si sforza di differenziare da altri linguaggi ‘evocativi’, come quello poetico e quello metaforico. Nella seconda classe, invece, vi rientrano le
cose stesse, dotate per Tommaso di capacità segnica alla stregua di
qualsiasi altro segno naturale, e in generale i gesti intenzionali dell’uomo e delle altre realtà intelligenti, tra cui spiccano i gesti teatrali.
Nel presente articolo abbiamo inoltre richiamato l’importanza
che Tommaso attribuisce alla concettualizzazione pre-verbale per la
corretta verbalizzazione, perché, come Tommaso nota nella Summa contra Gentiles (IV, c. 21), è ‘a partire da quelle cose che l’uomo conosce
che si forma il suo linguaggio’ (ex his quae homo novit, formatur eius loquela). Cosicché il linguaggio parlato presuppone il linguaggio mentale,
che si delinea come un proferimento interiore – sia esso precedente o
successivo al proferimento verbale – di concetti (verba mentalia)50.
In un passo del suo Commento alla Lettera di S. Paolo agli Ebrei,
Tommaso ricorda che la funzione propria del linguaggio parlato e
scritto è quella di esprimere il pensiero. Tre passi devono essere compiuti per poter originare un linguaggio: primo, la mente deve pre-concepire ciò che poi intende esprimere (primo verbi conceptio, qua scilicet
grammaire spéculative, in «Revues des Sciences Philosophiques et Théologiques», 74.3
(1990), pp. 392-436.
50 Cfr. e.g. Quodlibet IV, q. 4 a. 1 ad 1; Summa theologiae, Ia, q. 37, a. 2.
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praeconcipiatur in mente id quod ore loquendum est); secondo, ciò che
è stato concepito deve essere espresso interiormente (secundo ipsius
verbi concepti expressio, qua insinuetur quod conceptum est); terzo, ciò
che è stato espresso interiormente deve essere manifestato esteriormente, affinché la cosa espressa diventi evidente (tertio ipsius rei expressae manifestatio, qua res expressa evidens fiat)51. Se chi parla conosce già un linguaggio, questo terzo passo sarà facilitato, perché l’espressione del pensiero potrà essere compiuta in questo caso con l’ausilio di un ‘esemplare’, una sorta di parola interiore che, nota Tommaso, ‘ha l’immagine’ (habet imaginem) di una parola vocale52. In questo
caso, l’immaginazione svolge una funzione importante, nella misura in
cui permette di far pre-proferire nella mente esattamente quanto sarà
poi proferito nel linguaggio parlato.
Abbiamo infine notato come, dalla prospettiva di Tommaso, ciò
che rende una qualsiasi sequenza o collezione di suoni e di segni un
linguaggio sia l’intenzionalità della nostra mente, la volontà di utilizzare un segno – necessariamente vocale e scritto nel caso dell’uomo, anche solo mentale nel caso di realtà puramente intellettuali come gli angeli53 – come simbolo per comunicare e manifestare a sé stessi o ad altri il proprio pensiero54. Identificare la funzione propria del linguaggio
nella sua capacità di essere simbolo del pensiero rende più agevole il
compito a Tommaso quando questi deve spiegare la semantica di tutte
quelle parole che non hanno un immediato riferimento reale, come le
parole che significano eventi o emozioni, entità astratte o fittizie, realtà
inesistenti, trascendenti o inconoscibili. Questa identificazione sarà
però uno dei punti più discussi e criticati dai filosofi della generazione
successiva a Tommaso.

51 Cfr. Scriptum super Epistolam ad Hebraeos, c. 1, lec. 1; si veda anche Summa
theologiae, I, q. 79, a. 10, ad 3.
52 Cfr. sopra, nota 1.
53 Sulla conoscenza e comunicazione angelica, si veda quanto detto da Tommaso nelle Quaestiones de veritate, q. 9, aa. 3-4, e nella Summa theologiae, Ia, q. 107, a. 1.
Sull’argomento, si vedano C. Panaccio, Angel’s Talk, Mental Language, and the Transparency of the Mind, in C. Marmo (ed.), Vestigia, Imagines, Verba: Semiotics and Logic in
Medieval Theological Texts (XIIth-XIVth Century), Brepols, Turnhout 1997, pp. 323335, e soprattutto T. Suarez-Nani, Connaissance et langage des anges selon Thomas d’Aquin et Gilles de Rome, Vrin, Paris 2002.
54 Cfr. Summa theologiae, Ia-IIae, q. 93, a. 1, ad 2; Quodlibet IV, q. 4, a. 1.
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Alessandro D. Conti
ALCUNE NOTE SU LOGICA, LINGUAGGIO VOCALE
E LINGUAGGIO MENTALE IN OCKHAM

Introduzione
Il pensiero filosofico del ’200 si era distinto per il suo interesse
verso la metafisica, alla quale la logica veniva subordinata. Gli autori di
quel periodo in sostanza riducevano il compito della logica a un ridisciplinamento del linguaggio allo scopo di adeguarne forme e strutture a
quella che si credeva fosse l’ossatura stessa del reale: si riteneva, infatti,
di dover sempre indicare un fondamento nel mondo extra-mentale per
le singole proprietà e distinzioni cui si perveniva in sede di indagine logica e/o linguistico-semantica1. Il presupposto peculiare di questa strategia teorica era quello di un tendenziale isomorfismo tra linguaggio,
debitamente ordinato ed orientato dal pensiero, e mondo, il modello su
cui il pensiero e, per conseguenza, il linguaggio si conformavano.
Guglielmo di Ockham fu il primo pensatore medievale a negare
consapevolmente questo principio e a costruire una logica dei termini
e della proposizione su basi esclusivamente linguistiche2. Ferme restando alcune acquisizioni cui era pervenuta la tradizione (realista)
precedente, quali la validità della nostra conoscenza del mondo, la distinzione tra predicazione essenziale e predicazione accidentale3, e
1
Cfr. J. Pinborg, Logik und Semantik im Mittelalter, Fromman-Holzboog,
Stuttgart-Bad Cannstatt 1972, in particolare il capitolo 4, dedicato alla meta-logica della
media scolastica (trad. it. di F. Cuniberto, Logica e semantica nel medioevo, Boringhieri,
Torino 1984, pp. 81-132).
2
Cfr. J. Biard, Logique et théorie du signe au XIVe siècle, Vrin, Paris 1989, pp.
102-125.
3
In effetti, tale distinzione era ripresa direttamente dalle Categorie di Aristotele. Nel secondo capitolo (e poi ancora nel quinto, in particolare 2a19-34) di questo trattato Aristotele sembra voler distinguere due diversi livelli nella predicazione, uno più
superficiale, linguistico, concernente i termini significativi, e l’altro più profondo, ontologico, consistente nel modo di rapportarsi della realtà designata dal predicato di un
normale asserto dichiarativo della forma soggetto-copula-predicato all’entità designata
dal soggetto dello stesso. Questa relazione ontologica di predicazione è di due tipi: il
dirsi di qualcosa come di un soggetto, o predicazione essenziale, e l’essere in un soggetto, o predicazione d’inerenza. La predicazione essenziale implica che ciò che viene pre-
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l’imprescindibilità delle definizioni nell’organizzazione delle nostre conoscenze, Ockham si distacca notevolmente da questa tradizione nello
spiegare la capacità semantica dei termini comuni (o generali – diremmo noi), come ‘uomo’, bianchezza’ e ‘padre’, e la verità (e falsità) degli
enunciati. Infatti, se da una parte una linea di pensiero più che millenaria riteneva che ciò fosse possibile solo postulando una corrispondenza biunivoca (per lo meno tendenziale se non proprio effettiva) tra
elementi e strutture del linguaggio ed elementi e strutture della realtà,
il Venerabilis Inceptor, al contrario, negava decisamente ogni valore a
questo tipo di interpretazione, in quanto si riteneva in grado (e in effetti lo era) di spiegare la capacità semantica dei termini comuni e la
verità di un enunciato, e quindi di fondare la validità delle nostre conoscenze su basi linguistiche, senza far ricorso a nessun’altra particolare postulazione ontologica che non fosse quella dell’esistenza (mentale
o extra-mentale) della cosa (o delle cose) significata (significate) dal
soggetto di un enunciato4.
dicato sia un qualcosa che rientra nell’essenza (cioè sia costitutivo della natura) del soggetto reale della predicazione; mentre la predicazione d’inerenza implica che ciò che viene predicato dipenda per la sua esistenza dal soggetto reale, ma sia del tutto estraneo alla sua essenza (o natura). Sulla teoria della predicazione sviluppata da Aristotele nelle
Categorie si vedano per lo meno: D.W. Hamlyn, Aristotle on Predication, in «Phronesis»,
6 (1961), pp. 110-126; G.E.L. Owen, Inherence, in «Phronesis», 10 (1965), pp. 97-105;
J.M.E. Moravcsik, Aristotle on Predication, in «Philosophical Review», 76 (1967), pp.
80-96; J. Duerlinger, Predication and Inherence in Aristotle’s Categories, in «Phronesis»,
15 (1970), pp. 179-203; J.C. Kunkei, A New Look at Non-Essential Predication in the
Categories, in «The New Scholasticism», 45 (1971), pp. 110-116; B. Jones, Individuals
in Aristotle’s Categories, in «Phronesis», 17 (1972), pp. 107-123; Ch. I. Stough, Language and Ontology in Aristotle’s Categories, in «Journal of the History of Philosophy», 10
(1972), pp. 261-272; R.E. Allen, Substance and Predication in Aristotle’s Categories, in
E.N. Lee - A.P.D. Mourelatos - R.M. Rorty (eds.), Exegesis and Argument, Humanities
Press, Assen 1973, pp. 362-373; S.M. Cohen, Predicable of in Aristotle’s Categories, in
«Phronesis», 18 (1973), pp. 60-70; B. Jones, Introduction to the First Five Chapters of
Aristotle’s Categories, in «Phronesis», 20 (1975), pp. 146-172; M. Frede, Categories in
Aristotle, in M. Frede, Essays in Ancient Philosophy, Oxford University Press, Oxford
1987, pp. 29-48; e infine, per una nuova interpretazione, secondo la quale la ‘è’ funziona
piuttosto come un operatore di asserzione invece che come una vera e propria copula,
L.M. de Rijk, On Ancient and Medieval Semantics III: the Categories as Classes of Names,
in «Vivarium», 18 (1980), pp. 1-62, e Aristotle: Semantics and Ontology, 2 voll., Brill,
Leiden-Boston 2002, vol. 1.
4
Ad esempio, nella Summa logicae (d’ora in poi S.L.), I, c. 26 (in Guillelmi de
Ockham Opera Philosophica [=OPh], I, edd. Ph. Boehner - G. Gál - S.F. Brown, The
Franciscan Institute, St. Bonaventure, N.Y., 1974, p. 87) Ockham afferma che l’enunciato ‘l’uomo è un animale razionale’ è contingente in senso assoluto (simpliciter
contingens), come pure ‘l’uomo è una sostanza composta di corpo e di anima intelletti-
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È da questa profonda differenza nell’atteggiamento di fondo che
deriva il contrasto e l’antiteticità delle teorie su universali, categorie,
supposizione e verità degli enunciati tra Ockham e la gran parte degli
autori a lui contemporanei ed immediatamente precedenti. Infatti,
proiettando l’assunto dell’isomorfismo di linguaggio e mondo su universali, categorie, teoria della supposizione e teoria della verità, i realisti tardo-medievali ne avevano concluso che: (1) gli universali (cioè
forme e nature comuni) sono realtà, dotate di un tipo di esistenza indipendente da noi, significate dai termini generali del nostro linguaggio.
(2) La tavola categoriale (aristotelica) ha precipuamente un valore ontologico e ripartisce perciò in primo luogo cose esistenti fuori e indipendenti dalla nostra mente e solo secondariamente i termini (vocali,
scritti e mentali) che le significano. (3) La funzione significativa primaria di un termine generale è quella di surrogare una forma universale,
considerata in primo luogo di per se stessa e secondariamente nelle
sue concrete realizzazioni individuali. (4) I termini astratti accidentali,
come ‘paternità’ e ‘bianchezza’, si distinguono dai corrispettivi termini
concreti, come ‘bianco’ e ‘padre’, non per una diversità nel modo di significare, ma per la diversità degli oggetti significati: forme accidentali
astratte nel primo caso, aggregati composti di sostanza e forme astratte, nel secondo. (5) Un enunciato è vero se e solo se è il segno di una
verità reale (veritas rerum), cioè se descrive come stanno le cose nel
mondo, condividendo in qualche modo la struttura (metafisica)
profonda di una certa situazione (che una cosa così e così esiste, o che
una certa cosa ha una certa proprietà). Con l’ovvia conseguenza di ritenere che (6) la logica, non diversamente dalla metafisica, si occupasse delle cose che sono, considerate però non in quanto sono, ma in
quanto ad esse competono le intenzioni seconde, cioè le nozioni di genere, specie, differenza, individuo, soggetto, predicato, ecc. Per i realiva’, perché se non esistesse nessun uomo, questi due enunciati sarebbero falsi. Sull’argomento si vedano Ph. Boehner, Ockham’s Theory of Truth, in «Franciscan Studies», 5
(1945), pp. 138-161; G. Nuchelmans, Theories of the Proposition. Ancient and Medieval
Conceptions of the Bearers of Truth and Falsity, North-Holland Publishing Company,
Amsterdam 1973, pp. 195-202; A.J. Freddoso, Introduction: Ockham’s Theory of Truth
Conditions, in William of Ockham, Theory of Propositions. Part II of the Summa Logicae,
traduzione inglese di A.J. Freddoso e H. Schuurman, University of Notre Dame Press,
Notre Dame, IN 1980, pp. 1-76; C. Marmo, Guglielmo d’Ockham e il significato delle
proposizioni, in «Versus», 38/39 (1984), pp. 115-148; M. McCord Adams, William
Ockham, 2 voll., University of Notre Dame Press, Notre Dame, IN 1987, pp. 383-435;
C. Panaccio, Les mots, les concepts et les choses. La sémantique de Guillaume d’Occam et
le nominalisme d’aujourd’hui, Bellarmin-Vrin, Montréal-Paris 1992, pp. 165-213.
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sti tardo-medievali, quindi, anche la logica, come la metafisica, ci fornirebbe un’immagine del reale, ma mentre la metafisica studierebbe le
cose esistenti per ciò che esse sono (cioè sulla base del loro essere e
della loro essenza), la logica si occuperebbe delle cose esistenti nelle
loro relazioni reciproche e con il nostro intelletto5.
Ockham, al contrario, negava l’esistenza extramentale degli universali, considerandoli come meri segni naturali di una pluralità di cose, e circoscriveva il valore e l’utilità della tavola categoriale (aristotelica) alla sola sfera linguistica. Inoltre, riteneva che un termine assolvesse alla sua funzione significativa primaria quando in un enunciato sta
per gli individui che designa e non quando sta per immaginarie forme
universali in qualche modo esistenti in re. Egli, poi, riconduceva la differenza tra termini astratti e termini concreti a una diversità nel modo
di significare, piuttosto che a una diversità degli oggetti designati, ovvero i significata – diversità, del resto, che in molti casi per lui nemmeno si dava. Infine, pensava che, in generale, un enunciato affermativo è
vero se e solo se il suo soggetto e il suo predicato suppongono per il
medesimo individuo (se l’enunciato è singolare, come ‘Socrate è un filosofo’), o per il medesimo gruppo di individui (nel caso in cui l’enunciato sia universale, come ‘tutti gli uomini sono animali’), o se il predicato sta per alcune delle cose per le quali suppone il termine che funge
da soggetto (nel caso di un enunciato particolare, come ‘alcuni uomini
sono bianchi’)6. Per conseguenza, riteneva che la logica si occupasse
primariamente del linguaggio e si risolvesse in un codice interno di disciplinamento degli usi linguistici e dei procedimenti dimostrativi,
escludendo in maniera assoluta che potesse servire in qualche modo a
descrivere una presunta struttura profonda del reale7.
5
Tutto ciò si evince con grande chiarezza, ad esempio, da quanto, proprio in
polemica con il Venerabilis Inceptor, scriverà nel 1337 Walter Burley, il grande logico e
metafisico di impostazione realista avversario di Ockham, nel suo prologo all’ultimo
commento all’Ars Vetus. Cfr. Walter Burley, Prologus expositionis in libros artis veteris,
in Expositio in libros artis veteris Aristotelis et Porphyrii, ed. Venetiis 1509, f. 2rb-va. In
generale, sulla polemica tra Ockham e Burley, si leggano A.D. Conti, Ockham and Burley on Categories and Universals: a Comparison, in «The Modern Schoolman», 86.1/2
(2008-2009), pp. 181-210; e C. Dutilh Novaes, The Ockham-Burley Dispute, in A.D.
Conti (ed.), A Companion to Walter Burley, Late Medieval Logician and Metaphysician,
Brill, Leiden-Boston, in corso di stampa.
6
Cfr. Ockham, S.L., II, c. 2, OPh I, p. 250.
7
Cfr. Ockham, Prooemium Expositionis in libros artis logicae e Expositio in librum Porphyrii de praedicabilibus, prooem., § 1, in Guillelmi de Ockham Opera Philosophica, II, ed. E.A. Moody, The Franciscan Institute, St. Bonaventure, N.Y. 1978, pp.
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Per effetto dell’impostazione appena delineata viene meno, all’interno del sistema filosofico di Ockham, il problema, cruciale invece
per ogni dottrina di stampo realista, della relazione tra forme universali e sostanze singolari; assume, al contrario, grande importanza la questione della determinazione del tipo di esistenza proprio dei concetti
mentali, che risultava di scarso peso per i pensatori realisti – i quali la
risolvevano, in genere, considerando i concetti universali come un mero effetto causato nel nostro intelletto dall’azione delle nature comuni
esistenti in re.
1. Origine e statuto ontologico dei concetti
Come è ben noto, il pensiero di Ockham sull’argomento ha subito un’evoluzione ben precisa nel senso di una sempre maggiore accentuazione della natura di segno propria del concetto mentale8. In effetti, nella prima redazione dell’Ordinatio aveva sostenuto l’opinione –
avanzata alcuni anni prima da Enrico di Harclay nella terza delle sue
Quaestiones ordinariae, e ripresa con dovizia di argomenti da Pietro
Aureoli nel suo commento al primo libro delle Sentenze (d. 9, q. 1) –
che l’universale è una rappresentazione mentale, distinta dall’atto di
comprensione (o intellezione) vero e proprio, che l’intelletto si forma
di un certo gruppo, omogeneo, di oggetti esterni. Si tratterebbe quindi
di un ente fittizio (fictum), dotato di un essere oggettivo (esse obiecti-

3-8; Expositio in librum Praedicamentorum Aristotelis, prooem., in Guillelmi de Ockham
Opera Philosophica, II, ed. G. Gál, The Franciscan Institute, St. Bonaventure, N.Y.
1978, pp. 135-137; Expositio in librum Perihermenias Aristotelis, prooem., § 1, in Guillelmi de Ockham Opera Philosophica, II, edd. A. Gambatese - S.F. Brown, The Franciscan Institute, St. Bonaventure, N.Y. 1978, pp. 345-246; Expositio in libros Physicorum
Aristotelis, prologus, § 4, in Opera Philosophica, IV, edd. V. Richter - G. Leibold, The
Franciscan Institute, St. Bonaventure, N.Y. 1985, pp. 11-12.
8
Sulla natura del concetto mentale in Ockham si leggano Ph. Boehner, The
Realistic Conceptualism of William Ockham, in «Traditio», 4 (1946), pp. 307-335; G.
Gál, Gualteri de Chatton et Guillelmi de Ockham controversia de natura conceptus universalis, in «Franciscan Studies», 27 (1967), pp. 191-212; T. de Andrés, El nominalismo
de Guillermo de Ockham como filosofia del lenguaje, Editorial Gredos, Madrid 1969, pp.
27-149; J. Trentman, Ockham on Mental, in «Mind», 79 (1970), pp. 586-590; A. Tabarroni, Nominalismo e linguaggio: il caso di Guglielmo di Ockham, in «Annali dell’Istituto
di discipline filosofiche dell’Università di Bologna», 2 (1980), pp. 321-346; Id., Segno
mentale e teoria della rappresentazione in Ockham, in «Versus», 38/39 (1984), pp. 63-90;
M. McCord Adams, William Ockham, cit., pp. 71-107; C. Panaccio, Semantics and Mental Language, in P.V. Spade (ed.), The Cambridge Companion to Ockham, Cambridge
University Press, Cambridge 1999, pp. 53-75; e Id., Ockham on Concepts, Ashgate, Aldershot-Burlington 2004.
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vum), cioè di un’immagine prodotta dal nostro intelletto a somiglianza
di un dato insieme di oggetti esterni, ma che non ha nell’intelletto il
suo soggetto d’inerenza, poiché la sua realtà si esaurirebbe tutta nell’essere l’oggetto immediato dell’atto d’intellezione9.
Nella seconda redazione dell’Ordinatio, però, Ockham, sotto la
spinta delle critiche mossegli da Walter Chatton nel suo commento al
primo libro delle Sentenze (d. 3, q. 2), pone accanto alla precedente
un’altra opinione, che è poi la stessa di Chatton, presentata come
egualmente probabile e convincente: l’universale sarebbe una qualità
esistente nella mente come in un soggetto (subiective), per sua natura
segno delle cose esterne nello stesso modo in cui la voce significativa
lo è per la volontà e l’accordo di una data comunità di parlanti10. Il
maestro francescano resta però indeciso se identificare tale qualità con
l’atto stesso di intellezione (ipsamet intellectio), o considerarla invece
come qualcosa di distinto da e posteriore ad esso, secondo quanto sosteneva appunto Chatton11.
Infine, nelle sue opere più tarde, quali i Quodlibeta12, le Quaestiones super libros Physicorum13 e la Summa logicae14, il Venerabilis Inceptor abbandona definitivamente la teoria del fictum e abbraccia totalmente quella che identifica l’universale mentale con l’intellectio, rigettando perciò anche l’interpretazione di Chatton, che ne faceva una
qualitas mentis distinta dall’atto d’intellezione vero e proprio. Ciò vuol
dire che Ockham ormai non riconosce all’universale altra natura che
quella di segno delle cose particolari esistenti extra animam.
Tale scelta appare come la più opportuna, poiché è solidale con
gli altri aspetti della sua dottrina logico-semantica e di quella gnoseologica, e in particolare con la sua formulazione e divisione della supposizione15, e con le sue critiche alla teoria della species intelligibilis –
9 Cfr. Ockham, Ordinatio I, d. 2, q. 8, in Guillelmi de Ockham Opera Theologica [=OTh], II, ed. S.F. Brown, The Franciscan Institute, St. Bonaventure, N.Y. 1970,
pp. 271-281.
10 Cfr. Ockham, Ordinatio, I, d. 2, q. 8, OTh II, pp. 283-291.
11 Un testo di passaggio tra le prime posizioni tenute da Ockham e quella finale, non ancora accettata come la sola valida, ma già esposta analiticamente e lodata come
forse la migliore possibile, è rappresentato dal lunghissimo proemio del commento al De
interpretatione (OPh II, pp. 345-376).
12 Cfr. Quodlibet IV, q. 35.
13 Cfr. Quaestiones super libros Physicorum, qq. 3-6.
14 Cfr. S. L., I, c. 12 e c. 15, OPh I, pp. 41-43 e 53.
15 La bibliografia sulla teoria della supposizione di Ockham è molto vasta; si
possono vedere Ph. Boehner, Ockham’s Theory of Signification, in «Franciscan Studies»,
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mentre lo stesso non può dirsi della teoria del fictum inizialmente propugnata da Ockham. Infatti, la caratterizzazione della logica come
scienza dei segni e la contrapposizione tra supposizione personale,
supposizione semplice e supposizione materiale, così come definite dal
maestro francescano, acquistano significato solamente se i concetti
mentali, presi di per sé, risultano pressoché privi di contenuto (informativo) ed esauriscono la loro natura esclusivamente nell’essere segni,
cioè nel rimandare immediatamente a qualcosa fuori di sé. E lo stesso
vale per la difesa della tesi dell’immediatezza della conoscenza. Vediamo questi due punti più da vicino, anche perché persino la critica più
avveduta non sembra aver riflettuto a sufficienza sulle conseguenze
che questa scelta comporta dal punto di vista del ruolo del linguaggio
mentale, che ne risulta ridimensionato, riducendosi quasi a un mero riflesso di quello vocale, quantunque sia il collante tra quest’ultimo e la
realtà, e quindi ciò che permette al linguaggio vocale (che non dimentichiamoci è comunque per Ockham il linguaggio per antonomasia16)
di arrivare a ‘toccare’ il mondo.

6 (1946), pp. 143-170; Id., Ockham’s Theory of Supposition and the Notion of Truth, in
«Franciscan Studies», 6 (1946), pp. 261-292; G.B. Matthews, Ockham’s Supposition
Theory and Modern Logic, in «Philosophical Review», 73 (1964), pp. 91-99; R. Price,
William of Ockham and suppositio personalis, in «Franciscan Studies», 30 (1970), pp.
131-140; J.J. Swiniarski, A New Presentation of Ockham’s Theory of Supposition with an
Evaluation of Some Contemporary Criticisms, in «Franciscan Studies», 30 (1970), pp.
181-217; L.M. de Rijk, The Development of suppositio naturalis in Medieval Logic, in
«Vivarium», 9 (1971), pp. 71-107 e 11 (1973), pp. 43-79; G.B. Matthews, Suppositio
and Quantification in Ockham, in «Nous», 7 (1973), pp. 13-23; P. V. Spade, Ockham’s
Rule of Supposition: Two Conflicts in His Theory, in «Vivarium», 12 (1974), pp. 63-73;
M. McCord Adams, What Does Ockham Mean by Suppositio?, in «Notre Dame Journal
of Formal Logic», 17 (1976), pp. 375-391; M.J. Loux, Significatio and Suppositio: Reflections on Ockham’s Semantics, in «New Scholasticism», 53 (1979), pp. 407-427; C. Panaccio, Guillaume d’Occam: Signification et supposition, in L. Brind’Amour - E. Vance
(eds.), Archéologie du signe, Pontifical Institute of Mediaeval Studies, Toronto 1983, pp.
265-286; E. Karger, Modes of Personal Supposition: The Purpose and Usefulness of the
Doctrine within Ockham’s Logic, in «Franciscan Studies», 44 (1984), pp. 87-106; M. McCord Adams, William Ockham, cit., pp. 327-377; N. Markosian, On Ockham’s Supposition and Karger’s Rule of Inference, in «Franciscan Studies», 48 (1988), pp. 40-52; C. Panaccio, Les mots, cit., pp. 35-43.
16 Cfr. Ockham, S.L., I, c. 3, OPh I, p. 14: «Nec miretur aliquis quod dico aliqua nomina et verba esse mentalia, sed prius legat Boethium super Perihermenias et hoc
ibidem inveniet. Et ideo quando Aristoteles tam nomen quam verburn definit per vocem, accipit ibi nomen et verbum magis stricte, scilicet pro nomine et verbo vocali»
(corsivo finale mio).
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2. Immediatezza della conoscenza e critica alla teoria delle specie
intelligibili

Come è risaputo, il Venerabilis Inceptor ritiene che tutto ciò che
può essere oggetto di conoscenza per noi uomini o (1) viene conosciuto
direttamente in se stesso (si tratta della conoscenza intuitiva), oppure
(2) tramite un concetto singolare semplice (si tratta di una forma di conoscenza astrattiva del singolare), o (3) tramite un concetto singolare
composto (anche questa è una forma di conoscenza astrattiva del singolare, che utilizza più concetti singolari semplici combinandoli insieme)17, o infine (4) per mezzo di un concetto che è comune tanto a un
determinato oggetto singolare di conoscenza che ad altri singolari ancora, elaborato a partire dalla conoscenza intuitiva di questi ultimi (è il
modo in cui conosciamo Dio, che non può essere in questa vita oggetto
di conoscenza intuitiva e quindi non ha neppure concetti singolari semplici che gli siano propri)18. La conoscenza intuitiva consiste in quell’atto d’intellezione attraverso il quale conosciamo le cose presenti ai nostri
sensi nell’immediatezza della loro esistenza, e che ci abilita, quindi, a
pronunciare dei giudizi empiricamente fondati sulla cosa stessa. La conoscenza astrattiva, invece, prescinde dall’esistenza o non esistenza dell’oggetto (in quanto, a differenza della conoscenza intuitiva, non è causata direttamente dalla cosa conosciuta, ma deriva dalla conoscenza intuitiva di quella, che in qualche modo presuppone19), e non ci fa conoscere, per conseguenza, nessuna verità contingente relativa ad esso.
Non si tratta di due aspetti differenti di un’unica forma di conoscenza,
ma proprio di due modalità di conoscenza realmente distinte20.
In effetti, a partire da ciò che Ockham ci dice possiamo ritenere

17 Sulla distinzione tra conoscenza intuitiva e conoscenza astrattiva in Ockham
si veda M. McCord Adams, William Ockham, cit., pp. 495-629.
18 Cfr. Ockham, Ordinatio, I, d. 2, q. 9, OTh II, p. 315: «Omne cognoscibile a
nobis aut cognoscitur in se, aut in conceptu simplici sibi proprio, aut in conceptu composito proprio, aut in conceptu communi sibi et aliis. Sed Deus aliquo modo cognoscitur a nobis, et non primis duobus modis, sicut declaratum est; igitur tertio modo vel
quarto. Et si tertio modo, oportet quod cognoscatur quarto modo, quia conceptus proprius compositus, ex quo non potest componi ex conceptibus simplicibus propriis,
oportet quod componatur ex simplicibus et communibus».
19 Ivi, prol., q. 1, in Guillelmi de Ockham Opera Theologica, I, ed. G. Gál, The
Franciscan Institute, St. Bonaventure, N.Y, 1966, p. 61; d. 2, q. 9, e d. 3, q. 2, OTh II,
pp. 314 e 403, dove Ockham sostiene che a nessun uomo è dato di conoscere astrattivamente alcunché senza averne in precedenza avuto l’intuizione.
20 Ivi, prol., q. 1, a. 1, OTh I, pp. 31-32 e 36-38.
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che la conoscenza intuitiva sia quella che si attiva quando entriamo per
la prima volta in contatto con una realtà individuale data o quando la
realtà (individuale data) della quale si parla è a noi presente nel momento in cui ne parliamo. La conoscenza astrattiva, invece, dovrebbe
essere quella che si attiva quando parliamo di cose che non sono presenti di fronte a noi nel momento in cui ne parliamo, ma di cui abbiamo avuto conoscenza intuitiva in precedenza. Ma è evidente che è il
quarto tipo di conoscenza (che Ockham ritiene necessario per poter
fondare il discorso teologico) quello che utilizziamo più spesso quando
facciamo scienza, perché è quello che ci consente di poter sostenere di
conoscere in qualche modo direttamente anche le cose di cui non abbiamo fatto esperienza21 – e la verità di una proposizione universale affermativa (come si vedrà meglio nel parlare della supposizione) implica
la verità di una proposizione molecolare di tipo copulativo, composta
dalla congiunzione di un certo numero di proposizioni singolari pari al
numero di individui cui il termine che funge da soggetto nella proposizione di partenza si riferisce. Il che comporta necessariamente l’estensione di un concetto comune, ricavato da un certo gruppo di oggetti
singolari di cui abbiamo avuto conoscenza intuitiva, ad altri oggetti
singolari di cui invece non abbiamo nessuna conoscenza immediata.
In ogni caso, qualunque interpretazione si voglia dare di questa
categorizzazione delle forme di conoscenza, resta il fatto, indubitabile,
che Ockham, sulla base di queste assunzioni, (1) nega che sia necessario introdurre le specie (tanto sensibili che intelligibili) per spiegare il
processo della conoscenza e quello della significazione22; e – cosa ancor più interessante – (2) sostiene che in ogni caso anche il terzo e il
21 Ivi, d. 3, q. 2, OTh II, p. 403: «Sicut creatura potest cognosci in conceptu aliquo communi simplici, ita potest Deus, quia aliter nullo modo esset a nobis cognoscibilis» (corsivo mio).
22 Cfr. ad esempio Ockham, Ordinatio, I, d. 2, q. 9, OTh II, p. 314; Reportatio,
II, qq. 12-13, in Opera Theologica, V, ed. G. Gál - R. Wood, The Franciscan Institute,
St. Bonaventure, N.Y. 1981, pp. 251-310; e Quodlibet V, q. 4, in Opera Theologica, IX,
ed. J.C. Wey, The Franciscan Institute, St. Bonaventure, N.Y. 1980, pp. 485-486. Sull’argomento si vedano O. Grassi, Intuizione e significato. Adam Wodeham ed il problema
della conoscenza nel XIV secolo, Jaca Book, Milano 1986, pp. 167-177; K.H. Tachau, Vision and Certitude in the Age of Ockham. Optics, Epistemology, and the Foundations of
Semantics: 1250-1345, Brill, Leiden 1988; M. Tweedale, Mental Representations in Later
Medieval Scholasticism, in J. C. Smith (ed.), Historical Foundations of Cognitive Science,
Kluwer, Dordrecht 1990, pp. 35-51; R. Pasnau, Theories of Cognition in the Later Middle Ages, Cambridge University Press, Cambridge 1997, pp. 189-194; C. Panaccio,
Ockham on Concepts, cit., pp. 27-31.
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quarto tipo di conoscenza, una volta che si adotti la teoria dell’intellezione a proposito dello statuto mentale dei concetti, consentono di accedere in qualche modo direttamente all’oggetto così conosciuto in
quanto è in esso che l’atto conoscitivo ha termine. Scrive, infatti, il Venerabilis Inceptor a proposito della nostra conoscenza di Dio in questa
vita in relazione alla teoria dell’intellezione:
In verità, chi sostiene la tesi che il concetto, o segno mentale (conceptus
sive intentio animae)23, si identifica con l’atto stesso d’intellezione, affermerà
che Dio non viene conosciuto in se stesso, perché non viene conosciuto tramite una nozione che si attagli a Lui soltanto (non cognoscitur cognitione propria), ma attraverso nozioni comuni tanto a Lui quanto ad altro – e non si può
certo dire che qualcosa che condivide con altro il fatto d’essere oggetto di una
certa conoscenza sia conosciuto in se stesso. E però chi sostiene questa tesi riconoscerà anche che quell’atto conoscitivo è rivolto direttamente a Dio24.

Sempre in questo stesso contesto Ockham chiarisce che Dio può
essere conosciuto anche tramite un concetto, che può considerarsi
semplice (e non composto), connotativo e negativo, istituito appositamente per significarLo (est cognoscibilis a nobis in conceptu aliquo modo simplici ad placitum instituto ad significandum)25 – sottoponendo in
tal modo anche la capacità significativa dei segni mentali all’accordo
dei parlanti. Il medesimo orientamento di pensiero, che presuppone
un primato, per così dire, del linguaggio vocale, dei suoi meccanismi e
delle sue strutture logico-sintattiche su quello mentale, che pur essendo formato da segni naturali, ha comunque tratti chiaramente convenzionali, emerge dalla teoria della supposizione, e più in generale dalla
logica dei termini che Ockham sviluppa.

23 Per la traduzione in questo contesto dell’espressione ‘intentio animae’ con
‘segno mentale’, si veda quanto scrive Ockham in S.L., I, c. 12, OPh I, pp. 41-42: «Est
autem primo sciendum quod intentio animae vocatur quiddam in anima, natum significare aliud […]. Illud autem existens in anima quod est signum rei, ex quo propositio mentalis componitur ad modum quo propositio vocalis componitur ex vocibus, aliquando
vocatur intentio animae, aliquando conceptus animae, aliquando passio animae, aliquando similitudo rei, et Boethius in commento super Perihermenias vocat intellectum»
(corsivo iniziale mio).
24 Ockham, Ordinatio, I, d. 3, q. 2, OTh II, p. 410: «Verumtamen si tenetur opinio quod conceptus sive intentio animae est ipsamet intellectio, tunc posset dici quod
Deus non cognoscitur in se, quia non cognoscitur cognitione propria sed communi sibi et
aliis, et ideo non dicitur in se cognosci quia aliud concurrit in ratione obiecti, et tamen secundum istam opinionem immediate terminaret actum cognoscendi» (traduzione mia).
25 Ivi, p. 403.
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3. Linguaggio vocale, linguaggio mentale e supposizione
Secondo il Venerabilis Inceptor, che rompe così con una lunga e
ben consolidata tradizione di pensiero, un termine all’interno di un
enunciato assolve alla sua funzione significativa primaria non quando
è preso in supposizione formale, ma quando è in supposizione personale, e sta perciò per una o più cose singolari:
Si ha supposizione personale ogni volta che il soggetto o il predicato di
una proposizione sta per ciò che significa (quando cioè il termine è preso significativamente), sia che si tratti di una cosa esistente al di fuori della nostra
mente, sia che si tratti di un segno mentale (intentio animae), di un termine
vocale o scritto, o di qualsiasi altra cosa uno possa immaginare26.

In questo modo Ockham conferma all’interno della teoria della
supposizione la negazione dell’esistenza degli universali reali già sostenuta e provata in altri contesti. Affermando, infatti, che il significatum primum et adaequatum di un termine generale è costituito dall’insieme delle cose singolari cui il termine si riferisce, il francescano
inglese vuole semplicemente negare che ci sia in re una qualche forma, o natura comune, partecipata da (o presente in) più cose individuali. Secondo la concezione tradizionale27, invece, la funzione più
propria e importante che un termine assolve in un enunciato è la supposizione formale, la quale si verifica quando il termine sta per ciò
che designa (supponit suum significatum). Ciò si riteneva avvenisse in
due modi differenti: quando il termine sta per la forma universale
che designa, cioè quando sostituisce nella proposizione ciò che è deputato in primo luogo a etichettare, in quanto è stato ad esso direttamente imposto (supponit pro suo significato – come si esprimono sia
Guglielmo di Sherwood che Pietro Ispano), si ha supposizione semplice (suppositio simplex), come nel caso del termine ‘homo’ nell’e26 Cfr. Ockham, S. L., I, c. 64, OPh I, p. 195: «Suppositio personalis, universaliter, est illa quando terminus supponit pro suo significato, sive illud significatum sit res
extra animam, sive sit vox, sive intentio animae, sive sit scriptum, sive quodcumque
aliud imaginabile» (traduzione mia).
27 Sulla teoria della supposizione (suppositio) e sulla più generale dottrina delle
proprietates terminorum, che – come è risaputo – rappresentano il contributo più importante e originale del medioevo alla storia della logica si leggano W.C. Kneale - M. Kneale, The Development of Logic, Clarendon Press, Oxford 1982 (tr. it. di A.G. Conte, Storia della logica, Einaudi, Torino 1972, pp. 286-316), per una trattazione rigorosa ma succinta, e A. Maierù, Terminologia logica della tarda scolastica, Edizioni dell’Ateneo, Roma
1972, per uno studio analitico e approfondito.
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nunciato ‘homo est species’; quando invece sta per gli individui che
quella forma esemplificano, si ha supposizione personale (suppositio
personalis), come nel caso del termine ‘homo’ nell’enunciato ‘omnis
homo est animal’.
Per aver escluso dal suo universo le nature comuni, Ockham
non poteva limitarsi perciò a ridefinire soltanto la supposizione personale, ma doveva anche dare una nuova lettura della supposizione semplice, indicando un qualche tipo di entità per la quale i termini dovrebbero stare quando hanno questa particolare forma di supposizione – a meno di non lasciarla cadere, come in effetti farà Buridano non
molto tempo dopo di lui. Il Venerabilis Inceptor afferma così che si ha
supposizione semplice quando il termine non è considerato secondo la
sua significazione primaria e, per conseguenza, non sta per ciò a cui è
stato imposto – ovvero le cose singolari –, ma per il corrispondente segno mentale, cioè per il segno naturale di quelle:
Si ha supposizione semplice quando il termine non è preso nella sua
funzione significativa primaria e sta per un segno mentale. Ad esempio, nell’enunciato ‘l’uomo è una specie’, il termine ‘uomo’ sta per il corrispondente segno mentale, perché è il segno mentale ad essere una specie, e tuttavia questo
termine ‘uomo’ propriamente non significa quel segno mentale. In effetti, quel
termine vocale e quel segno mentale (intentio animae) sono soltanto segni, l’uno subordinato all’altro, che significano la stessa cosa28.

La supposizione semplice è dunque la forma di supposizione
propria del discorso logico, giacché la logica si occupa appunto dei segni considerati in quanto tali, e, dall’altra parte, la natura e l’intero essere dell’intentio animae sembrano esaurirsi nel suo essere segno.
Un termine ha infine supposizione materiale quando, di nuovo,
non è considerato secondo la sua significazione primaria, ma sta in
questo caso per il suo suono o per la sua forma grafica (supponit vel
pro voce vel pro scripto), a prescindere dalla natura di segno convenzionale delle cose che i termini vocali e scritti pur possiedono29.

28 Cfr. Ockham, S. L., I, c. 64, OPh I, p. 196: «Suppositio simplex est quando
terminus supponit pro intentione animae, sed non tenetur significative. Verbi gratia sic
dicendo ‘homo est species’ iste terminus ‘homo’ supponit pro intentione animae, quia illa intentio est species; et tamen iste terminus ‘homo’ non significat proprie loquendo illam intentionem, sed illa vox et illa intentio animae sunt tantum signa subordinata in significando idem» (traduzione mia).
29 Ibid.: «Suppositio materialis est quando terminus non supponit significative,
sed supponit vel pro voce vel pro scripto. Sicut patet hic ‘homo est nomen’, li homo
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Grazie a queste innovazioni introdotte nella tradizionale teoria
della supposizione, Ockham è in grado di distinguere tra loro le discipline della filosofia propriamente detta (gnoseologia, filosofia della natura e metafisica), dalla grammatica e dalla logica in maniera ben più
netta e inequivocabile di quanto non riuscissero a fare gli autori realisti, ed è anche facilmente in grado di fare della logica una mera scienza
dei segni linguistici, liberandola da ogni residua compromissione ontologica. Questo è del tutto evidente nella discussione (e confutazione)
della concezione tradizionale e nelle divisioni e suddivisioni della supposizione che Ockham propone. Senza entrare troppo nei dettagli, si
può notare che il Venerabilis Inceptor adotta quasi tutte le varie suddivisioni della supposizione già proposte da Guglielmo di Sherwood nel
suo trattato e riproposte da Walter Burley nel suo De suppositionibus,
che rappresenta molto probabilmente la sua fonte diretta30. Egli però,
oltre, ovviamente, ad attribuire un diverso valore a supposizione semplice e supposizione personale, si impegna a spiegarle a partire dall’allargamento della nozione di discesa logica agli individui (descensus/descendere ad supposita/inferiora/singularia) che ne modifica ulteriormente il senso rispetto al modello originario.
Nella sue Introductiones in logicam, Guglielmo di Sherwood aveva utilizzato l’espressione ‘descendere ad supposita’ per quel passaggio
logico che dalla verità di una proposizione universale affermativa, quale ‘tutti gli uomini corrono’, e dall’assunzione implicita dell’esistenza
di un individuo determinato appartenente alla classe delle cose cui il
termine che funge da soggetto nella proposizione affermativa universale rinvia (cioè dall’assunzione implicita che – mettiamo – Socrate sia
un uomo) porta alla verità di una proposizione singolare nella quale il
predicato della proposizione universale affermativa viene appunto predicato del nome proprio di quell’individuo determinato, cioè, nel nostro esempio, alla verità dell’enunciato ‘Socrate corre’. Ockham, dunque, dopo aver esordito dividendo la supposizione in personale, semplice e materiale, e aver illustrato le caratteristiche generali di questi
tre tipi di suppositio31, passa a illustrare le divisioni interne alla supposupponit pro se ipso, et tamen non significat se ipsum. Similiter in ista propositione ‘homo scribitur’ potest esse suppositio materialis, quia terminus supponit pro illo quod
scribitur».
30 Cfr. S.F. Brown, Walter Burleigh’s Treatise De suppositionibus and its Influence on William of Ockham, in «Franciscan Studies», 32 (1972), pp. 15-64.
31 Cfr. Ockham. S. L., I, cc. 63-65 e 67-69, OPh I, pp. 193-199 e 205-209, rispettivamente.
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sizione personale, che è per lui di gran lunga quella più importante, in
quanto, qualunque sia la proposizione nella quale un termine ricorre,
esso può sempre avere supposizione personale a meno che non sia stato limitato ad uno degli altri due tipi di supposizione da una precisa
stipulazione della comunità dei parlanti (una certa lingua)32. La prima
è in discreta (discreta) e comune (communis). Si ha supposizione personale discreta (meglio diremmo: singolare) quando il termine in questione è un nome proprio o un pronome dimostrativo preso significativamente33, cioè è un termine che rinvia ad un solo individuo determinato. Si ha invece supposizione personale comune quando il termine
in questione è un termine comune (o generale), come ‘uomo’. A sua
volta la supposizione personale comune si divide in determinata (determinata) e confusa (confusa). È determinata – ci dice il Venerabilis
Inceptor – quando si può discendere agli individui che compongono
l’insieme delle cose per le quali il termine che funge da soggetto suppone nell’enunciato in questione attraverso una proposizione (molecolare) disgiuntiva (cioè del tipo: p vel q). Ad esempio, nella proposizione ‘un uomo corre’ (‘homo currit’) il termine ‘uomo’ ha supposizione
personale comune determinata, perché da essa è possibile inferire la
seguente proposizione disgiuntiva, formata da un numero n di proposizioni affermative singolari pari al numero di individui cui il soggetto
dell’enunciato (‘uomo’) si riferisce: ‘quest’uomo corre o quell’uomo
corre’ e così via34. È confusa ogni supposizione personale che non sia
32 Ivi, c. 65, OPh I, p. 197: «Notandum est etiam quod semper terminus, in
quacumque propositione ponatur, potest habere suppositionem personalem, nisi ex voluntate utentium arctetur ad aliam, sicut terminus aequivocus in quacumque propositione potest supponere pro quolibet suo significato nisi ex voluntate utentium arctetur ad
certum significatum» (corsivo mio).
33 Sulla funzione dei pronomi dimostrativi all’interno della logica di Ockham, si
veda C. Panaccio, Guillaume d’Ockham et les pronoms demonstratifs, in J. P. Beckmann
(ed.), Sprache und Erkenntnis im Mittelalter. Akten des VI. Internationalen Kongresses
für mittelalterliche Philosophie der Société Internationale pour l’Etude de la Philosophie
Médiévale, 29. August - 3. September 1977 in Bonn, De Gruyter, Berlin-New York 1981
(Miscellanea Mediaevalia, 13), pp. 455-470.
34 Cfr. Ockham, S. L., I, c. 70, OPh I, p. 210. In questa stessa pagina Ockham
argomenta che nell’enunciato ‘homo est animal’ tanto il termine ‘homo’ che il termine
‘animal’ hanno supposizione personale determinata. Una volta che si prenda atto che per
Ockham un enunciato indeterminato (cioè privo di quantificazione, come appunto ‘homo est animal’) è logicamente equivalente ad un enunciato esistenziale (cioè, in questo
caso, a ‘aliquis homo est animal’), la tesi che il termine ‘homo’ nella proposizione in esame abbia supposizione personale determinata risulta logicamente ineccepibile. Molto
meno convincente, invece, appare di primo acchito la tesi che il predicato ‘animal’ abbia
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determinata. La supposizione personale confusa si divide in puramente confusa (confusa tantum) e confusa e distributiva (confusa et distributiva)35. È puramente confusa36 quando il termine comune ha supposizione personale, ma non è logicamente possibile discendere agli individui attraverso una proposizione (molecolare) disgiuntiva, ma si deve
operare una discesa logica ad un enunciato atomico che ha un predicato complesso formato dalla disgiunzione di una serie di n predicati singolari (dove n è il numero di individui che costituiscono l’insieme dei
referenti del termine comune in esame). Ad esempio, nell’enunciato
‘omnis homo est animal’ il termine ‘animal’ ha supposizione personale
puramente confusa perché da esso è possibile inferire, secondo
Ockham, questo enunciato ‘omnis homo est hoc animal vel illud vel illud’ ecc. ma non questo ‘omnis homo est hoc animal vel omnis homo
est illud animal’ ecc. In altre parole: da ‘tutti gli uomini sono animali’
possiamo ricavare che, dato un uomo, sarà vero affermare che egli è
(cioè, si identifica con) quest’animale o quell’animale ecc., ma non
questa proposizione molecolare disgiuntiva: ‘tutti gli uomini sono quest’animale o tutti gli uomini sono quell’animale’ e così via. Mentre, al
contrario, dalla verità di un enunciato come ‘omnis homo est hoc animal’ (che sarebbe vera nel caso in cui non esistesse che un solo essere
umano) è possibile risalire alla verità dell’enunciato di partenza ‘omnis
homo est animal’37. Infine, si ha supposizione personale confusa e distributiva quando è possibile in qualche modo discendere dalla proposizione di partenza ad una proposizione molecolare di tipo copulativo,
cioè composta da una congiunzione di n proposizioni singolari, nella
quali il termine che funge da soggetto e quello che funge da predicato

supposizione personale determinata. Non sembra infatti che da ‘homo est animal’ si possa logicamente inferire che ‘homo est hoc animal vel <homo est> istud animal vel <homo
est> illud’ ecc. – come afferma Ockham. In verità, con questa formulazione, alquanto
opaca, Ockham vuole semplicemente veicolare l’idea, logicamente corretta, che, interpretando esistenzialmente gli enunciati indeterminati, dire che l’uomo è un animale è
equivalente ad affermare (nei termini propri della sua filosofia) che esiste almeno una cosa alla quale ci si può riferire tanto col nome di ‘uomo’ che con quello di ‘animale’; e che
perciò tanto ‘homo’ che ‘animal’ svolgono la medesima funzione semantico-referenziale
all’interno di quell’enunciato. Cosa che risulta immediatamente evidente se traduciamo
la proposizione in questione nei termini della logica formale moderna: ∃x (Hx.Ax).
35 Ivi, p. 211.
36 Sulla supposizione puramente confusa, si veda G. Priest - S. Read, Merely
Confused Supposition. A Theoretical Advantage or a Mere Confusion?, in «Franciscan
Studies», 40 (1980), pp. 265-297.
37 Cfr. Ockham, S.L., I, c. 70, OPh I, p. 211.
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sono gli stessi della proposizione di partenza. L’esempio che Ockham
ci fa è quello del termine ‘homo’ in ‘omnis homo est animal’. Da questo
enunciato possiamo infatti logicamente inferire la seguente proposizione: ‘iste homo est animal et ille homo est animal’ e così via per tutte le
cose cui accetteremmo di riferici con il termine ‘homo’. Mentre non è
logicamente valida l’inferenza da ‘iste homo est animal’, indicando un
uomo qualsiasi (quocumque demonstrato), a ‘omnis homo est animal’38.
È stato osservato39 che (1) in questo modo Ockham sembra considerare i termini generali come semplici abbreviazioni di un elenco di
nomi propri (o di espressioni equivalenti) legati da congiunzioni (‘et’)
o disgiunzioni (‘vel’). (2) Quando asseriamo che Socrate è un uomo intendiamo dire che Socrate ha certe caratteristiche, non che Socrate è
quest’uomo o quello o quell’altro ecc. E infine, (3) la proprietà del termine ‘uomo’ in virtù della quale ci serviamo di esso appunto per significare queste caratteristiche è da considerarsi logicamente anteriore rispetto a quella che permette al termine di stare in un enunciato per
ogni uomo singolare – il che equivale a riconfermare, sebbene in altri
termini, il primato della significatio sulla suppositio, tipico della posizione tradizionale. In realtà, però, il maestro francescano mira consapevolmente a fare della supposizione (personale) la nozione basilare
della sua semantica, nella quale la significazione viene di fatto definita
con riferimento alla supposizione stessa; e appare principalmente interessato a mostrare come i termini generali possano stare per gli individui una volta che (1) si sia negata l’esistenza di specie e generi naturali;
(2) si sia accettata la tesi che tutti i segni linguistici (scritti, vocali, mentali) rinviino direttamente alle cose individuali esistenti extra animam;
e (3) si voglia mantenere una distinzione chiara, dal punto di vista linguistico-semantico, tra le condizioni di verità degli enunciati singolari
(del tipo ‘Socrate è un uomo’), di quelli particolari (‘alcuni uomini sono filosofi’) e di quelli universali (‘tutti gli uomini sono animali’) – fermo restando che, se non esistono specie e generi naturali, il valore di
verità degli enunciati particolari e di quelli universali deve essere ricondotto e spiegato nei termini del valore di verità degli enunciati singolari. Proprio perché affermare che Socrate è un uomo significa affermare che Socrate è un ente che può essere genericamente descritto così e così (ad esempio, come una sostanza formata da un corpo e da
un’anima intellettiva), Ockham, che ha eliminato nature ed essenze co38
39

Ivi, pp. 211-212.
Cfr. Kneale-Kneale, op. cit., in particolare p. 309; Priest-Read, art. cit.

07Conti 133:Layout 1

27-09-2012

11:00

Pagina 149

Alcune note su logica, linguaggio vocale e linguaggio mentale 149
muni, deve interpretare e dividere come fa la supposizione personale.
Infatti, per lui comprendere il significato di un enunciato vuol dire capire a quali condizioni l’enunciato è vero, cioè rendersi conto di quali
sono le circostanze nelle quali lo useremmo per affermare qualcosa sul
mondo che gli altri parlanti della nostra lingua riconoscerebbero come
vero. Ma questo, dato il suo universo filosofico, è equivalente (estensionalmente – e il punto di vista estensionale è necessario per garantire
che il linguaggio faccia presa sul mondo) a fissare i rapporti reciproci
(di intersezione, esclusione, inclusione) tra i due insiemi di cose individuali che, nel momento in cui l’enunciato in questione viene proferito,
compongono i significata del termine che nell’enunciato funge da soggetto e di quello che funge da predicato, rispettivamente.
Tutto ciò, in un certo senso, sembra implicare che l’intera conoscenza umana si riduca a una mera concatenazione di segni aventi
un’identica referenza – ma questa conclusione è vera in un senso diverso da quello che le attribuiscono coloro i quali la utilizzano per criticare gli esiti del nominalismo ockhamista. Per Ockham i segni (naturali e convenzionali) veicolano la nostra conoscenza delle cose, la quale (1) nasce da esse, (2) viene sviluppata col pensiero e col ragionamento, (3) è come depositata nelle definizioni (sia nominali che reali),
e (4) alle cose si rivolge, grazie appunto alla funzione semantica dei segni stessi. La nostra conoscenza perciò verte sulle cose, ma non consiste in un semplice rispecchiamento del reale. Ciò perché, da una parte,
i termini generali non possono essere espressione (o immagine) dell’essenza delle cose (per il buon motivo che, secondo Ockham, le cose sono tutte singolari e composte di parti singolari anch’esse, e niente di
comune esiste fuori della nostra mente), e, dall’altra, le definizioni nominali chiariscono quale sia il significato che noi attribuiamo a un termine generale e di una medesima cosa ci possono essere più definizioni reali. Per conseguenza, l’intentio animae di Ockham, essendo infine
un segno, sebbene naturale (ma solo nel senso che viene prodotto anche senza un intervento specifico della nostra volontà), non può essere
equiparata al nostro significato (in quanto si oppone al significante e al
referente), ma è piuttosto un’entità ancipite che da una parte può essere considerata come un tipo particolare (perché mentale e non scritta
o vocale) di significante essa stessa, e dall’altra può essere avvicinata
alla relazione di riferimento, per la quale significante e referente vengono collegati tra loro.
In effetti, l’evoluzione del pensiero di Ockham a proposito dello
statuto mentale dei concetti, come già si è detto, va chiaramente nella
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direzione di una riduzione delle entità da introdurre per spiegare adeguatamente il funzionamento del linguaggio. Nella prima versione della
sua teoria dei concetti, Ockham ritiene che oltre l’atto d’intellezione vero e proprio sia necessario postulare l’esistenza anche di un oggetto puramente mentale da afferrare con l’atto intellettivo stesso. Questo oggetto d’intellezione, a sua volta, sia che lo si consideri come avente un
mero esse obiectivum nella mente, sia che lo si consideri (come voleva
Chatton) una qualità distinta dall’atto d’intellezione, deve rinviare a
qualcosa di altro da sé, e cioè a sostanze o qualità singolari esistenti in
re. Esso è perciò semplicemente un tramite che in ultima analisi serve a
unire l’atto d’intellezione alle cose. Nella versione più matura della sua
teoria, questa (inutile) mediazione che è il fictum, viene eliminata per la
sua totale superfluità, e con essa viene meno anche la relazione di rappresentazione che collegava il segno mentale alle cose. Non si tratta solo di un’applicazione del celebre ‘rasoio’, ma anche del principio dell’analogia: infatti, se i segni convenzionali, che non sono causati dalle cose, né sono in alcun modo immagine di esse, sono in grado di indirizzare direttamente verso di esse la nostra mente, lo stesso deve poter fare
quella particolare forma di seno/intellezione che è l’intentio animae.
4. Osservazioni conclusive: nominalismo, linguaggio e logica
Se scorriamo la letteratura ockhamista relativa alle sue teorie logico-semantiche, si può notare come le scelte di Ockham siano state in
parte fraintese, e i giudizi sulla sua concezione di linguaggio e logica risultino per lo più ingenerosi. In effetti, c’è stato chi ha sostenuto che la
posizione di Ockham che considera i concetti sia come atti d’intellezione che come segni naturali delle cose è, in ultima analisi, priva di coerenza interna40; e chi ha argomentato che il nominalismo di Ockham
non funziona, in quanto le intentiones animae da un lato risultano simili alle cose che significano solo in relazione alla loro apparenza accidentale, ma dall’altra non significano le cose che significano in virtù della
somiglianza con la loro apparenza accidentale41. Per comprendere il
senso profondo della posizione finale elaborata dal Venerabilis Inceptor
40 Cfr. C. Michon, Nominalisme. La théorie de la signification d’Ockham, Vrin,
Paris 1994.
41 Cfr. P. King, The Failure of Ockham’s Nominalism e G. Klima, Comments on
Peter King: The Failure of Ockham’s Nominalism, consultabili a http://www.fordham.
edu/gsas/phil/klima/king.htm
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in proposito, e fare così giustizia delle critiche che le sono state rivolte,
bisogna per prima cosa sfatare un convincimento che sembra presente
in tutte le interpretazioni che sono state offerte della teoria dell’atto
d’intellezione (anche da chi, come Claude Panaccio42, ha convincentemente difeso la coerenza interna e l’efficacia della teoria ockhamista del
linguaggio mentale)43: e cioè il convincimento che le intentiones animae
(o atti d’intellezione o concetti mentali) siano immagini (o rappresentazioni) mentali, accurate (i concetti singolari) o astratte e generiche (i
concetti comuni), degli oggetti individuali cui si riferiscono (in termini
ockhamistici: delle cose individuali che costituiscono il loro significatum). Immagini, inoltre, legate da un duplice rapporto alle cose cui si
riferiscono: da un lato, da un rapporto di causa-effetto, in quanto necessariamente prodotte nel nostro intelletto dalla presenza dell’ oggetto
stesso; dall’altro, da un rapporto semantico del tipo segno-significato,
perché segno naturale dell’oggetto così come i termini vocali e scritti
sono segni convenzionali – e la loro naturalità deriverebbe sia dal rapporto di causazione che le lega alla cosa individuale (rapporto di causazione che è ovviamente assente, invece, nei segni convenzionali) sia da
una relazione di somiglianza con l’oggetto stesso (la cosiddetta ‘somiglianza intenzionale’ – ‘intentional similitude’).
Cominciamo con il dire che per Ockham, come ha fatto giustamente notare Marilyn McCord Adams44, i segni naturali (cioè i termini mentali) si distinguono dai segni convenzionali (come i termini vocali e scritti) perché sono in grado di causare la conoscenza di qualcosa per la prima volta, mentre i segni convenzionali possono semplicemente rendere effettiva la conoscenza di qualcosa che già si conosceva
in precedenza45. Teniamo poi presenti i seguenti fatti: (1) sia i segni
naturali (cioè mentali) che quelli convenzionali significano direttamente le cose individuali esistenti; perciò (1.1) i segni convenzionali
non significano direttamente le intentiones animae e solo tramite queste le cose (extramentali), al contrario di quanto affermato da Aristotele nel De interpretatione (1, 16a 3-9). D’altra parte, (2) i segni con42 Si veda ad esempio C. Panaccio, Les mots, cit., pp. 120-130, sulla naturalità
dei concetti, la loro capacità significativa e il loro duplice legame di causazione e somiglianza con gli oggetti cui si riferiscono.
43 In effetti, Claude Panaccio (Ockham on Concepts, cit., pp. 45-61 e 133-136)
offre la risposta più convincente alle obiezioni mosse contro la teoria di Ockham da Michon, King e Klima.
44 Cfr. M. McCord Adams, William Ockham, cit., pp. 122-123.
45 Si legga in proposito Ockham, S.L., I, c. 1, OPh I, pp. 8-9.
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venzionali sono subordinati ai segni mentali (o naturali) in guisa tale
che se un certo concetto mentale mutasse il suo significato, allora anche i termini vocale e scritto corrispondenti (cioè quei termini che per
convenzione e secondariamente significano la stessa cosa o le stesse
cose che il concetto mentale significa naturalmente e in senso primario) muterebbero il loro significato. Inoltre, (3) mentre i segni convenzionali possono mutare il loro significato per volontà di chiunque
(possiamo supporre, anche se Ockham non lo dice esplicitamente, associandoli a un concetto mentale diverso da quello al quale erano associati in precedenza), i segni naturali non mutano il loro significato a
piacere di chiunque46. E infine, (4) costantemente nella Summa logicae
egli parla dei termini mentali in perfetta analogia con i termini vocali e
scritti, estendendo ad essi tutte le distinzioni logicamente rilevanti di
questi ultimi – come, ad esempio, i diversi tipi e sottotipi di supposizione, e la distinzione tra termini assoluti, cioè quelli che significano
direttamente e allo stesso modo (aeque primo) ciò che significano (come ‘uomo’), e termini connotativi, cioè quelli che hanno come un
doppio significato, in quanto si riferiscono a qualcosa direttamente e
in modo principale e ad un’altra cosa, o alla stessa (ma considerata allora da un differente punto di vista), in modo secondario (come ‘bian46 Cfr. ad esempio Ockham, Ordinatio, I, d. 2, q. 4, OTh II, pp. 139-140; Expositio in librum Perihermenias Aristotelis, prooem., § 2, OPh II, pp. 347-348; e S.L., I, c. 1,
OPh I, p. 8: «Dico autem voces esse signa subordinata conceptibus seu intentionibus
animae, non quia proprie accipiendo hoc vocabulum ‘signa’ ipsae voces semper significent ipsos conceptus animae primo et proprie, sed quia voces imponuntur ad significandum illa eadem quae per conceptus mentis signifìcantur, ita quod conceptus primo naturaliter significat aliquid et secundario vox significat illud idem, in tantum quod vox instituta ad signifìcandum aliquid signifìcatum per conceptum mentis, si conceptus ille
mutaret signifìcatum suum eo ipso ipsa vox, sine nova institutione, suum significatum
permutaret […]. Inter istos autem terminos aliquae differentiae reperiuntur. Una est
quod conceptus seu passio animae naturaliter significat quidquid significat, terminus autem prolatus vel scriptus nihil significat nisi secundum voluntariam institutionem. Ex
quo sequitur alia differentia, videlicet quod terminus prolatus vel scriptus ad placitum
potest mutare suum significatum, terminus autem conceptus non mutat suum signiflcatum ad placitum cuiuscumque».
47 Cfr. Ockham, S.L., I, c. 10, OPh I, pp. 35-38. Sulla distinzione tra termini assoluti e termini connotativi si vedano P. V. Spade, Ockham’s Distinction between Absolute and Connotative Terms, in «Vivarium», 13 (1975), pp. 55-76, e C. Panaccio, Ockham
on Concepts, cit., pp. 63-74. Si tenga presente però che mentre Paul V. Spade (di cui si
vedano anche Synonymy and Equivocation in Ockham’s Mental Language, in «Journal of
the History of Philosophy», 18 [1980], pp. 9-22, e Ockham, Adams, and Connotation, in
«Philosophical Review», 99 [1990], pp. 593-612), seguito poi da Marilyn McCord
Adams (William Ockham, cit., pp. 319-327) e da Calvin Normore (Ockham on Mental
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co’ o ‘umano’)47. Il risultato non può essere che l’abbandono della tesi
interpretativa che vuole che i concetti mentali siano in qualche modo
per Ockham immagini delle cose, legate ad esse da un duplice rapporto di causazione e somiglianza. È evidente, infatti, che Ockham accetta che i concetti mentali possano mutare il loro significato, anche se
non così facilmente come i segni convenzionali48; e questo esclude che
siano legati agli oggetti cui rinviano da un rapporto di causazione quale tradizionalmente inteso, che renderebbe impossibile questo mutamento. Inoltre, come è stato fatto osservare49, se il concetto mentale
corrsipondente alla parola ‘uomo’ fosse l’immagine (similitudo) di un
uomo, sarebbe molto difficile comprendere come un tale concetto
possa stare per la parola scritta ‘uomo’ in una proposizione mentale

Language, in J.C. Smith [ed.], op. cit., pp. 53-70), sostiene che per Ockham nel linguaggio mentale non esistono termini connotativi semplici, ma solo termini assoluti semplici,
Claude Panaccio, parzialmente seguito da Martin Tweedale (Ockham’s Supposed Elimination of Connotative Terms and His Ontological Parsimony, in «Dialogue», 31 [1992],
pp. 431-444) e da André Goddu (Connotative Concepts and Mathematics in Ockham’s
Natural Philosophy, in «Vivarium», 31 [1993], pp. 106-139), ha sempre sostenuto, con
dovizia di argomenti e di riferimenti testuali (sin da Les mots, cit., pp. 69-164; ma in particolare in Guillaume d’Ockham, les connotatifs et le langage mental, in «Documenti e
studi sulla tradizione filosofica medievale», 11 [2000], pp. 297-316), che in Ockham i
termini connotativi semplici fanno parte a pieno titolo del linguaggio mentale.
48 È un luogo comune dell’esegesi ockhamista ritenere che per Ockham i termini mentali non possano mutare in nessun modo il loro significato. Il periodo ipotetico
presente nel passo della Summa Logicae citato alla nota 45 viene infatti interpretato come un periodo ipotetico dell’irrealtà, poiché si assume aprioristicamente che per via della naturalità del linguaggio mentale la referenzialità dei suoi termini non sia vincolata alle stipulazioni e agli accordi delle comunità dei parlanti – e così il ‘cuiuscumque’ finale
viene letto come equivalente a un ‘di nessuno’. Ockham però, in apertura del capitolo
65 della prima parte della Summa Logicae (il passo è riportato sopra, alla nota 31) afferma a chiare lettere che un termine ha sempre supposizione personale, in qualsiasi proposizione compaia, a meno che non venga ristretto ad un altro tipo di supposizione da
un accordo volontario dei parlanti. Ora, dal momento che tutto ciò che Ockham dice a
proposito della supposizione si deve intendere valere (per sua stessa ammissione) non
solo per i termini vocali (o scritti) ma anche per quelli mentali, ne segue che è possibile
ad una comunità di parlanti (ma certo non a uno soltanto) coartare la naturale capacità
referenziale (assumendo che la teoria della supposizione sia in qualche modo anche una
teoria della referenzialità) naturale dei termini mentali. Infine, già nell’Ordinatio (I, d. 3,
q. 2), come si è visto più sopra alla nota 20, Ockham aveva asserito che siamo in grado
di elaborare concetti semplici, connotativi e negativi, che per accordo di una comunità
di parlanti possono essere utilizzati per significare anche cose di cui non abbiamo conoscenza intuitiva, come nel caso di Dio, che possiamo conoscere direttamente, ma non in
se stesso, anche in questo modo.
49 Cfr. Kneale-Kneale, op. cit., p. 310.
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che affermasse che la parola scritta ‘uomo’ è un nome composto di
quattro lettere, cioè nella quale il termine ‘uomo’ avesse supposizione
materiale. E infine, come s’è visto, non sarebbe possibile per il viator
conoscere Dio. L’intentio animae, quindi, non è causata dagli oggetti
extramentali né è in qualche modo simile ad essi: è solo l’atto d’intellezione con il quale la mente si rivolge ad un oggetto, o ad un gruppo
di oggetti, tanto quando è in presenza dell’oggetto stesso (o degli oggetti stessi) che quando è in presenza di un segno convenzionale dell’oggetto. Essa è cioè l’atto della nostra mente grazie al quale possiamo pensare (e quindi conoscere) gli oggetti rivolgendo ad essi la nostra attenzione. Non a caso, il passaggio dalla teoria del fictum a quella
dell’atto d’intellezione comporta uno svuotamente del contenuto di
pensiero del concetto stesso e una riduzione nel numero di entità
coinvolte nel processo di significazione. Il linguaggio mentale assolve
così due diverse funzioni all’interno del sistema di Ockham: da una
parte, è quell’attività delle nostra mente che, come un collante, unisce
il linguaggio vocale, che per Ockham è il linguaggio per antonomasia50, al mondo, spiegando come il linguaggio posso vertere sulle cose
e, per così dire, toccarle. Dall’altra, rappresenta una sorta di linguaggio ideale, prosciugato degli aspetti ridondanti e dei risvolti puramente grammaticali propri delle lingue effettivamente parlate (e infatti, ad
esempio, a livello di linguaggio mentale non c’è sinonimia tra le
espressioni semplici, anche se sembrerebbe esserci tra tra definiens e
definiendum)51, che ci mette in grado di pensare le cose senza esprimere oralmente o per iscritto i nostri pensieri. In questa prospettiva, il
concetto mentale in quanto segno deve essere inteso come la relazione
di riferimento che collega i termini del linguaggio con le cose. Questo
è il senso più profondo della natura artificiale e convenzionale dei segni linguistici: senza l’attività orientatrice della nostra mente le espres-

50

Si legga sopra, nota 15.
Claude Panaccio nega decisamente che, a livello di linguaggio mentale, ci sia
sinonimia in senso forte tra definiens e definiendum, anche nel caso delle definizioni nominali – cfr. C. Panaccio, Semantics and Mental Language, cit., pp. 56-58, e Ockham on
Concepts, cit., pp. 69-74, 76-77, 85-92 e 136-139. Sul problema della sinonimia nel linguaggio mentale si vedano lo studio riassuntivo di D. Chalmers, Is There Synonymy in
Ockham’s Mental Language?, in P.V. Spade (ed.), op. cit., pp. 76-99, il quale sostiene comunque una sua posizione personale diversa da quelle degli altri interpreti ockhamisti
che discute, e il recente e originale articolo di F. Amerini, William of Ockham and Mental Synonymy. The Case of Nugatio, in «Franciscan Studies», 67 (2009), pp. 375-403,
che richiama l’attenzione su aspetti (e passaggi) trascurati dagli altri esegeti.
51
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sioni linguistiche non sarebbero segno di alcunché, perché prive del
collante che le unisce al mondo. Il processo di significazione proprio
delle espressioni semplici (ovvero i termini) è così in Ockham, come
già per il suo avversario Walter Burley52, un processo, di tipo mentale
che mette in relazione due poli distinti e, per loro natura, irrelati: il
linguaggio propriamente detto, cioè quello vocale (e la sua trascrizione scritta) e il mondo esterno.
Per conseguenza, la logica, che dei termini mentali si occupa, si
configura in Ockham come dottrina tipicamente semiologica, e non
come una scienza reale, le quali vertono invece sui segni mentali considerati in quanto stanno per le realtà extramentali, cioè quelle indipendenti dall’uomo53. Non a caso nel proemio dei commenti all’Ars Vetus
e nel prologo del suo commento alla Fisica, egli caratterizza chiaramente la logica come una scienza razionale che verte su enti di ragione, cioè prodotti (fabricata) dal nostro intelletto, quali appunto i termini, le proposizioni e i sillogismi, e più in generale tutti i concetti e le
nozioni che siamo in grado di formarci; la logica non è quindi una
scienza speculativa, ma una scienza pratica54. Certamente anche i termini, le proposizioni e i sillogismi sono, secondo Ockham, qualcosa di
reale; il logico, però, non li considera dal punto di vista della loro
realtà, ma da quello della loro capacità significativa, in quanto, come
segni, servono per indirizzare il nostro intelletto verso qualcosa da essi
distinto e separato55. Questo tipo di orientamento porterà Ockham a
tradurre in regole sul corretto uso dei termini e in asserzioni concernenti solo il linguaggio quasi tutte le affermazioni relative alle cose che
si trovano negli scritti di Aristotele. Egli convertirà così in una teoria
logico-linguistica, coerente con la sua impostazione filosofica, quelle
che nello Stagirita erano dottrine metafisiche o di filosofia naturale su
particolari classi di entità – una scelta esegetica che comporta un in52 Sulla teoria semantica di Walter Burley si veda A.D. Conti, Significato e verità
in Walter Burley, in «Documenti e studi sulla tradizione filosofica medievale», 11
(2000), pp. 317-350.
53 Cfr. Ockham, Prooemium Expositionis in libros artis logicae, OPh II, pp. 3-7;
Expositio in librum Porphyrii de praedicabilibus, prooem., § 1, OPh II, p. 8; Expositio in
librum Praedicamentorum Aristotelis, prooem., OPh II, pp. 135-137; Expositio in librum
Perihermenias Aristotelis, prooem., § 1, OPh II, pp. 345-346; Expositio in libros Physicorum Aristotelis, prologus, § 4, OPh IV, p. 11.
54 Cfr. Ockham, Prooemium Expositionis in libros artis logicae, OPh II, p. 7, e
Expositio in libros Physicorum Aristotelis, prologus, § 4, OPh IV, pp. 11-12.
55 Cfr. Ockham, Expositio in libros Physicorum Aristotelis, prologus, § 4, OPh
IV, p. 12.
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nalzamento di grado del discorso filosofico, che passa dal livello di linguaggio al livello di metalinguaggio.
Come caso esemplare di questo modo di procedere è interessante vedere quale nuovo statuto Ockham assegni, all’interno del suo sistema, ai due principali predicabili di Porfirio, e cioè genere e specie,
dal momento che si rifiuta di attribuire loro lo statuto di nature comuni esistenti in re, che veniva invece riconosciuto concordemente dagli
altri pensatori medievali della sua epoca. La trattazione che ci ha dato
Ockham di questi universali56 risulta idealmente divisa in due parti
principali: nella prima il Venerabilis Inceptor riassume e confuta la
concezione tradizionale; nella seconda espone la sua propria opinione.
Il compito che il maestro francescano si assume non è né facile né
scontato, poiché egli è vincolato da quanto Porfirio dice nell’Isagoge, e
le affermazioni del Fenicio sono pesantemente compromesse in senso
ontologico. L’impegno di Ockham sarà appunto quello di reinterpretarle convenientemente, ritraducendole in asserzioni relative al linguaggio e prive di ogni implicazione metafisica.
Egli nega dunque che il genere sia qualcosa di reale, esistente
fuori della nostra mente, parte iletica dell’essenza degli individui di cui
si predicherebbe, e che la specie si identifichi con l’essenza degli individui. E per conseguenza, secondo lui, la differenza non è quella parte
dell’essenza in virtù della quale le specie appartenenti ad uno stesso
genere si distinguono l’una dall’altra – una sorta di proprietà distintiva, quindi. Se le cose stessero così – argomenta Ockham – questi tre
predicabili cesserebbero di essere universali, perché dovrebbero identificarsi con la materia o con la forma individuali, cioè i due soli componenti delle sostanze singolari, o con il composto cui esse danno luogo, cioè con la sostanza singolare stessa. L’unico modo per preservare
la loro universalità è quello di riconoscere che essi sono solo segni
mentali (intentiones animae) che, a differenza dei nomi propri (i quali
si riferiscono ad un unico individuo), si riferiscono e possono stare per
una molteplicità di individui, considerati attraverso un singolo atto di
comprensione. Da ciò consegue che il genere non si predica delle cose
che esistono fuori della nostra mente, come al contrario sostenevano i
realisti, giacché queste non sono incluse sotto di esso, né possono fungere da soggetto o da predicato in una proposizione. Il genere si predi56 Cfr. Ockham, S. L., I, cc. 20, 21, OPh I, pp. 67-71; ma si veda anche il c. 23,
OPh I, pp. 74-78, dedicato alla differenza che, come è noto, nella dottrina dei predicabili media il rapporto tra genere e specie.

07Conti 133:Layout 1

27-09-2012

11:00

Pagina 157

Alcune note su logica, linguaggio vocale e linguaggio mentale 157
ca invece, per Ockham, dei segni di tali cose. Né la specie, a sua volta,
si riferisce agli individui cui dà nome in virtù del fatto che significa in
primo luogo la (presunta) natura ad essi comune, ma in quanto significa direttamente (e quindi può stare per) quegli stessi individui, considerati sia singolarmente che collettivamente. Il genere e la specie differiscono dunque tra loro per questo, che la specie è un segno comune a
un minor numero di cose rispetto a quelle alle quali è segno comune il
genere, in quanto – si potrebbe dire adottando la moderna terminologia logica – la specie è il segno comune che rimanda ad un sottoinsieme proprio di un dato genere. Secondo il Venerabilis Inceptor, è del
tutto errato pensare (come facevano gli autori di impostazione realista)
che il rapporto tra genere e specie sia come quello del tutto rispetto ad
una sua parte, come se il genere fosse parte costitutiva della natura
della specie e questa pars subiectiva di quello (cioè costituisse uno dei
sostrati nei quali la natura del genere si realizza concretamente), perché, ovviamente, né quel segno mentale che è genere (ad esempio, l’intentio ‘animale’) è parte del segno mentale che è specie (ad esempio,
l’intentio ‘gatto’), né questo di quello. E neppure si dà il caso che la
differenza sia la parte formale di una presunta essenza specifica comune che si realizzerebbe in un determinato gruppo omogeneo di individui. Per Ockham, invece, la differenza è solo quel segno che nella definizione esprime una parte dell’essenza individuale di una cosa (cioè
uno dei costituenti metafisici della realtà di una cosa) senza connotare
nel contempo niente di esterno ad essa. Ad esempio, la differenza ‘razionale’, in relazione all’uomo, manifesta l’anima intellettiva57.
Coerentemente con questi assunti, Ockham interpreta quelle
espressioni, quali ‘il genere è diviso dalle differenze’, ‘la differenza costituisce la specie’ ecc., cui Porfirio ricorre spesso nella sua Isagoge, ma
che nella prospettiva di Ockham risultano, se prese alla lettera, prive
di valore. Con la prima espressione, precisa il Venerabilis Inceptor, non
si vuole affatto alludere ad una qualche reale divisione di cose, come
se un qualcosa di essenziale appartenente alle specie stesse fosse separato o diviso da qualche altra cosa di essenziale appartenente alla specie o al genere, ma si vuole semplicemente intendere che fra i termini
che rientrano sotto il genere vengono presi in considerazione quelli
più particolari e meno comuni. Ragion per cui il genere si divide nelle
proprie specie nello stesso modo in cui un vocabolo viene diviso nei

57

Ivi, c. 23, OPh I, p. 75.
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suoi significati (significationes), senza che in esso subentri alcuna variazione58. Mentre quando si dice che la differenza costituisce la specie,
‘costituire’ – spiega Ockham – viene usato in senso improprio per ciò
che definisce la specie; la differenza, infatti, non è parte, né rientra nell’essenza di alcuna specie, ma è solo un termine che entra a comporne
la definizione59.
Se proviamo ora a leggere la relazione tra linguaggio mentale e
linguaggio vocale alla luce di quanto appena stabilito, risulta subito
evidente che, nonostante le apparenze del contrario, (1) nella relazione
tra linguaggio mentale e linguaggio vocale è quest’ultimo a svolgere la
funzione più importante e a servire da modello per il primo. E (2) in
quella rotazione del valore e del significato della logica che l’allontana
dall’ontologia per accostarla a quella che oggi verrebbe qualificata come semiotica consiste principalmente il senso della particolare forma
di nominalismo del maestro francescano. Tale nominalismo comporta
che, in ultima analisi, tutta la conoscenza umana si risolva precipuamente nella nostra capacità di padroneggiare linguaggi diversi (che per
così dire corrispondono a nostri diversi punti di vista sulla realtà) per
parlare della realtà stessa e delle sue ‘regioni’.

58

Cfr. Ockham, Expositio in librum Porphyrii de praedicabilibus, c. 2, § 12, OPh

II, p. 47.
59

Cfr. Ockham, S. L., III-3, c. 28, OPh I, p. 695.
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Manuela Sanna
‘VEDERE’ E ‘PENSARE DI VEDERE’:
IMMAGINI E MENTE IN CARTESIO

Come si può capire dal titolo del contributo, non intendo fermarmi sull’aspetto riguardante la formazione e la nascita del linguaggio in quanto tale in Cartesio, quanto piuttosto su un aspetto parziale
del processo cognitivo, quello immaginativo, appunto, che non contempla le forme linguistiche se non come aspetto corporale. Il legame
forte tra visio e imago costituisce una sostituzione del linguaggio verbale e, se non come un precedente, di certo come un luogo alternativo, dove viene proposto un nuovo statuto dell’immagine.
Cartesio, si sa, ha assunto per gran parte della filosofia contemporanea il difficile ruolo di interlocutore nel dibattito tra percezione e
realtà, tra realtà e sogno e di conseguenza, ha proposto e propone molti interrogativi sulla natura dell’ immaginario. Tutto un orizzonte di lettura dei testi cartesiani elabora un’ alternativa alla luce di una critica
forte rivolta alla teoria dell’immaginazione visiva, come per esempio la
contemporanea struttura della rete immaginale proposta da Gaston
Bachelard, che imputa all’ocularità tutto il filone di una tradizione ermeneutica che propone un modello cognitivo passivo rispetto al rapporto con il mondo esterno1. Questo modello è quello che si scontra
con l’ipotesi bachelardiana di un’immaginazione creatrice che deve di
fatto fare i conti in posizione frontale con la materia, e affrontarne le
sue resistenze. E di certo Cartesio costituisce in questo orizzonte un
momento cruciale di trionfo effettivo di una teoria cognitiva oculare, e
quindi della difficoltà di distinguere le cose dalla loro stessa apparenza.
L’affermazione cartesiana che sia l’anima a vedere e non diretta1
Cfr. M. Bulcao, Il binomio natura-cultura: la prospettiva di Gaston Bachelard,
in «Bachelardiana», IV (2009), pp. 17-23, p. 21: «La tesi dell’opposizione radicale tra
natura e cultura porta con sé la critica al vizio dell’ocularità, critica presente in tutto lo
sviluppo dell’opera bachelardiana in quanto suo presupposto fondamentale. L’ocularità
costituisce un peccato originale della tradizione scientifico-filosofica, che riduce la conoscenza a contemplazione passiva del mondo, in modo tale da far comparire il mondo come panorama, come spettacolo da osservare, mentre gli aspetti di materialità e di resistenza sono allontanati come oscuri e irrazionali».
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mente l’occhio nella sua funzione di organo2 è di certo qualcosa di più
rispetto alla teoria aristotelica che la sensazione sia solo dell’anima,
perché
è l’anima che sente, e non il corpo: si nota infatti che quando l’anima è distratta da un’estasi o da un’intensa contemplazione, tutto il corpo è privo di sensibilità, anche se toccato da diversi oggetti. E si sa che l’anima sente non propriamente perché sta nelle membra che servono come organi ai sensi esterni, ma
perché sta nel cervello, dove esercita quella funzione che è detta senso comune3.

Sono almeno due gli enunciati significativi contenuti in questo
brano: prima di tutto la descrizione di un corpo che può assentarsi
completamente rispetto alle sollecitazioni esterne e vanificarle, che può
addirittura render muta la sensibilità; e in secondo luogo, il rimando alla funzione di organo attribuito alle parti corporali in vista dei sensi
esterni, che perde così il suo più specifico connotato di strumentalità.
Il senso comune – vale a dire, nell’interpretazione cartesiana, il
punto di confluenza di tutti i sensi impegnati in un processo di conoscenza – imprime nella fantasia e nell’immaginazione le idee astratte
che provengono dai sensi esterni. La fantasia è una vera parte del corpo e, quando riesce a fissare a lungo figure diverse, viene chiamata memoria; l’esercizio della fantasia ha la possibilità di muovere i nervi in
modi diversi, così come il senso esterno muove diversamente il sensorio comune. Per Cartesio è estremamente utile proporre un sensorio
comune che faccia da raccordo reale di tutte le sensazioni e raffigurarlo come un vero e proprio luogo fisico, alla stregua di un congegno
materiale: le sensazioni si imprimono nella ghiandola e in virtù di questa impressione lasciano dietro di sé una traccia fisica. Questo finisce
per essere il metodo ideale per abbandonare una concezione speculare
della conoscenza, una concezione fondata cioè sulle species intentionales. Quel che viene impresso sulla ghiandola non intrattiene con i corpi da cui proviene un rapporto speculare: si tratta di tracce che sono
legate all’oggetto da una relazione di corrispondenza e non di uguaglianza. Le immagini che provengono alla ghiandola pineale rappresentano l’oggetto di conoscenza, ma non sono l’oggetto stesso, somigliano
all’oggetto ma non vi si identificano.
2
Cfr. R. Descartes, La Dioptrique, VI, in Opere scientifiche, 2 voll., a cura di E.
Lojacono, Utet, Torino 1981 (d’ora in poi OS), vol. II, p. 263: «è l’anima che vede, non
l’occhio».
3
Ivi, VI, p. 228.
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Così comincia la Diottrica:
Ogni comportamento della nostra vita dipende dai nostri sensi e, poiché la vista tra questi è il più universale e nobile, non v’è alcun dubbio che le
invenzioni che servono ad accrescerne la potenza siano tra le più utili che si
possano dare4.

I limiti e lo spazio dell’indagine cartesiana vengono definiti da
questo preliminare, che circoscrive l’indagine alla verifica del funzionamento della visione e all’ipotesi di escogitare mezzi correttivi della
visione stessa5.
La Diottrica è stata letta dalla contemporaneità francese come un
fallimento, come – per dirla con le parole di Merlau-Ponty – «un breviario di un pensiero che non vuole più abitare il visibile e decide di ricostruirlo secondo il modello che ne crea»6. Questo modello costruisce la visione come un pensiero, ma come un pensiero condizionato
dal corpo, un pensiero «fondato su indici corporei»7, nel senso che
nella visione non si mette a punto una metamorfosi delle cose, ma una
semplice rappresentazione di cose estese. Motivo per il quale il modello cartesiano della visione finisce per essere il tatto, e «l’enigma della
visione non è eliminato, ma rinviato dal ‘pensiero di vedere’ alla visione in atto»8. Negli scritti sulla Diottrica, Cartesio illustra l’esempio del
bastone che viene utilizzato dal cieco o che serve d’ausilio in stato di
oscurità per tastare il terreno: la percezione è così perfetta che si potrebbe dire che queste persone «vedono con le mani»9, che sostitui4

Ivi, I, p. 185.
Cfr. M. Merlau-Ponty, L’oeil et l’esprit, Gallimard, Paris 1960 (tr. it. di A.
Sordini, L’occhio e lo spirito, SE, Milano 1989, p. 29): «Nessuna preoccupazione, dunque, di aderire alla visione. Si tratta di sapere ‘come accade’, ma solo quanto basta per
inventare, in caso di bisogno, degli ‘organi artificiali’ che la correggano». Merlau-Ponty
riprende proprio la citazione cartesiana, che distingue l’obiettivo della scienza medica
da quello della diottrica, «che si propone solo di rimediare agli stessi difetti mediante
l’applicazione di altri organi artificiali» (La Dioptrique, VII, p. 285), laddove la medicina
si occupa di eliminare i difetti con la correzione degli stessi organi naturali
6
M. Merlau-Ponty, op. cit., p. 29.
7
Ivi, p. 32.
8
Ivi, p. 39.
9
«Qualche volta, procedendo di notte, senza torcia, per luoghi un po’ malagevoli, vi sarà certamente accaduto, per saper dove mettere i piedi, di dovervi aiutare con
un bastone: allora, avrete potuto notare che percepivate, per l’interposizione di questo
bastone, i vari oggetti che vi circondavano e che potevate perfino distinguere se erano
alberi, pietre, sabbia, acqua, erba, fango o altre cose di questo genere. È vero che questa
specie di sensazione, per chi non ne abbia lunga consuetudine, risulta un po’ confusa ed
5
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scono con successo il tatto alla vista. La visione, cioè, veniva elaborata
modellandosi su un’azione per contatto, e l’esempio del bastone sta
per l’aria che, per interposizione, ci permette di vedere: vista e tatto
sono dunque sullo stesso piano nella scala sensoriale. Si pensi in quest’ambito alla lettura husserliana della profonda e radicale differenza
tra il territorio tattile e quello visivo, presente nelle Idee per una fenomenologia pura e per una filosofia fenomenologica10.
Elementi pregnanti delle teorie aristoteliche e del pensiero atomista vengono così confutati: viene cioè rifiutata la teoria per la quale
la conoscenza sensibile si può verificare solo quando dalle cose partono in direzione dei sensi delle species sensibili, quando i sensi riescono
a raccogliere immagini che vengono lasciate dalle cose, immagini costituite da materia non tangibile. Si inaugura così quello che Sartre legge
come un sistema di ‘metafisica ingenua’, a partire dal quale tutte le
possibili variazioni saranno processi di decadimento dell’idea di metafisica, e consistente nella separazione netta tra sensazione e immagine.
Valga qui per tutti l’esempio cartesiano dell’itterico11, che cadrebbe in
errore se pensasse di vedere tutto giallo perché ha l’occhio tinto di
giallo, ma metterebbe a punto solo una combinazione tra quel che gli
presenta la fantasia e quel che ci mette di proprio se dicesse di vedere
tutto giallo perché le cose sono gialle. La sottolineatura costante dell’aspetto visivo-tattile costituisce però, la rassicurazione cartesiana sull’assoluta realtà sensoriale.
La rivoluzione che compie Cartesio ricade anche e soprattutto,
forte dell’elaborazione di una teoria che ha separato e disgiunto mente
e corpo, nella formulazione della struttura dell’anima, il cui conflitto
interno viene trasferito sul piano della relazione tra mente e corpo. In
Cartesio non compare più una divisione interna tra potenze dell’anima, perché distinguere anima e corpo e conferire sostanza a entrambe
le parti gli permette di trasferire le differenze su un altro piano. La zona appetitiva viene decisamente attribuita al corpo e alle sue facoltà,
oscura, ma consideratela in quelli che, nati ciechi, se ne son serviti per tutta la loro vita e
in essi la troverete così perfetta ed esatta da poter quasi dire che vedono con le mani o
che il bastone che usano è l’organo di qualche sesto senso concesso loro al posto della
vista» (La Dioptrique, pp. 191-192).
10 Cfr. E. Husserl, Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie, Niemeyer, Halle 1913 (trad. it. di E. Filippini, Einaudi, Torino 1965,
p. 542).
11 Cfr. R. Descartes, Regulae ad directionem ingenii, XII, in Opere filosofiche, a
cura di E. Garin, Laterza, Roma-Bari 2003 (d’ora in poi OF), p. 93.
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mentre quella razionale all’intelletto. Mentre gli effetti dell’immaginazione hanno origine dal corpo o dalla mente,
l’immaginazione è determinata solamente dalla costituzione dell’anima,
dal momento che, come ci è dato di sperimentare, essa segue in tutto le vestigia dell’intelletto e concatena e collega tra di loro le sue immagini e le parole
con ordine, così come fa l’intelletto con le sue dimostrazioni; al punto che non
possiamo comprendere quasi nulla di cui l’immaginazione non formi una
qualche immagine a partire da una traccia12.

La risposta che fornisce Cartesio tocca il rapporto tra percezione
e immaginazione proprio attraverso il complicato e ambiguo rapporto
di anima e corpo, efficacemente rappresentato dal bisogno corporale
del sonno e dalla produzione dei sogni, così vicini ai deliri: l’immaginazione presuppone sempre l’esistenza di un mondo reale. Nella percezione gli oggetti si danno presenti qui davanti a noi, nell’immaginazione si danno come fossero presenti. Questo presupposto è anche
quello che genera i veri e propri inganni della visione:
dato che è l’anima che vede e non l’occhio, e dato che vede immediatamente solo per mezzo del cervello, i frenetici o i dormienti vedono spesso, o
pensano di vedere, diversi oggetti senza che questi siano davanti ai loro occhi;
ciò accade quando qualche vapore muove il loro cervello e ne dispone le parti,
che solitamente muovono alla visione, come farebbero quegli oggetti se fossero presenti13.

Nella Synopsis alle Meditationes (1641) Cartesio può essere finalmente esplicito: «tutte le cose che concepiamo (intelligimus) chiaramente e distintamente sono vere, così come noi le concepiamo»14, cioè
abbiamo un’idea chiara e distinta di una cosa quando abbiamo la certezza che essa esiste realmente così come l’idea ce la rappresenta.
Sia che dormiamo, sia che siamo svegli, non dobbiamo mai lasciarci
persuadere da altro che dall’evidenza della nostra ragione. E bisogna notare
che io dico della nostra ragione e non della nostra immaginazione o del nostro
senso; così, sebbene noi vediamo il sole molto chiaramente, non dobbiamo
giudicare che esso sia soltanto della grandezza in cui lo percepiamo; e possiamo bene immaginare distintamente una testa di leone innestata sul corpo di
una capra, senza che ciò debba farci concludere che al mondo esista una chi12 Cfr. D. Bostrenghi, Forme e virtù della immaginazione in Spinoza, Bibliopolis,
Napoli 1996, pp. 186-187.
13 Cfr. R. Descartes, La Dioptrique, VI, in OS, pp. 263-264.
14 Cfr. R. Descartes, Meditationes de prima philosophia, Synopsis, in OF, p. 193.
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mera; la ragione, infatti, non ci dice che tutto ciò che vediamo o immaginiamo
sia vero, ma ci prescrive che tutte le nostre idee o nozioni devono avere un
fondamento di verità15.

Se si confronta questo passo con la tradizione cardaniana sui sogni16, è facile seguire il percorso che ha provocato il mutamento di
prospettiva. Per l’approccio rinascimentale la domanda filosofica veniva formulata sulla possibilità di immaginare qualcosa che non si sia
mai visto in quella particolare configurazione; per Cartesio, invece, e
per molti dopo di lui, si tratta di accertare se quel che immaginiamo ci
descrive qualcosa di reale nel senso di esistente. Qualcosa, cioè, di vero, qualcosa che non ci metta a rischio di dubbio.
L’immaginazione è per Cartesio il modo più specifico e peculiare
di pensare i corpi, le cose materiali, tanto da indurre a pensare che
quel che non si presenta come immaginabile non possa essere neanche
intelligibile; così, se volessimo adoperare, per conoscere Dio o l’anima,
la facoltà immaginativa, faremmo
come chi, per udire i suoni o sentire gli odori, volesse usare gli occhi;
ma, con questa ulteriore differenza, che il senso della vista ci assicura della verità dei suoi oggetti non meno di quanto ce ne assicurano l’odorato o l’udito,
mentre invece né la nostra immaginazione né i nostri sensi saranno mai capaci
di garantirci qualcosa se non interviene l’intelletto17.

Per conoscere un oggetto dobbiamo quindi prima di tutto formarcene un’immagine, e questo possiamo farlo solo in quanto siamo
esseri dotati appunto di immaginazione. Se poi vogliamo sapere se
l’intervento dell’immaginazione rinvia a un oggetto vero e non fantasticato, chiediamo ausilio all’intelletto, che può funzionare solo se è
stata portata a termine quell’operazione preliminare. È naturale che,
se l’oggetto che desideriamo conoscere è immateriale come Dio o l’anima, non possiamo farlo tramite le modalità dell’immaginazione. Nella terza Meditazione Cartesio lega fortemente il concetto di ‘idea’ a
quello di un pensiero che è sempre di tipo rappresentativo, che cioè
fornisce all’uomo idee che sono alla stregua di immagini, che sono cioè
‘come immagini’. In questo senso, si può dire in linea generale che tutte le idee hanno in comune con il pensiero messo in moto dall’immagi15

Cfr. R. Descartes, Discours de la méthode, in OS, p. 159.
Cfr. G. Cardano, Sul sonno e sul sognare, a cura di M. Mancia e A. Grieco,
Marsilio, Venezia 1992, p. 30.
17 Ivi, p. 158.
16
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nazione il carattere di essere rappresentazione di qualcosa. Cioè, pensare è sempre rappresentare a sé qualcosa18.
Da notare sul tema della preferenza lessicale, che Cartesio continua a usare il termine facultates alla stregua di Aristotele, ma conferendo a questo termine un significato diverso da quello di potenza dell’anima. Esso è preso nell’accezione di funzione della mente. Senso, immaginazione, memoria hanno prima di tutto un significato materiale,
legato fortemente al corpo (la fantasia è per Cartesio una vera pars corporis); queste facoltà appartengono anche agli animali, ma soltanto
nell’uomo sono presenti come funzioni mentali, per l’appunto come
facoltà della mente.
Come procede per Cartesio il processo di conoscenza, attraverso quali tappe si concretizza e come l’immaginazione s’inserisce al suo
interno?
La prima fase è rappresentata naturalmente dall’incontro con
l’oggetto esterno tramite la sensazione: i sensi esterni sentono solo in
modo passivo, alla stregua di una cera che riceve forma di sigillo. Premessa che serve a dare valore al fatto che si riesce a evitare l’ errore
soltanto se si riduce qualsiasi realtà esterna a un mero quid che cade
sotto l’azione dei sensi.
L’esempio principale che porta Cartesio è quello dell’individuazione del colore che – «ponendo attenzione a non ammettere inutilmente alcun nuovo ente e a non rappresentarcelo sconsideratamente»19 – possiamo ridurre a mera proprietà della figura, una proprietà
sensibile tra le altre, al pari della differenza visiva tra bianco, rosso,
etc. In altre parole, il fatto che sia possibile esclusivamente ‘sentire’ il
colore, mentre ci è assolutamente impossibile ‘concepirlo’ – anzi, dovremmo guardarci bene dal farlo –, ci mette al riparo dal rischio di
formulare giudizi erronei. Vale la pena di ricordare che la sensazione
soggettiva della colorazione sarà cara a tutta la teorizzazione moderna,
e resa problematica al massimo a partire da Leibniz, il quale s’interrogherà ripetutamente sulla possibilità di spiegare con parole elementi
concettuali come i colori, come ad esempio far capire a un cieco dalla
nascita cosa sia il colore rosso.
La difficoltà legata alla semplicità della sensazione la rende intra18 Cfr. anche M. Messeri, A proposito del concetto di pensiero in Descartes e in
Spinoza, in P. Cristofolini (ed.), Studi sul Seicento e sull’immaginazione, Scuola Normale
Superiore, Pisa 1985, pp. 29-52.
19 Cfr. R. Descartes, Regulae, XII, in OF, p. 86.
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ducibile in termini razionali, e proprio per questo la rende incomunicabile. L’esempio del colore, come dicevamo, è spesso riportato nella
produzione moderna per classificare la zona più passiva e più oscura
della imaginatio, quella che relega la mente nella soggettività più incontrollabile, ma anche perché il colore rappresenta in maniera esemplare la distinzione tra le due facoltà, imaginatio e intellectus, quando
si pongono di fronte all’idea. L’universalità del concipere tra gli uomini
è giustificata proprio dalla sua possibilità di comunicazione, laddove il
linguaggio è lo strumento di maggiore universalità possibile; la percezione, invece, è un dato incomunicabile, in quanto immaginabile. Finché non matura intelligere o concipere, non emerge linguaggio, tanto è
vero che la possibilità di espressione linguistica è il primo criterio utile
per riconoscere se siamo o no in presenza di un segno vero; linguaggio
che denota una scarsa fissità e una predisposizione a mutare a seconda
delle circostanze. Risponde a un criterio di varietas, che cambia con la
situazione e apre a una dimensione creativa e non meccanica.
La forza in virtù della quale conosciamo è una forza solo spirituale e quindi del tutto distinta dal corpo: anche se è una forza unica,
si presenta a volte come passiva e a volte come attiva, e riceve nomi diversi a seconda della funzione che svolge. Vale a dire che l’uomo può
essere mosso dall’immaginazione o anche agire su di essa,
poiché, allo stesso modo, l’immaginazione può agire sui sensi mediante
la forza motrice facendoli rivolgere agli oggetti o, al contrario, i sensi sull’immaginazione dipingendole le immagini dei corpi, mentre la memoria, almeno
quella corporea e simile al ricordo degli animali, non è per nulla distinta dall’immaginazione20.

È questo il tema della II Meditazione cartesiana, che chiarisce come il soggetto conoscente non sarebbe in grado di utilizzare la facoltà
passiva del ‘sentire’ se non esistesse nella sua mente una facoltà attiva
deputata a formare e produrre idee. La differenza tra imaginare come
facoltà di conoscere per immagini e concipere come facoltà di conoscere per concetti sta per Cartesio in una specifica tensione spirituale che
caratterizza l’operazione dell’imaginatio, assente e addirittura inutile
quando si utilizza l’intelletto puro; la tensione alla quale si fa riferimento è quella che necessita all’immaginazione per considerare presenti le
tre linee che compongono un triangolo, per esempio. In altre parole, la
tensione della quale parla Cartesio finisce per coincidere con la vis re20

Ivi, p. 88.
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praesentativa, con la capacità di produrre rappresentazione di un corpo, operazione senza la quale l’immaginazione non potrebbe agire.
Grazie alla fantasia gli enti astratti non si formano mai separati
dai soggetti e non esistono enti filosofici che non cadano sotto l’immaginazione, che «non è altro che una certa applicazione della facoltà conoscitiva al corpo che le è intimamente presente e che pertanto esiste»21.
Gran parte del lavoro della filosofia contemporanea è stato dedicato a rispondere alla questione del rapporto dell’immaginazione del
corpo e del potere dell’immaginazione sul corpo, a partire dall’inquietante lettura foucaultiana delle Meditationes cartesiane, alla ricerca di
un apparato cognitivo integrato. Un modello di ragione che ignora il
fenomeno della non-ragione e si fa complice di un potere sul corpo al
quale non si trova un’alternativa in grado di sciogliere i dubbi che Cartesio ingenera nella filosofia contemporanea, allontanando tutta la sfera delle dinamiche affettive dal dominio della ragione. Derrida commenta la lettura foucaultiana della prima delle Meditazioni di Descartes, riguardo al rapporto tra sogno e follia, contenuta in Folie et déraison. Histoire de la folie à l’age classique, annotando prima di tutto, «bisogna supporre in generale che la ragione può avere un contrario, un
altro della ragione, ch’essa possa costituirne o scoprirne uno, e cha
l’opposizione tra la ragione e il suo altro sia in simmetria»22. Non a caso Damasio, alla ricerca dell’errore di Cartesio, rievoca la tesi ottocentesca di William James sulla natura dell’emozione come cambiamento
del corpo, al quale segue un «sentire l’emozione in connessione con
l’oggetto che l’ha suscitata, il rendersi conto del legame tra oggetto e
stato emotivo del corpo»23. Molti sono gli studi più recenti che dimostrano come Immaginazione e visione godano della stessa architettura
funzionale24, così come le ricerche sull’empatia25, spiegando il modo in
cui le qualità espressive costituiscono una proiezione del soggetto che

21

Ivi, p. 243.
Cfr. J. Derrida, Cogito et histoire de la folie, in L’écriture et la différence, Seuil,
Paris 1967 (trad. it. di G. Pozzi, Cogito e storia della follia, in J. Derrida, La scrittura e la
differenza, a cura di G. Vattimo, Einaudi, Torino 2002, pp. 39-79, p. 51).
23 Cfr. A.R. Damasio, Descartes’ Error: Emotion, Reason, and the Human Brain,
Putnam, New York 1994 (trad. it. di F. Macaluso, L’errore di Cartesio, Adelphi, Milano
1995, p. 193).
24 Cfr. F. Ferretti, Pensare vedendo. Le immagini mentali nella scienza cognitiva,
Carocci, Roma 1998.
25 Cfr. L. Pizzo Russo, Espressione: empatia o percezione?, in Logiche dell’espressione, a cura di L. Russo, Aesthetica Preprint, Palermo 2009, pp. 63-74.
22
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si ritrova nell’oggetto piuttosto che una qualità dell’oggetto stesso, dichiarano come si possano proiettare dei sentimenti sull’oggetto e insieme farne esperienza. Quel che si empatizza non si vede e non si sente,
nel senso che non si percepisce, ma si può solo esperire all’interno del
soggetto. E ci si rende così facilmente conto di come Vico possa irrompere sulla scena moderna con una vera carica di eccentricità, proponendo un concetto come quello di sapere poetico, categoria filosofica
del tutto nuova rispetto a quelle imperanti tra sei-settecento, e già in
grado di rispondere alla domanda se il nostro patrimonio di sensazioni,
emozioni, passioni, immaginazioni possano essere valide forme di conoscenza. Il fascino ermeneutico di Vico – rispetto e contro la proposta cartesiana – è anche quello di avere proposto l’elaborazione di un
concetto di certezza di sé del soggetto che non ripudia mai passioni,
sentimenti, emozioni; lo stesso schema evolutivo del bestione che giunge all’umanità non si libera a sensibus, ma li integra nel processo conoscitivo. Il potere della mente si limita a lavorare sui materiali forniti dal
senso e dall’esperienza e a giocare con loro unendoli, spostandoli, accrescendoli o assottigliandoli; ogni volta che un oggetto si presenta alla
memoria o ai sensi, l’immaginazione concepisce subito l’oggetto con
cui è in genere congiunto, e questa operazione è accompagnata da una
sensazione o sentimento che non ha niente a che vedere con i prodotti
della fantasia. La “mente rintuzzata nel corpo” che descrive Vico nella
fase pre-umana è una mente integrata, a distanza enorme da Cartesio, e
anche per questo può permettersi di ipotizzare un linguaggio inizialmente canoro ed estremamente legato al corpo. La mente cartesiana è
in questo senso davvero scissa e il frequentatissimo dibattito che segue
questo tipo di considerazione della res extensa conduce direttamente
alla risposta contemporanea sulla relazione tra mente e corpo: la mens
è unica, ma attiva in tutte le volizioni e passiva nelle percezioni di cui
non è unica artefice, e che le provengono dalle cose che sono da lei
rappresentate; «se si applica con l’immaginazione al sensorio comune,
si dice vedere, toccare, ecc; se si applica alla sola immaginazione in
quanto questa è fornita di diverse figure, si dice ricordare; e si dice immaginare o concepire se si applica alla stessa immaginazione per creare
nuove figure; se, infine, opera da sola, si dice comprendere»26. La dicotomia è tra un percipere sub forma passionis e un concipere sub forma
actionis, dove la prima è un’attività muta e la seconda loquente.

26

Ibid.
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Le percezioni che vengono causate dai corpi possono essere, per
Cartesio, di due tipi: percezioni generate da processi che hanno origine nel cervello, tra le quali rientrano le operazioni automatiche dell’immaginazione (forme e oggetti che costituiscono i contenuti dei sogni e delle fantasticherie nascono meccanicamente senza il concorso
della mens, che recepisce attraverso le immagini quel che avviene nel
corpo); percezioni generate dagli organi di senso e dal sistema nervoso, tra le quali ci sono gli appetiti naturali, come il dolore, il calore, la
fame, la sete, etc.; mentre un capitolo a parte costituiscono poi le affezioni prodotte dal corpo che si rapportano esclusivamente all’anima: le
passioni, il cui principale effetto «è che esse inducono e dispongono
l’anima a volere le cose cui esse preparano il corpo; di modo che il
sentimento della paura l’induce a voler fuggire, quello dell’ardimento
a voler combattere e via dicendo»27. L’anima non è in grado di arrestare le passioni perché queste sono accompagnate da un’emozione e, finché questa non si placa, non è possibile per l’anima intervenire.
Per Sartre che legge e parte da Cartesio, nella coscienza non trovano posto immagini, perché queste stesse sono in sé una forma particolare di coscienza: l’immagine è sempre «coscienza di qualche cosa»28,
perché una coscienza di tipo riflessivo ci offre sempre e comunque dati
certissimi. «L’uomo che in un atto di riflessione è consapevole di ‘avere
un’immagine’ non si può ingannare»29. E questa è una limpida maniera
di contestare la fama negativa dell’immagine come copia e di rivendicarne la più incisiva dimensione fattuale30. D’altra parte, è lo stesso
Cartesio a farlo, mettendo in crisi il concetto filosofico dell’immagine
basato sulla sola rassomiglianza e negando che possa sussistere un’immagine che assomiglia in tutto e per tutto all’oggetto che rappresenta e,
in più, aggiungendo che «dobbiamo invece pensare che, oltre alle immagini, molte altre cose possono stimolare il nostro pensiero come, per
esempio, i segni e le parole, che in nessun modo assomigliano alle cose
che significano”31. In questo senso, Cartesio ribadisce l’assoluta distanza che separa l’oggetto dall’immagine, fino a concludere che «per sentire, l’anima non ha bisogno di contemplare nessuna immagine che sia si27

Cfr. R. Descartes, Passions de l’âme, art. 40, in OF, p. 726.
Cfr. J.P. Sartre, L’imaginaire: psychologie phénoménologique de l’imagination,
Gallimard, Paris 1940 (trad. it. di N. Pirillo, L’immaginazione, Bompiani, Milano 2004,
p. 150).
29 Ivi (trad. it. di R. Kirchmayr, L’immaginario, Einaudi, Torino 2007, p. 9).
30 Cfr. M. Merlau-Ponty, op. cit., p. 21.
31 Cfr. La Dioptrique, IV, in OS, p. 232.
28
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mile alle cose che percepisce»32, perché non ci sono immagini che assomigliano così tanto agli oggetti che rappresentano. Quest’affermazione
è anche il nucleo centrale del rapporto cosa-parola. Nell’aprire il trattato sul Mondo, che è un trattato sulla luce, Cartesio ricorda la profonda
differenza tra le sensazioni e gli oggetti che li producono, ricorrendo
proprio alle caratteristiche del linguaggio, chiedendosi:
se parole che hanno un significato solo per una convenzione degli uomini bastano a farci concepire cose con cui non hanno nessuna somiglianza,
perché non potrebbe anche la natura aver stabilito un certo segno da cui deriva la nostra sensazione della luce, pur non essendovi in questo segno nulla che
somigli a questa sensazione?33

Il tema forte dell’ocularità come caratterizzante la relazione cognitiva, e quindi espressiva, pone una domanda anch’essa forte sul come stabilire una relazione tra il mentale, che è invisibile, e il corporeo,
che è invece visibile, e con questa ipotizzare una forma espressiva che
si renda comunicabile.
Cartesio, in un passo piuttosto celebre della seconda meditazione, invita a riflettere sull’esperienza in cui ci intrattiene la conoscenza,
della cera, per esempio. Prima di tutto ci spinge a considerare che il
fatto di vedere la cera non ci può indurre a dire automaticamente che
questa è presente alla nostra vista:
la cera la si conosce con una visione oculare e non con una visione
esclusivamente mentale, se non mi fosse però accaduto di guardare da una finestra degli uomini per la strada, per esempio, e di dire che li vedevo, secondo
il medesimo uso corrente per cui lo si dice della cera; ma, in un caso come
questo, che cosa vedo in realtà se non dei cappelli e dei vestiti, sotto i quali
potrebbero celarsi anche degli automi?34

Non solo questo, ma anche che
può darsi che quella cera che vedo in verità non esista, può anche darsi
che io non abbia neppure occhi con cui vedere alcunché, ma quel che sicuramente non può darsi è che, allorché io vedo, o penso di vedere, qualcosa (vedere e pensare di vedere, fra cui ora non faccio distinzione), non esista proprio
io che penso così35.
32

Ivi, p. 235.
Cfr. Le Monde, I, in OF, p. 126.
34 Cfr. R. Descartes, Meditationes, II, ed. a cura di S. Landucci, Laterza, RomaBari 2007, p. 53.
35 Ivi, p. 55.
33
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La cera potrebbe anche essere solo un’immagine della cera, ma
in ogni caso non sarebbe la sua mancata esistenza o la sua fallace presenza a mettere in crisi l’identità dell’umano.
L’interpretazione che fornisce Nancy del videre videor cartesiano
si ferma proprio sul concetto espresso dal verbo theorein, sulla costruzione, da parte di Cartesio, di una teoria del soggetto. La perversione
del voyeur «ottiene quella visione di se stesso che desidera: la
teoria»36; perversione che «non è accidentale, ma di certo dipende dalla costituzione del soggetto»37.
Prendere del vetro per diamanti è quel che succede al cieco di
cui Cartesio narra nella lettera a Beeckman dell’ottobre 163038, esempio che viene preso a prestito da Nancy per associare la cecità a una
forma di rifiuto, commentando che «il non vedere fa precipitare nell’immondizia e nell’alienazione»39. Ma prendere il vetro per diamante
è anche e soprattutto una maniera di dire che non è oro tutto quel che
luccica, cioè farsi prendere dal timore che l’illusione possa identificarsi
con l’inganno e allontanarci dalla verità, che la copia possa prendere il
posto di ciò che viene a sostituire.

36 Cfr. J.-L. Nancy, Ego sum, Flammarion, Paris 1979 (tr. it. di R. Kirchmayr,
Bompiani, Milano 2008, p. 76).
37 Ibid.
38 Cfr. Oeuvres de Descartes, 10 voll., ed. par C. Adam e P. Tannery, Vrin, Paris
1996, vol. I (Correspondance: avril 1622-fevrier 1638), pp. 156-167, p. 162.
39 Cfr. J.-L. Nancy, op. cit., p. 73.

08Sanna 159:Layout 1

27-09-2012

11:00

Pagina 172

09Gensini 173:Layout 1

27-09-2012

11:01

Pagina 173

Stefano Gensini
SECOLARIZZARE LE ORIGINI:
LEIBNIZ E IL DIBATTITO LINGUISTICO SEICENTESCO
Accompagnando Gastone, mio padre, laico
fino al suo ultimo giorno.

Negli ultimi anni della sua vita, Gottfried Wilhelm Leibniz, dopo
essersi da tempo guadagnato una fama di eccezionale esperto della storia
e delle parentele linguistiche del mondo conosciuto, si diede ad alcuni
scritti di sintesi che restano fra i monumenti di quella che Luigi Rosiello
ebbe a chiamare ‘linguistica illuminista’1. Due di questi lavori videro la
luce, in sedi editoriali importanti, che consentirono loro un’ampia circolazione fra i dotti e gli specialisti di lingue: la Brevis designatio meditationum de originibus gentium, ductis potissimum ex indicio linguarum, apparsa nel 1710 nel primo volume dei Miscellanea Berolinensia (Berolini
1710), gli atti dell’Accademia delle Scienze di Berlino, di cui Leibniz era
presidente sin dal 1701; e la Dissertatio insigni viro Johanni Chamberlaynio, dedicata appunto al vescovo e erudito inglese John Chamberlayn
(1666-1732), curatore del volume Oratio Dominica in diversas omnium
fere gentium linguas versa et propriis cujusque linguae characteribus expressa: una cum dissertationibus nonnullis de linguarum origine, variisque
ipsarum permutationibus (Amstelodami 1715; lo scritto di Leibniz prende le pp. 22-30). Mentre, subito dopo la morte del filosofo, parecchi altri lavori di interesse linguistico furono pubblicati nei Collectanea Etymologica (una raccolta in due tomi, uscita a Hannover nel 1717 a cura
dell’antico segretario Johann Georg Eckhart), forse il più importante di
questi tardi contributi leibniziani restò inedito sugli scaffali, la Epistolica
de historia etymologica dissertatio (concepita e stesa di getto nel 1711, ripresa e ampliata l’anno successivo, ma rimasta orfana dell’ultima mano
per il sopravvenire di impegni diplomatici verso la fine del 17122).
1
Cfr. L. Rosiello, Linguistica illuminista, Il Mulino, Bologna 1967. Sul Leibniz
linguista, a lungo trascurato, la letteratura critica si è negli ultimi decenni infittita. Sul
posto tenuto da Leibniz nella maturazione del paradigma comparatista si veda, ad esempio, T. De Mauro - L. Formigari (eds.), Leibniz, Humboldt and the Origins of Comparativism, Benjamins, Amsterdam-Philadelphia 1990.
2
Edita in forma ‘semidiplomatica’ in appendice a S. Gensini, Il naturale e il
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§ 1. Scorrendo questi tardi frutti del poliedrico ingegno leibniziano, ci si imbatte in diversi temi ‘caldi’ della filosofia e della ricerca
linguistica della modernità, oggetto in quei decenni di dibattiti che dal
piano dell’indagine filologica e erudita risalivano a interrogativi storici
e teologici della massima importanza. Uno di questi era, evidentemente, il modo in cui si era originato il linguaggio umano e da esso si erano via via sviluppate tante lingue differenti; strettamente collegate a
ciò, la questione se l’ebraico andasse effettivamente riconosciuto come
lingua-madre del genere umano, parlata da Adamo e rimasta integra
almeno fino a Babele, e l’altra questione relativa ai caratteri della confusione babelica e alla successiva dispersione delle parlate e delle nazioni: se si fosse trattato, cioè, di un evento miracoloso o se anch’esso
andasse ricondotto a ragioni mondane, in certo senso ‘naturali’3.
La primazia genealogica dell’ebraico era un luogo comune della
cultura europea, fissato in testi canonici come il De civitate dei di Agostino e come le Etymologie di Isidoro, ribadito senza equivoci agli inizi
del Trecento in un testo di massimo impegno teorico quale il De vulgari eloquentia di Dante, e ancora pienamente attivo negli anni in cui
Leibniz si forma linguisticamente e interviene. Esempi illuminanti ne
sono il Glossarium universale Hebraicum quo ad Hebraicae lingua fontes, linguae et dialecti paene omnes revocantur (1697) del padre oratoriano francese Louis Thomassin (1619-1695), un libro cui Leibniz dedica molta attenzione nella citata Epistolica Dissertatio, e, più tardo, il
Tresor d’Antiquez sacrées & profanes (1723) del monaco benedettino
francese Antoine Augustine Calmet (1672-1757), un trattato cui toccò
la fortuna di numerose riedizioni e traduzioni, una anche in italiano,
uscita nel 17414. Non solo, dunque, l’ebraico veniva ritenuto la lingua
originaria del genere umano, dettata o (a seconda dei punti di vista)
ispirata da Dio a Adamo, e dunque dotata di una innata ‘coessenzialità’ alle cose significate; essa formerebbe tuttora, malgrado le innume-

simbolico. Saggio su Leibniz, Bulzoni, Roma 1991, pp. 191-271. Ivi anche informazioni
sullo stato del testo e sulle (presumibili) fasi della stesura.
3
Per un quadro di questi dibattiti rende ancora ottimi servigi l’ampio repertorio di D. Droixhe, La linguistique et l’appel de l’histoire (1600-1800). Rationalisme et révolutions positivistes, Droz, Genève 1978.
4
Cfr. A. Calmet, Il Tesoro delle antichità sacre e profane […] seconda edizione.
Ordinata e corretta, ed. accresciuta particolarmente della Biblioteca sacra del medesimo autore, Tomo primo, in Verona, ed. in Venezia, per Dionisio Ramanzini Librajo a S. Tomio
e Francesco Pitteri Librajo in Merzeria 1741 [ed. orig. in franc. 1723]. A questa edizione italiana mi riferisco nel presente lavoro.
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revoli variazioni indotte dagli accadimenti storici, il punto di convergenza delle lingue del mondo, identificabile mediante il gioco sottile
dell’etimologia armonica.
Per capire come l’ebraico veniva visto in pieno Seicento, vale la
pena leggere queste righe del dotto gallese John Davies (~1567-1644),
ricercatore delle origini della lingua celtica e autore di un Antiquae linguae Britannicae […] Dictionarium duplex (1632), che nella prefazione
all’opera sua scrive quanto segue:
[…] hanc palmam [scil. di lingua primigenia] Ebraeae concedere oportet, ut sit omnium linguarum matrix, omnium prima, quâ Deus ipse locutus est,
quâ usi sunt ad sanctos patres angeli, quam paradisi incolae locuti sunt, quâ rebus nomina prima data sunt, ut quae cum ipsis rebus nata est; quâ vitae aeternae documenta inde ab orbe condito tradita sunt, ad consummationem usque
seculi duratura; quae universae terrae, omniumque hominum, per 2000 fere annos, sola fuit & unica; quae, reliquis omnibus in poenam fastuosi operis Babylonici à Deo missis, sola ab illa poena immunis fuit, & in familia Heber & Peleg, aliorumque sanctorum patrum, qui Babelis aedificationi non interfuisse
creduntur, cum fide & vera religione mansit. Et si, ut quidam opinantur, ulla
lingua à natura sit, hanc solam esse hominum linguam naturalem credimus, nostram et reliquas matris hujus venustae degeneres filias, & adulterinos peccatorum foetus ex gigantum stomachoúntōn nequitia ortos; in quibus tamen sanctae
matris pauca resplendent lineamenta, unitatis antique testimonia & reliquiae5.

Molti anni dopo, nel ricordato Trésor del 1723, e sia pure in un
contesto più sfumato, che tiene conto del filone revisionista proposto
dall’ermeneutica biblica di Richard Simon e altri autori, Calmet ribadisce nella sostanza l’opinione tradizionale. La quale ultima è invece
sovvertita con chiarezza nei testi leibniziani. Il nocciolo della questione è fissato già in una lettera del 1697 all’erudito tedesco Wilhelm
Ernst Tentzel (1659-1707), che riporto in una mia traduzione:
[…] Dire che la lingua ebraica è quella primigenia è lo stesso che dire
che sono primigenii i tronchi degli alberi o che esiste una regione nella quale
nascono i tronchi in luogo degli alberi. Cose del genere si possono immaginare, ma non rispondono alle leggi della natura e all’armonia delle cose, cioè alla
Sapienza divina. […] Questo soltanto possiamo ragionevolmente chiederci, se
la lingua ebraica, insieme con quelle a lei imparentate, non sia più delle altre
vicina all’origine, e non conservi più elementi delle fonti autentiche. Ho sem-

5
Cfr. M.Z. Boxhorn, Originum Gallicarum liber in quo veteris & nobilissimae
Gallorum gentis origines, antiquitates, mores, lingua & alia eruuntur & illustrantur, apud
Joannem Janssonium, Amstelodami 1654, c. VII, pp. 90-91.
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pre stimato che, per conoscere correttamente la lingua ebraica, si dovessero
considerare anche la lingua siriaca e l’arabo, e tuttavia non penso che da tutte
le cose messe assieme si caveranno radici coerenti fra di loro e tali da esibire la
ratio del significato, ciò che è da ritenere criterio di riconoscimento della lingua primigenia6.

Leibniz si mostra qui ben al corrente delle conclusioni della nascente semitistica, che andava sfatando il mito della ‘specialità’ dell’ebraico identificando i tratti soprattutto grammaticali che legavano tale
lingua all’etiopico (l’amarico), all’arabo e ad altre lingue orientali. In
particolare, la lezione dell’amico Hiob Ludolf (1624-1704), autore di
una preziosa Grammatica aethiopica (1661), gli aveva offerto gli strumenti linguistici per vedere nell’ebraico non più di un dialetto di una
vasta famiglia linguistica. Nella Brevis Designatio, Leibniz parla pertanto di un gruppo di parlate ‘aramaiche’ (di cui, col siriaco, l’arabo e
altre fa parte anche l’ebraico) che si estende nella parte meridionale
del mondo conosciuto, mentre il gruppo ‘jafetico’ (riportato alla genealogia di Jafet, figlio di Noè) occupa il mondo settentrionale, formando così il precedente diretto di quello che nel primo Ottocento
verrà chiamato ‘indoeuropeo’. Che l’ebraico serbi una maggiore rappresentatività delle fasi più antiche della storia – quelle di cui manca
documentazione diretta e rispetto alle quali, dunque, le lingue «praestant monumentorum vicem»7 – dipende in definitiva dal fatto che essa è meglio conservata dalla tradizione testuale, «cum à nulla gente antiquiores libros habeamus»8, e non da una qualsiasi ragione extrastorica. In sostanza, Leibniz resta convinto di una ‘armonia’ di fondo delle
lingue, ritiene cioè che le lingue esistenti siano la derivazione di una o
poche lingue primeve la cui origine si perde nella notte dei tempi; ma
tale nozione, ‘armonia’, utilizza come una sorta di ideale regolativo
della ricerca, ben sapendo che circostanze occasionali, accumulatesi
nei secoli e nei millenni, possono aver nascosto le affinità iniziali, così
da suggerire un’estrema cautela negli accostamenti e nelle derivazioni:
se si vuole evitare, come amava dire, di goropiser, ovvero di fare il verso al dotto olandese Goropius Becanus (Johann Van Gorp, 15181572) che nelle Origines Antwerpianae (1569) aveva sfiorato il ridico6
Cfr. G.W. Leibniz, L’armonia delle lingue, a cura di S. Gensini, prefazione di
T. De Mauro, Laterza, Roma-Bari 1995, p. 147.
7
Cfr. G.W. Leibniz, Brevis designatio meditationum de originibus gentium, ductis potissimum ex indicio linguarum, in Miscellanea Berolinensia ad incrementum Scientiarum etc., Sumptibus Johan. Christ. Papenii, Berolini 1710, pp. 1-16, p. 1.
8
Ivi, p. 4.
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lo, facendo della sua lingua madre, rimasta al riparo dalla confusione
babelica, la parente diretta dell’ebraico. Questo atteggiamento di prudenza metodologica ispira i paragrafi dell’Epistolica Dissertatio dedicati agli hebraizantes, il cui paradigma unitarista Leibniz sottopone a critica serrata, senza tuttavia rinunciare in linea di principio all’ipotesi
del consensus originis: questo andrà volta per volta comprovato con
dati linguistici obiettivi, il cui ruolo va definito prescindendo da pregiudizi di ordine teologico, sia pure ammantati dell’autorità della tradizione biblica.
La posizione di Leibniz non va in alcun modo isolata dalle tendenze scientifiche del suo tempo: abbiamo già ricordato il suo debito
verso Ludolf, e un debito ulteriore va dichiarato rispetto a coloro che,
lungo il Seicento, non avevano esitato a mettere in discussione le teologie linguistiche accreditate, impegnandosi in un lavoro di vera e propria ermeneutica del testo sacro, condotta in interazione con la ricerca
linguistica (e storica) di punta, avviata in alcune grandi ‘scuole’ europee. È il caso, intanto, del già ricordato Boxhorn, che al lungo estratto
‘ebraizzante’ di Davies fa seguire un severissimo giudizio: «[l]ontane
dalla verità, frivole e banali (ineptae)» sono le pretese di tutto far derivare dall’ebraico; e lo sono anche e proprio sul terreno teologico: se
infatti ci si propone di dimostrare che l’ebraico è la fonte delle lingue
post-babeliche, si arriva all’assurdo di contraddire la serietà e la gravità della punizione divina, che intese – appunto – castigare gli uomini
condannandoli alla reciproca incomprensione, e di falsificare niente
meno che il miracolo della Pentecoste, che, col ‘dono delle lingue’,
metteva appunto riparo a quella drammatica condizione di estraneità9.
Ed è il caso dello storico e teologo francese Daniel Huet (1630-1721),
di estrazione protestante, allievo di Samuel Bochart e amico di uno dei
grandi libertini francesi, il bibliofilo Gabriel Naudé. Nella Demonstratio Evangelica Huet si cimenta in una vera e propria opera di reinterpretazione della storia narrata nei primi libri della Bibbia: contro l’opinione ‘del volgo’, egli ritiene che l’ebraico fosse una cosa sola con la
lingua cananea (conosciuta da Abramo nel suo lungo viaggio verso la
terra promessa), «una di quelle sorte dalla confusione babelica»; mentre la lingua originaria del genere umano, «che sussisteva prima della
confusione delle lingue, quando tutta la terra era labii unius et sermonum eorundem, o è del tutto scomparsa o si è dissolta (disseminatam)

9

Cfr. M.Z. Boxhorn, Originum Gallicarum liber, cit., pp. 94-95.
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nelle altre lingue; e se invece è rimasta integra, quale ella sia, se assira o
cananaea o altra ancora, non lo si può decidere senza temerarietà»10.
§ 2. Nella Epistolica Dissertatio Leibniz rammenta Huet insieme
a altri autori, che subito citeremo, militanti contro ciò ch’egli chiama
«vulgaris opinio babelica». E, sia pure con la consueta prudenza, prende posizione a loro favore. Si sa che fin dalla tarda antichità non poche
voci si erano levate contro la versione tradizionale del mito. Molto nota, e ricordata anche da Huet e da Calmet, era stata la posizione del vescovo Filastrio da Brescia (IV secolo) che nel Diversarum haereseon liber aveva sostenuto l’ereticità della dottrina babelica, supponendo che
già prima di Babele gli uomini godessero di una pluralità di lingue, e
che la punizione fosse consistita appunto nella loro dimenticanza e nella condanna a dover di nuovo imparare, con gran fatica, alcune poche
di esse. Nello stesso secolo, una robusta spinta a considerare la molteplicità delle lingue come qualcosa di non patologico, bensì di naturale,
era venuta da uno dei grandi padri Cappadoci, Gregorio Nisseno (335~395) che nel Contra Eunomium aveva riletto l’episodio babelico come
una sorta di scelta da parte di Dio a favore della libertà linguistica degli
uomini, che moltiplicando le parlate altro non fecero che assecondare
la spinta spontanea delle proprie necessità11. Un terzo, poderoso alfiere della naturale varietà delle lingue era stato, molti secoli prima, il greco Epicuro, che nella Epistula ad Herodotum aveva fatto corrispondere
la varietà delle etnie e delle collocazioni geografiche umane con la naturale differenza delle rappresentazioni mentali e dei suoni linguistici
articolati sotto la pressione di queste. Ma se le idee linguistiche di Epicuro non potevano circolare liberamente nel mondo cristiano tardoantico, data l’ostilità con cui si guardava ai presupposti materialistici
del loro autore, la loro sostanza si diffondeva grazie all’assorbimento
che ne era stato fatto, anche grazie a Lucrezio e al De rerum natura, da
autori come Orazio e Cicerone, insospettabili di atteggiamenti ‘eretici’.
10 Cfr. D. Huet, Demonstratio Evangelica ad Serenissimum Delphinum, tertia
editio, Ab Auctore recognita, castigata, & amplificata, apud Danielem Hortemels, Parisiis 1690 (ed. orig. 1679), p. 166.
11 Il testo del Contra Eunomium si legge ora secondo un ordinamento interno
diverso da quello noto agli eruditi del Seicento, che consultavano l’edizione degli Opera
omnia quae reperiri potuerunt Graece et Latine nunc primum ex Mnss. codd in lucem edita, et in duos tomos divisa […], ex officina Nivelliana, apud Sebastianum Cramoisy, Parisiis 1615. La parte che ci interessa qui, ovvero le orazioni 6 e 12, si trovano nel secondo tomo.
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Il naturalismo linguistico del famoso passo dell’Ars poetica, «Multa jam
renascentur […]», poté in tal modo funzionare, dal tardo Medioevo alla prima modernità, come un ingrediente di epicureismo disponibile a
saldarsi con problematiche teologico-linguistiche e modelli teorici del
tutto indipendenti da esso.
La revisione del mito di Babele è un tipico teatro in cui questo
collage di fonti viene ad attuarsi. I nomi fatti da Leibniz a tal proposito
sono di grande interesse, e meriterebbero ciascuno uno studio apposito nella chiave che qui interessa: il primo è Philipp Clüver (15801623), nativo di Danzica e formatosi a Leiden, la cui opera, Germaniae
antiquae libri tres (Lugduni 1616) contiene nel I libro (caput VIII) una
forte presa di distanza rispetto alla dottrina babelica, assimilando la
genesi delle lingue ‘confuse’ a quella, fisiologica, di varianti (idiomata)
e dialetti delle medesime, già esistenti. Il secondo è l’olandese Hugo
Grotius (1583-1645), nella cui teoria giusnaturalista anche il linguaggio assume un ruolo, e viene trattato nel De jure belli et pacis libri tres
(Amstelaedami 1625) come un elemento decisivo del passaggio degli
esseri umani da uno stato ‘barbarico’ e cavernicolo a una condizione
civile; in questo quadro la rottura dell’unità prebabelica corrisponde a
un processo di allargamento e diversificazione della società umana, e il
concetto di punizione sfuma in quello di un complessificarsi dell’organizzazione in gentes e in attività economiche. A questi nomi Leibniz
aggiunge quelli dello svizzero Méric Casaubon (1599-1671), figlio del
noto erudito Isaac, e autore di un trattato De quatuor linguis. Commentationis, pars prior: quae, de lingua Hebraica: et, de lingua Saxonica
(1650) in cui nega che l’intervento punitivo di Dio si sia scaricato sulle
lingue, mentre piuttosto ebbe a che fare con uno sconvolgimento delle
menti e delle nozioni12 che portò alla reciproca incomprensione fra gli
uomini; e infine quello del filologo svedese Georg Stiernhielm (15981672), rappresentante illustre della Scuola di Uppsala e editore del Codex Argenteus contenente la Bibbia di Wulfila. Nell’introduzione alla
sua edizione, Stiernhielm si dilunga sul meccanismo di diversificazione
delle lingue, che da ogni punto di vista assimila a un processo naturale, controllabile dall’esperienza umana («Ex eadem [scil. Hebraea lingua] multas ortas, & adhuc, dum mundus superest, orituras: nec aliter
per naturam fieri posse, ipsa docet Experientia»). Il passaggio dall’u-

12 Cfr. M. Casaubon, De quatuor linguis. Comentationis Pars prior: quae, de lingua Hebraica et de lingua Saxonica, Typis F. Flesber, Londini 1650, pp. 5-6.
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nità originaria, di cui parla la Bibbia, al regno delle differenze linguistiche non mette in gioco altro che le forze ineluttabili del tempo e
dello spazio, operanti in sinergia con la mutevolezza dei costumi e delle pratiche sociali, politiche, militari umane:
Nihil sub sole esse stabile & inter omnia, maxime lubrica esse humana.
Mores, consuetudines, leges, ritus, gestus, in dies mutantur: Quid quae ad sermonem pertinent, vox, accentus, pronunciatio, flexio, forma, locutio, tropus:
An haec perstabunt semper, & ubiq(ue) eadem, fix & immobilia? Quid enim
ingenio hominis magis variabile? Quid fatidiosius? Quae iam probat, mox
damnat: Hodie antiqua sunt & foetent, quae heri nova abblandiebantur. […]
Quae omnia sermonem, & consequenter linguas, sensim, & nemine fere, nisi
post secula, animadvertente, corrumpunt, & in alia a prima, plane innovant &
transformant. Et hoc in linguarum interitu vel genesi Temporis est opus. Locorum intervalla, ubi unus populus in multos, per varias terrarum regiones dissipatur, & migrationes gentium, quid in hoc negocio efficiunt? Quibus si accedant causae violentae: Bella, imperiorum eversiones, nationum captivitates,
deportationes, dispersiones, commixtiones, inundationes peregrinarum gentium; Quae, quid fecerint, & faciant, omnes omnium temporum nos docet Historiae, & Experientia quotidiana13.

Al lettore non sarà sfuggito l’emergere, in un testo o nell’altro, di
elementi che mal si conciliano con la teoria della storia cara alla tradizione biblica. In luogo del tempo ‘chiuso’ di quest’ultima, assommabile a partire dalla Creazione intorno ai seimila anni, un tempo ‘aperto’,
che sembra anticipare le ‘sterminate antichità’ vichiane; in luogo di
un’origine ‘perfetta’, da cui si decade per via di colpa e alla quale si
tende in un percorso di risalita illuminato dalla grazia divina, un’origine buia e remota, contrassegnata da ignoranza e violenza, e un processo di sviluppo che si intreccia alle dinamiche demografiche, economiche, giuridico-politiche delle società umane. Elementi, per dirla in breve, di sapore latamente epicureo, che richiamano fonti antiche quali
Lucrezio, Diodoro Siculo, Vitruvio, ma anche echeggiano temi libertini e perfino hobbesiani, su quella suggestiva linea di intrecci ideologici
disegnata così bene da Paolo Rossi nel suo libro I segni del tempo14.
C’è un autore, non menzionato da Leibniz, che pure ben lo conosceva e stimava, in cui questi elementi tornano aggregati in modo as13 Cfr. G. Stiernhielm, De linguarum origine, in D.N. Jesu Christi SS. Evangelia
Ab Ulfila, Gothorum in Moesia Episcopo (…),Typis Nicolai Wankif Regii Typogr.,
Stockholmiae 1671 (senza l’indicazione numerica delle pp., da a3 a f 3), p. b2.
14 Cfr. P. Rossi, I segni del tempo. Storia della terra e storia delle nazioni da
Hooke a Vico, Feltrinelli, Milano 1979.
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sai efficace: mi riferisco a Richard Simon (1638-1712), padre oratoriano, vicino a La Peyrère e Spinoza, ermeneuta raffinato del testo biblico
nella sua Histoire critique du vieux Testament (1685), un’opera innovatrice che incontrò l’avversione di Bossuet e finì sequestrata dalla censura. Simon ritiene che la lingua di Adamo sia andata inesorabilmente
perduta e che il mito dell’ebraico non abbia ragion d’essere: d’accordo
con Gregorio Nisseno (nella dodicesima orazione del Contra Eunomium), Simon ripete che Dio non fu un creatore di nomi, un specie di
Grammatico, ma un creatore di cose e che dunque l’insistenza sull’ebraico lingua-madre ha a che fare più col nazionalismo degli ebrei che
con la parola di Dio. Quanto al Signore, aggiunge Simon, questi diede
all’uomo la ragione; nulla di strano, dunque, se egli ne fa uso storicamente, inventando in prima persona le lingue. Ecco allora in che senso
gli antichi filosofi hanno attribuito alla ‘natura’ l’invenzione delle lingue: il passo che adesso citeremo si apre con la menzione dei famosi
versi del V libro di Lucrezio («At varios sonitus natura subegit/ mittere, et utilitas expressit nomina rerum»); con quel che segue:
Ce qu’il faut entendre de la nature raisonnable; & par là on conciliera
l’opinion d’Aristote ave celle d’Epicure. La nature et la raison sont ici la même
chose: mais comme les raisons n’ont pas été toutes les mêmes dans ceux qui
ont inventé les Langues, on ne doit pas s’étonner de cette grande diversité qui
se trouve dans les differentes Langues. Il n’y a point de Nation qui ne croye
que ses Loix & ses Coûtumes sont tirées des principes de la lumiere naturelle
& de la raison; & cependant la pluspart des Loix & des Coûtumes sont fort
differentes – ‘Quid in hac mirabile tantopere est re, / si genus humanum, cui
vox & lingua vigeret, / pro vario sensu varias res voce notaret?’15.

Lo stesso Platone è attratto in questo schema interpretativo:
quando, nel Cratilo, si fa parola del ‘Nomotete’, che modellò i nomi
secondo valori di verità, Platone non aveva (argomenta Simon) in
mente un vero Dio, ma piuttosto la ragione umana che sempre presiede alla creazione del linguaggio.
§ 3. Tornando a Leibniz, abbiamo ora le coordinate per leggere
in modo storicamente efficace le sue pagine sull’‘origine naturale delle
lingue’ (per riprendere il titolo di un frammento non datato, il primo
dedicato a tale problema, che le edizioni più recenti riferiscono al pe15 Cfr. R. Simon, Histoire critique du vieux Testament. Nouvelle éedition, & qui
est la première imprimée sur la Copie de Paris etc., chez Reinier Leers, Rotterdam 1685,
p. 85.
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riodo fra il 1677 e il 1685: dall’anno di Dialogus, dunque, fino alla vigilia del Discours de métaphysique). Questa dottrina, a parte formulazioni parziali offerte nelle lettere erudite degli anni Novanta e soprattutto
nel III libro dei Nouveaux Essais sur l’entendement humain (17031705), è affidata al frammento appena ricordato, ai primi paragrafi
della Brevis Designatio e ai §§ 14-15 dell’Epistolica Dissertatio (con
prolungamenti e specificazioni nei §§ 16-23, sulle quali in questa sede
non ci soffermeremo). In sintesi, Leibniz presenta la sua dottrina come
una terza soluzione al problema delle origini del linguaggio, diversa da
quella ‘convenzionalista’, che attribuisce ad Aristotele, e da quella ‘puramente naturale’ (che proporrei di definire ‘essenzialista’) desumibile
da una lettura rigida del Cratilo e sottesa alle speculazioni ebraizzanti
e/o nazionalistiche di chi, come il mistico tedesco Jakob Böhme, ritiene di poter scavare nella propria lingua la traccia indelebile di una presunta Natur-Sprache.
La tesi aristotelica (in realtà di un Aristotele mediato, com’è stato normale per secoli, dalla interpretazione di Boezio) fa derivare i nomi dalla convenzione, ma ciò, spiega Leibniz, non può dirsi vero delle
lingue di uso comune, bensì solo e tipicamente delle lingue artificiali,
come quelle escogitate a fini di intercomprensione filosofica, da George Dalgarno e John Wilkins, o al limite dell’ideografia cinese, che Jacobus Golius (il celebre orientalista olandese autore del Lexicon Arabico-Latinum, 1653) sospettava essere una specie di ‘characteristica universalis’. In esse, infatti, può ben dirsi che nomi e regole siano stipulati
ex instituto (Leibniz usa sistematicamente questo sintagma, traducente
standard dell’aristotelico katà synthéken16): il che implica l’operare di
una razionalità (come oggi diremmo) metalinguistica, connessa a un
lucido principio di volontà: due condizioni che non si presentano là
dove, come nell’uso ordinario, la legge del bisogno e la spontaneità
dell’uso dominano il comportamento linguistico. All’estremo opposto,
la tesi essenzialista implica l’accesso dei nomi a una sorta di sapienza
riposta delle cose, a un sapere originario che Leibniz non solo ritiene
irrecuperabile per motivi storici, ma che non è mai esistito. È dunque
esclusa un’origine ‘cratilea’ in senso stretto, mentre resta possibile un
diverso uso dell’intuizione platonica di un ‘fondamento naturale’ delle
lingue, di cui diremo fra breve.
Veniamo dunque alla formulazione della ‘terza via’ leibniziana:
16 Utilizzato, come è notissimo, in De interpretatione, 16a20, per definire le modalità con cui la ‘voce’ umana acquista significato (semantiké).
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Habent tamen Linguae originem quandam naturalem, ex sonorum consensu cum affectibus, quos rerum spectacula in mente excitabant. Et hanc originem non tantùm in lingua primigenia locum habuisse putem, sed in linguis
posteriùs partim ex primigeniâ partim ex novo hominum per orbem dispersorum usu enatis. Et sanè saepe onomatopoeia manifestè imitatur naturam, ut
cum coaxationem tribuimus ranis, cum st nobis significat silentii vel quietis
admonitionem; et r cursum, cum hahaha ridentis est, vae dolentis17.

Notiamo anzitutto la mancanza di qualsiasi riferimento ad Adamo e a Babele: l’episodio di Genesi 11 non è neppure menzionato,
Adamo è ricordato solo in rapporto alle teorie ebraizzanti che il filosofo dichiara di non condividere. Secondo punto: il soggetto di questa onomatesia è un soggetto plurale, che non opera sulla spinta di
una ragione evoluta, ma delle risorse della percezione e dell’affezione
(sollecitata dalla precedente). In Brevis Designatio questo aspetto sarà
chiarito ulteriormente, osservando che le tante trasformazioni linguistiche non possono stupirci, «cum rudis barbaries plus impetus quam
rationis haberet»18. I protoplasti leibniziani sono dunque, come nello
schema di Lucrezio, Diodoro Siculo, Vitruvio, Grotius e Hobbes, dei
‘barbari’ incolti, soggetti a violente passioni. Terzo punto: il ‘naturale’ del processo onomatetico non si situa fra l’elemento fonico-acustico e gli oggetti del mondo (come accadeva nel modello essenzialista),
ma fra le reazioni psicologiche (affectus19) degli uomini alla vista delle
cose e le forme fonico-acustiche che cercano di esprimere tali reazioni. Questo rapporto fra (diciamo) rappresentazioni mentali e suoni
linguistici non può essere ‘arbitrario’, perché non c’è una ragione
evoluta in grado di governare il processo; può essere solamente ‘analogico’, come si addice a una dinamica psico-linguistica spontanea,
entro la quale l’affezione naturalmente si esprime in materiali sonori
che ne richiamano iconicamente la grana. Questo rapporto è denominato da Leibniz ora ‘analogia’ ora (come nel passo in discussione)
17 Cfr. G.W. Leibniz, Opuscules et fragment inédits de Leibniz. Extraits des manuscrits de la Bibliothèque Royale de Hanovre, par L. Couturat, Alcan, Paris 1903, pp.
151-152.
18 Cfr. G.W. Leibniz, Brevis designatio, cit., p. 2.
19 In un frammento risalente al 1679, De affectibus, Leibniz spiega che l’affectus
è, nella mente, l’equivalente di un impetus a livello del corpo. Esso non ha affatto carattere passivo, giacché in generale è «determinatio animi ad quandam seriem cogitationum» (in G.W. Leibniz, Textes inédits d’apès les manuscits de la Bibliothèque provinciale
d’Hanovre, publiées et annotés par G. Grua, 2 voll., Presses Universitaires de France,
Paris 1948, vol. II, p. 526). Si deve ad Albert Heinekamp la prima utilizzazione di questo frammento ai fini che qui interessano.
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‘consensus’. È dunque il contrario di quella indifferenza o immotivatezza del suono linguistico rispetto al pensiero che forma il nocciolo
di qualsiasi modello arbitrarista. Ecco in che senso, dunque, Leibniz
si richiama all’onomatopea come fenomeno originario, e recupera il
celebre esempio di Socrate nel Cratilo (il rho come radice linguistica
esprimente il movimento) allo scopo di illustrare il suo assunto. Nella
più tarda Epistolica Dissertatio l’apporto di Platone verrà chiarito in
tale prospettiva: il filosofo ateniese avrebbe colto l’elemento ‘naturale’ nascosto non nel rapporto nome-cosa, ma nel rapporto fra il rispecchiamento che la cosa ha nella psiche umana e i suoni linguistici
che spontaneamente cercano di rappresentarlo. Così, la radice K (che
oggi potremmo descrivere come una occlusiva velare sorda) grazie ai
suoi tratti articolatori sembra connessa a un movimento brusco che
improvvisamente viene arrestato: parole come it. Colpo, ingl. Strike,
franc. Coup e simili, potrebbero essere esempi della sua pervasività
intralinguistica, variamente elaborata da caso a caso. Le parole, argomenta Leibniz, hanno dunque per Platone un fondamento nella natura, ma non la imitano passivamente, né (per i motivi anzidetti) la conoscono filosoficamente; al fondamento si aggiungono però, ed è
questo un aspetto essenziale, «plurima ex accidenti» (§ 14), fattori
accidentali o casuali connaturati all’esperienza umana nell’accadere
storico.
Nel § 15 dell’Epistolica de historia etymologica dissertatio il meccanismo è esemplificato attraverso quelle cellule originarie del linguaggio che sono, secondo Leibniz, le interiezioni e le particulae, ovvero le
parole grammaticali esprimenti in ultima analisi relazioni spaziali (ted.
mit e durch sono esempi di particelle in senso leibniziano). Elementi
affettivi e elementi cognitivi si intrecciano, come si vede, fin nella fase
delle origini. Ebbene,
[c]redibile autem est, in quantum primi homines, aut etiam populi postea à lingua protoplasti deviantes, propria vocabula sibi effinxêre, accomodasse sonos perceptionibus affectibusq(ue); atq(ue) usos initio interjectionibus
seu brevibus particulis, ad affectus suos accomodatis, ex quibus tanquam seminibus paulatim natae sunt linguae20.

L’accostamento del suono al processo psicologico è descritto in
termini di un accomodare, di un ‘adattare’, vi è dunque in pieno quella
20 Cfr. G.W. Leibniz, Epistolica de historia etymologica dissertatio, § 15, in S.
Gensini, Il naturale e il simbolico, cit., p. 216.
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spinta analogica che va in senso contrario all’arbitrarismo aristotelico
(ma anche lockiano). Il percorso che ne deriva è di tipo gradualista. Le
lingue storico-naturali, infatti (e diversamente da quanto penserà in
pieno Ottocento il famoso Max Müller), non sono entità tutto-o-niente, ma si formano paulatim, ‘poco a poco’, assecondando il lento sviluppo delle facoltà conoscitive e delle società umane.
Un ultimo aspetto: sia nel frammento De linguarum origine naturali, sia nei più maturi e distesi saggi degli anni 1710-1712, Leibniz
non pone un uomo solo, e sia pure Adamo, alle origini del linguaggio.
Nella Brevis Designatio il punto è spiegato in modo fulminante: dichiarato in che consista l’origine ‘naturale’ del linguaggio, «per occasiones ex analogia vocis cum affectu, qui rei sensum comitabatur»,
Leibniz conclude: «[N]ec aliter Adamum nomina imposuisse crediderim»21. Se ad Adamo vogliamo riservare un posto, questo altro non è
che quello di un uomo come tutti: non un individuo dotato di sapienza originaria, non l’illuminato dal Signore, ma una sorta di ‘barbaro’
soggetto come tutti al gioco degli affectus, del caso e delle analogie
espressive. La differenza delle lingue ha questo punto un’interna ragion d’essere nella molteplicità dei protoplasti e nella fisiologica diversità dei processi percettivi ed emozionali, che condussero gli uomini a ‘vedere’ aspetti diversi nelle cose, a seconda dei propri stati d’animo e delle mutevoli circostanze dell’esperienza. Il passo che segue,
tratto dall’Epistolica de historia etymologica dissertatio, § 14, riassume
in modo magistrale la teoria leibniziana delle origini, identificando e
mettendo in ordine tutti i fattori che contribuiscono a diversificare il
linguaggio, incluse componenti di ordine articolatorio (che però non
sembrano affatto rimandare, e anche questo è importante, a sottostanti differenze anatomiche):
Diversi enim nominum impositores, suos quisque respectus, suos affectus, suas occasiones, sua etiam commoditatem secuti, diversa iisdem rebus à
diversis qualitatibus, interdum et casibus, vocabula dedêre. Adde quod aliae
gentes alias literas aliis illibentius pronuntiant; nonnullas etiam planè vitant, ut
Sinenses literam R22.

Questo schema può servire a visualizzare il ragionamento leibniziano:
21

Cfr. G.W. Leibniz, Brevis designatio, cit., p. 2.
Cfr. G.W. Leibniz, Epistolica de historia etymologica dissertatio, § 14, in S.
Gensini, Il naturale e il simbolico, cit., p. 215.
22
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È opportuno rammentare che la pluralità dei popoli primitivi era
un ennesimo tema ‘caldo’ del dibattito teologico e storico seicentesco.
A parte le ipotesi di revisione dello schema babelico di cui già ci siamo
occupati, quel tema era emerso con sapore di scandalo nei Preadamitae (1655) di Isaac La Peyrère, un libro che Leibniz qui non cita, ma
che indubbiamente conosceva23. Anche se il nostro filosofo non fa mostra d’interessarsi del problema esegetico da cui La Peyrère era partito
(l’interpretazione da darsi dei versetti 12-14 del quinto capitolo dell’Epistola ai Romani); anche se non sembra interessato a contestare in linea di principio la teoria della monogenesi delle lingue (il teologo francese inclinava invece decisamente per il poligenetismo, almeno quello
etnico), tuttavia il richiamo a una pluralità di soggetti per l’origine del
linguaggio collocava obiettivamente Leibniz fra coloro che più radicalmente, anche da questo versante, innovavano le dottrine tradizionali24.
23 Piace segnalare in questa sede (perché credo abbia avuto finora una circolazione solo specialistica) che del fondamentale e difficile scritto di La Peyrère è uscita
un’edizione italiana: I Preadamiti. Preadamitae (1655), a cura di G. Lucchesini e P. Totaro, Quodlibet, Macerata 2004.
24 Si veda quanto Leibniz osserva nel § 22 dell’Epistolica de historia etymologica
dissertatio: «In universum, etsi concedatur, omnes homines ex uno esse protoplasto; potuêre tamen novae voces imo novae linguae nasci, non ideo tantum quia potuit primitiva
lingua esse simplicior, quam ut posteris sufficeret; neq(ue) etiam ideò tantum, quia nihil
prohibet, infantes linguae adhuc rudes, casu aliquo in solitudines vel insulas delatos, aut
parentibus orbatos, genus propagasse; sed etiam quia sparsi per terras homines, novas
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§ 4. Il lettore interessato a indagare la posizione storica di questi
enunciati leibniziani non può che tornare a quella lunga trafila di autori
cui si è fatto cenno nel § 2., formanti una tradizione di linguistica ‘naturalista’ (nella quale, cioè, la differenza delle lingue è spiegata con argomenti puramente storici, interni alla fenomenologia della prassi comunicativa) al cui vertice si colloca il ‘funesto’ Epicuro. Il già ricordato passo
dell’Epistula ad Herodotum è infatti, innegabilmente, quello in cui pressoché tutti gli ingredienti della ‘terza via’ leibniziana vengono rispecchiati. Lo riportiamo nella classica traduzione di Graziano Arrighetti:
Ragion per cui (si deve supporre) che anche i nomi non si siano formati
da principio per convenzione [thései], ma che le stesse nature [phúseis] degli
uomini, subendo affezioni [páthē] proprie a seconda di ciascun popolo e ricevendo particolari rappresentazioni [phantásmata], facevano uscire in modo
appropriato l’aria, emessa in base a ciascuna affezione e rappresentazione, anche a seconda della differenza che eventualmente vi fosse tra i popoli in base
ai luoghi occupati25.

Non è un problema, ovviamente, garantire in linea di principio la
disponibilità di questa pagina a Leibniz: contenuto nel X libro delle Vite di Diogene Laerzio, il testo di Epicuro aveva avuto la prima traduzione latina da parte di Ambrogio Traversari nel 1427-1433. Dedicata a
Cosimo de’ Medici, essa aveva circolato con una certa ampiezza nell’ambiente umanistico fiorentino e poi romano (grazie soprattutto alla
mediazione di Lorenzo Valla), in una fase storica in cui la conoscenza
del greco era ancora limitata a pochi maestri. L’Epistula ad Herodotum
aveva conosciuto successivamente la prima edizione integrale a stampa,
in lingua originale, nel 1533, per le cure di Hyeronimus Frobenius e
Nicolaus Episcopus, nel volume Diogenis Laertij De vitis, decretis & responsis celebrium philosophorum Libri decem, nunc primum excusi (Basileae). Se questa edizione e le sue ristampe formano il presupposto
obiettivo della ricezione di Epicuro nella prima modernità, il lavoro critico di Pierre Gassendi e l’ambiente filosofico del libertinismo francese
(anche nelle sue forme clandestine di elaborazione e diffusione: si pensi
al capolavoro di questa letteratura, il cosiddetto Theophrastus redivivus,
voces sibi fecêre, per naturalem quandam inclinationem ad onomatopoíesin, et veteres
facile obliterârunt» (in S. Gensini, Il naturale e il simbolico, cit., p. 228). Come è evidente, l’attenzione di Leibniz è focalizzata sulla genesi di una pluralità di lingue a partire
dalla disseminazione storico-geografica dei popoli.
25 Cfr. Epicuro, Opere, a cura di G. Arrighetti, nuova ed. accresciuta e ampliata,
Einaudi, Torino 1973, p. 59.
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databile attorno al 1659) ne costituiscono il principale veicolo interpretativo nel secolo successivo. Studi ormai classici hanno illustrato il ruolo svolto da Gassendi nella formazione filosofica del giovane Leibniz,
per il quale, dunque, la dottrina epicurea poté presentarsi in una chiave
conciliatoria rispetto al messaggio cristiano. In ogni caso, come già si è
visto, la problematica del linguaggio rappresentava un territorio almeno in parte riparato dalle ipoteche dottrinarie più dure, un territorio
nel quale era ritenuto lecito allocare ipotesi glottogenetiche anche molto lontane dalla lettera del testo sacro. E non da breve tratto. Già il nostro Dante, com’è stato spesso osservato, riteneva quattro secoli prima
possibile e legittimo sul piano dottrinario riscrivere l’episodio babelico
in una forma (per quel che si sa) non attestata prima di lui26. Spigolando dunque nella vasta opera gassendiana, non è difficile identificare un
passo in cui la teoria epicurea relativa all’origine del linguaggio era stata
parafrasata e in parte integrata (alla luce soprattutto degli studi, di origine aristotelica e anatomica, sui meccanismi dell’articolazione linguistica: si pensi a Girolamo Fabrici d’Acquapendente), rendendola perfettamente disponibile agli interessi di Leibniz. Si veda la citazione seguente, tratta dal Philosophiae Epicuri Syntagma, Pars secunda, quae est
de Physica seu de Natura, sectio tertia, cap. XX, ‘De Motu voluntario, ac
speciatim de loquutione, nominumque impositione’:
Quo loco, quia requiri solet, qua ratione, ab initio Homines rebus significandis nomina imposuerint; ideò sciendum est, nomina non fuisse ex mero
hominum instituto, seu lege quadam imposita; sed ipsas hominum naturas, naturaleisve dispositiones, quae in gentibus fuere singulis, tum cùm res ipsis occurrerent, specialibus Animi motibus affectas, & propriis visis, seu imaginibus
compulsas, peculiari quadam ratione aërem ore emisisse, ipsúmque elisisse,
dearticulasséque, provt singulorum affectuum, visorumque impetus tulit: &
interdum quoque locorum varietas, seu varius caeli, solique genius in variis regionibus fuit: & quae prolatae voces sic fuerunt, ac praesertim cum voluntate
designandi aliis res, evasere Nomina rerum27.
26 Come si ricorderà, nel cap. VII del I libro del De vulgari eloquentia Dante
immagina che la maledizione del non capirsi più, scattata a Babele, procedesse in chiave
‘corporativa’: i muratori si capivano solo coi muratori, gli architetti solo con gli architetti
ecc., rendendo così impossibile la reductio ad unum necessaria alla realizzazione dell’opera. Anche negli studi più recenti sull’operetta dantesca (l’edizione critica di Mirko Tavoni e l’edizione commentata di Irène Rosier) la paternità dantesca di questa singolare
lettura dell’episodio ha trovato conferma.
27 Cfr. P. Gassendi, Philosophiae Epicuri Syntagma, in [Petri Gassendi] Opuscula Philosophica, tomus tertius, cum indicibus necessariis, sumptibus Laurenti Anisson,
Lugduni 1658, pp. 1-94, p. 49.
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L’identificazione della (più che probabile) fonte non deve tuttavia indurre in noi l’atteggiamento riduzionista che talvolta inficia la ricerca filologico-storica. Il punto centrale è cogliere da una parte il perché dell’uso della fonte, e dall’altra gli aspetti per cui essa viene elaborata, inserendola nel sistema complesso del pensiero dell’autore. Se alla prima domanda penso di avere fin qui offerto quale ipotesi di risposta, per quanto riguarda la seconda va tenuto a mente che Leibniz, ritengo non per pure ragioni ‘diplomatiche’, presenta la sua dottrina come una variante del ‘naturalismo’ platonico. È abbastanza evidente,
dal nostro e da altri contesti, che Leibniz non ha alcun interesse per la
dimensione ‘essenziale’ della motivazione dei nomi, centrale, com’è
noto, nella dottrina esposta dal personaggio di Cratilo: parafrasando
un luogo ben noto dei Nouveaux Essais, le parole non ci danno la verità delle cose, ma solo ‘la storia delle nostre scoperte’; il loro significato, in altri termini, ha natura tutta e solo storica, mondana; e pertanto
le etimologie che Socrate elenca nel suo famoso ‘sciame’ non vanno tenute in gran conto. Il punto decisivo è piuttosto che, per Leibniz-Cratilo, le parole sono state coniate non sine causa, aderiscono cioè a quel
principio generale dell’ontologia e della gnoseologia leibniziana che si
suole definire ‘di ragion sufficiente’.
Qui la filosofia del linguaggio leibniziana si demarcava nettamente dalla tradizione aristotelica (letta, ovviamente, nella chiave
convenzionalista delle scuole) e anche da quella lockiana che, focalizzata tutta sulla dimensione arbitraria del segno linguistico, sembrava
non cogliere il nocciolo del problema. Locke propone una concezione intellettualista del segno che può valere solo per le lingue ‘bell’e
fatte’, per quelle lingue artificiali che nascono e funzionano sotto il
controllo della razionalità. Le lingue «apud populos receptae» (Epistolica de historia etymologica dissertatio, § 15), i linguaggi ordinari
(come oggi diremmo), funzionano invece sotto l’egida della spontaneità, di rappresentazioni e affezioni in cui corpo e mente si mescolano e lavorano assieme. Il modello epicureo-gassendiano offriva a
Leibniz gli strumenti concettuali migliori per elaborare questo argomento. Anche la figura del Nomotete cratileo subisce pertanto una
singolare reinterpretazione. Esso non è più il mitico padre-sapiente
della lingua umana, che conia i nomi in modo da farli aderire alla verità delle cose, ma una sorta di allegoria del soggetto collettivo che innesca e fa funzionare il linguaggio. Come si è visto sopra, Richard Simon aveva proposto una rilettura in questa chiave del testo platonico.
Leibniz si esprime così:
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Et cum [scil. Plato] de nominum institutore loquitur, non videtur Legislatorem quendam intelligere, sed ipsos homines qui non sine causis in vocabula incidêre28.

Chi ancor oggi legge Leibniz filosofo del linguaggio solo o prevalentemente alla luce della sua importantissima dottrina logico-formale dovrebbe, credo, prestare maggiore attenzione a questi aspetti
della dottrina leibniziana, forse l’esempio più ricco e sofisticato di analisi integrale del fenomeno linguistico che l’âge classique abbia trasmesso alla posterità.

28 Cfr. G.W. Leibniz, Epistolica de historia etymologica dissertatio, § 18, in S.
Gensini, Il naturale e il simbolico, cit., p. 221.

10SaintGirons 191:Layout 1

27-09-2012

11:02

Pagina 191

Baldine Saint Girons
LES UNIVERSAUX D’IMAGINATION:
UNE INVENTION DE VICO

On doit à Giambattista Vico l’invention d’universaux non plus
seulement logiques et juridiques, mais proprement imaginatifs et poétiques. To katholou indique, chez Aristote, ‘l’universel’ en tant qu’opposé au ‘singulier’ (to kath’hekaston); quant à universum, il est formé à
partir de vertere et d’unum, et signifie ‘tourné tout entier (d’un seul
élan) vers’1. Si l’on en croit l’histoire du mot, l’universel n’est donc pas
l’un, mais ce qui s’oriente vers l’un, en fuyant le particulier, ou bien ce
qui s’oriente intégralement, sans réserve. Entre la dynamique concrète
de la mise en commun et l’élévation abstraite vers l’universel, y a-t-il
alors solution de continuité? Et qu’est-ce qui l’emporte? Contempler
la vérité dans un vis-à-vis privilégié ou la partager et la construire ensemble au sein d’une communauté?
Prenons au sérieux le frontispice de La Science nouvelle et l’explication qu’en donne Vico dès l’introduction, intitulée L’Idée de
l’œuvre. Les deux mouvements nous apparaîtront d’emblée complémentaires. La métaphysique apparaît, en effet, sous l’aspect d’une jeune femme de profil qui rive son regard sur l’œil divin, ‘in atto di estatica’. Mais elle ne se contente pas de réfléchir vers Dieu le rayon de lumière incident qui frappe sa poitrine: elle le réfracte vers le monde inférieur. Et il ne lui suffit pas, non plus, d’aller et venir dans le ciel grâce aux ailes qui couronnent ses tempes: ses pieds et tout son corps
maintiennent le globe terrestre en équilibre précaire sur l’appui qui le
sépare du sol. Vico lie, en effet, étroitement l’extase de l’universel et la
volonté de créer un monde stable et commun: un globe terrestre qui
n’erre pas dans les espaces infinis et qui soit peuplé d’hommes solidement unis entre eux.
Aussi, comme l’indique le titre complet de son opus magnum,
prétend-il établir les ‘principes’ (universaux et nécessaires, par définition) d’une ‘science nouvelle concernant la nature commune des na1
Cfr. A. Ernout - A. Meillet, Dictionnaire étymologique de la langue latine,
Klincksieck, Paris 1951.
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tions’ (commune natura delle nazioni). Le problème est de comprendre
les rapports de l’universel et du commun. Pour cela, il s’agit moins
d’entreprendre l’étude des différentes nations et des relations effectives qu’elles ont nouées entre elles, que de dégager leur ressort commun de développement: un ressort civilisationnel qu’elles doivent
toutes posséder. Et, s’il y a des conflits historiques entre les nations,
ces conflits sont moins intéressants que le conflit interne, structural,
dont elles procèdent, chacune. En ce sens, la clé de la science nouvelle
est la suivante:
Idee uniformi, nate appo intieri popoli tra esso loro non conosciuti debbon avere un motivo comune di vero2.

L’universel s’appréhende à partir du commun, mais sous la
condition expresse qu’on ne se contente pas de l’observation empirique, conçue comme ultime instance de légitimation, mais qu’on privilégie le travail inventif de l’imagination et le travail critique de la raison, pris comme pouvoir de validation. La force de la raison est de se
développer, tout en posant elle-même ses limites. Le rayon de lumière
(raggio) qu’elle réfracte ou le flambeau (fiaccola) qu’elle projette ne résorbent pas l’obscurité générale, mais permettent de raisonner (ragionare) et donc d’éclairer ce qu’elle-même soumet à son propre examen.
La science, chez Vico, ne rejette pas l’Autre de la science: elle le maintient présent à son esprit.
Une belle formule du De antiquissima résume le péril inéluctable
que comporte toute illumination ponctuelle au sein de la nuit:
L’esprit humain voit l’objet qu’il connaît distinctement, comme on voit
la nuit à la lueur d’une lanterne, et en le voyant, il perd de vue tout ce qui
l’environne3.

Mais la raison ne doit pas commettre l’erreur du noctambule
étourdi: elle doit prendre en compte ce qu’elle ne voit pas au moment
même où elle voit.

2
Cfr. G.B. Vico, Principj d’una Scienza Nuova, § 144, Mosca, Napoli 1730. Ensuite je ferai référence aux éditions suivantes: SN 1730 = Scienza nuova secunda, ed. P.
Critofolini, Guida Editore, Napoli 2004; SN 1744 = La Science nouvelle, tr. fr. par A.
Pons, Fayard, Paris 2001.
3
Cfr. G.B. Vico, De antiquissima Italorum sapientia, ex linguae latinae originibus eruenda, Mosca, Napoli 1710 (tr. fr. par J. Michelet, De l’antique sagesse de l’Italie,
présentation et notes par Bruno Pinchard, GF-Flammarion, Paris 1993, p. 99).
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1. Dogme et loi: ‘la vérité qui unit les hommes’
Vico était juriste autant que philosophe; et sa conception de la
vérité s’inspire d’une approche constructive des normes: le droit n’est
ni révélé par Dieu, ni découvert par la science; la loi juridique est une
espèce particulière de loi, qui diffère, certes, de la loi religieuse (fondée sur la foi) et de la loi scientifique (fondée sur la pensée calculatrice), mais ne s’en réfère pas moins, nécessairement, à des croyances qui
la fondent. Le droit est «une œuvre pleinement humaine», comme le
rappelle Alain Supiot, «à laquelle participent ceux qui font profession
de l’étudier, et qui ne peuvent l’interpréter sans prendre en considération les valeurs qu’il véhicule»4. Se réclamer des ‘droits inaliénables et
sacrés’, comme le fait la Constitution française depuis 1946 (selon l’esprit de la Déclaration des droits de l’homme de 1789), c’est formuler
de véritables dogmes à l’égard desquels on postule une croyance partagée. Jus dicere, dire le droit, est constitutif du droit, écrit Emile Benveniste5. De là judex, juge, judicare, juger, judicium, jugement, ou jurisdictio, juridiction.
Or, si la philosophie ne dit pas le droit au sens technique du terme, ses énoncés sont, eux aussi, soumis à l’appréciation du commun
des hommes et, plus particulièrement, au jugement des académies. Vico ne cesse de marquer sa volonté d’intégration dans la communauté
scientifique. Le nouveau qui n’est que nouveau n’est rien. Son énoncé
doit être juste: conforme à la droiture, sinon au droit.
Mais ce qui est digne de louanges, c’est d’avoir dit des choses nouvelles
et justes (recte nova dixisse). Sur ce point, lecteur, je m’en remets à toi et au jugement commun (communi judicio) des savants, dont je déclare ne vouloir jamais m’écarter. Dans toute ma vie, en effet, je n’ai vraiment craint qu’une chose, être le seul à savoir, situation qui m’a toujours paru la plus périlleuse, puisqu’elle expose à être soit un dieu, soit un insensé6.

Être le seul à savoir (sapere), c’est sortir des limites de la raison
humaine. Savoir, c’est toujours savoir ensemble. Aussi bien la vérité
qui nous importe doit-elle lier les hommes entre eux et les empêcher
4

Cfr. A. Supiot, Homo juridicus, Seuil, Paris 2005, p. 24.
Cfr. E. Benveniste, Le vocabulaire des institutions indo-européennes, 2 vols.,
Les Editions de Minuit, Paris 1969, vol. II, p. 114.
6
Cfr. G.B. Vico, De nostri temporis studiorum ratione, XV, Mosca, Napoli
1709 (tr. fr. par A. Pons, De la méthode des études de notre temps, Les Belles Lettres, Paris 2010, p. 81).
5
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de sombrer dans ce que Vico appelle ‘la barbarie de réflexion’7: Vico
lutte contre toute conception autistique de la vérité. Il ne veut pas de
la vérité tout court, de la vérité individuelle, dont la profession obstinée fait encourir le risque de martyre: aussi redéfinit-il la vérité comme
‘vérité qui unit les hommes’.
Ma lo scetticismo, mettendo in dubbio la verità, la qual unisce gli uomini, li dispone ad ogni motivo di proprio piacere o di propria utilità che sieguano il senso proprio; e sì dalle communanze civili li richiama allo stato della solitudine, nonché degli animali mansueti, c’hanno pur talento d’unitamente vivere ne’ gregi e negli armenti, ma di fieri ed immani, che vivono tutti divisi e
soli nelle lor tane e covili8.

La nature humaine est éminemment sociable et civile: c’est ensemble que les hommes inventent leur monde, le développent et y
croient. Les hommes ‘imaginent une chose et en même temps ils y
croient’ (Fingunt simul creduntque): cette formule de Tacite, citée par
Vico9, indique la marche de l’histoire. Aussi bien ne peut-on pas plaquer sur les débuts de l’humanité des conceptions qui n’ont pu émerger
que tardivement: la ‘science nouvelle’ doit nécessairement commencer
«d’allora ch’i primi uomini cominciaron a umanamente pensare, non
gia quando i filosofi cominciaron a rifletteres sopra l’umane idee»10.
Le délire de la raison revêt plusieurs formes; mais il a toujours
pour fondement l’éloignement du ‘sens commun’. Deux risques symétriques se présentent alors: l’autisme ou le repli sur soi-même et la mégalomanie conquérante. La raison tend, dans ce dernier cas, à exporter
ses catégories, ses procédures et ses lois, en les prétendant universelles.
Et l’illusion universaliste risque alors de devenir le ferment du désastre.
Il faut donc prendre la mesure de la contradiction qui est au fondement de la raison et qui constitue le ressort de son développement:
elle vise à l’inconditionné, mais ne peut produire de science que
conditionnelle. Elle ne peut légiférer sur autre chose qu’elle-même et
se montre impuissante à se fonder. Aussi entre-t-elle en conflit avec elle-même, en butant sur des croyances et des dogmes auxquels elle s’attache sans pouvoir les légitimer.
Comment, avec ses instruments propres, pourrait-elle accéder à
7

Cfr. SN 1730, p. 375; SN 1744, § 1106.
Cfr. G.B. Vico, Lettre à Estevan, 12 janvier 1729, in Opere, éd. par A. Battistini, Mondadori, Milan 1990, vol. I, p. 332. Je souligne.
9 Cfr. Tacite, Annales, V, 18, cité par Vico, SN 1744, § 376.
10 Cfr. SN 1744, § 347.
8
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ce qu’elle n’a pas créé? Vico posa en 1710 la convertibilité du verum et
du factum: l’homme ne peut connaître que ce qu’il fait; le vrai est ‘fait’
et le ‘fait’ est vrai. Mais le factum lui parut sans doute trop ambigu.
Toujours est-il qu’il lui substitua le certum dans la Scienza nuova, où le
problème est d’unir le verum non plus au factum, mais au certum.
Après avoir fait des mathématiques ‘le sanctuaire de la vérité’,
Vico semble, en effet, avoir été de plus en plus sensible à l’ambiguïté
du modèle mathématique de la science. Si la force des mathématiques
provient assurément de leur autonomie opérative, on est bien obligé
de constater que ce qu’elles gagnent en autonomie et en autoréférentialité, elles le perdent en réalité11.
Le point, si on le figure, n’est plus un point, et l’unité qu’on multiplie
n’est plus une unité12.

Il y a donc danger à supposer les mathématiques homogènes à la
nature; et le succès de la raison, à son plus haut développement, doit
susciter la méfiance: elle perd alors nécessairement de vue le monde
dont elle s’abstrait.
Comment donc s’orienter? Avant Kant, Vico prend d’autant
plus au sérieux cette question qu’il a longtemps hésité entre trois carrières, où l’exigence d’universalité est au premier plan: celles de poète,
de juriste et de philosophe. Mais je voudrais surtout parler aujourd’hui
de l’‘universel d’imagination’, pour analyser ses relations avec l’universel poétique d’Aristote et l’universel subjectif de Kant. Une même interrogation, formulée de différentes manières, obsède les plus grands
philosophes: comment définir le type d’universel dont se réclame l’art
et non la science?
2. Les universaux d’imagination (universali fantastici)
Les universaux d’imagination sont, de l’aveu même de Vico, sa
principale invention: «i primi popoli della gentilità, per una dimostrata
necessità di natura, furon poeti»: telle est «la chiave maestra» de la
science nouvelle13. Ces «caratteri poetici» sont l’autre nom des univer11 Voir P. Girard, Giambattista Vico. Rationalité et politique. Une lecture de la
Scienza Nuova, Presses Universitaires de l’Université Paris-Sorbonne, Paris 2008, p. 72
et ss.
12 Cfr. G.B. Vico, De l’antique sagesse de l’Italie, cit., p. 75.
13 Cfr. SN 1744, § 34, p. 32.
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sali fantastici14 – terme que je rendrai par ‘universaux d’imagination’
plutôt que par ‘universaux fantastiques’, expression utilisée par Alain
Pons dans sa magnifique traduction de La Science nouvelle. De fait,
l’adjectif ‘fantastique’ s’attache en français à un type particulier d’imagination qui va à l’encontre de la vraisemblance, tourne à l’irréel et à
l’extravagant. On peut certes choisir d’élargir le sens de ‘fantastique’,
mais il me semble plus efficace de souligner d’emblée l’appartenance
de l’universel vichien à l’imagination pleine et entière (fantasia).
‘Caractères poétiques’ et ‘universaux d’imagination’, ces deux
expressions diffèrent de sens, mais Vico les emploie indifféremment
l’une ou l’autre; ce qui guidera notre commentaire. Les universaux se
manifestent, en effet, dans des ‘caractères’, c’est-à-dire des signes gravés ou écrits; et l’imagination qui les produit est une imagination ‘poétique’ ou poïétique, au sens grec du terme, c’est-à-dire créatrice.
Néanmoins – et tel est le paradoxe sur lequel je voudrais insister
–, ces universaux, s’ils portent la marque de fabrique de l’imagination,
ne sont reconnus comme tels que par l’entendement. Et, de fait, aussitôt après avoir défini sa ‘clé maîtresse’, Vico insiste sur le fait que l’accès aux natures primitives est fermé si l’on suit la voie de l’imagination. Il n’est possible de s’y rapporter que par l’entendement: seul l’intendere (l’entendre intentionnel) nous permet de ‘retrouver’ ou de reconstruire ce que les premiers hommes pouvaient et devaient sentir,
faire et imaginer.
La qual scoperta, ch’è la chiave maestra di questa scienza, ci ha costo la
ricerca ostinata di quasi tutta la nostra vita litteraria, peroché tal natura poetica di tai primi uomini, in queste nostre ingentilite nature, egli è affatto impossibile immaginare e a gran pena ci è permesso d’intendere15.

Suit une première définition:
Tali caratteri si truovano essere stati certi generi fantastici (ovvero immagini, per lo più di sostanze animate o di dèi o d’eroi, formate dalla loro fantasia) ai quali riducevano tutte le spezie o tutti i particolari a ciascun genere
appartenenti16.

Les universaux d’imagination sont donc non seulement des caractères, mais des genres ou des images mentales génériques, dont la
14
15
16

Ivi, § 209.
Ivi, § 34.
Ibid.
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fonction est de ‘réduire’ la multiplicité des substances animées en les
ramenant à l’universel. L’image réduite concerne moins les traits sensibles que les traits mentaux propres à des caractères déterminés. Aussi bien Vico compare-t-il plus loin ces universaux à «certi modelli, o
pure ritratti ideali»17: du caractère on passe au modèle et de l’image au
portrait idéal. Vico insiste alors sur le fait que les universaux d’imagination ne sélectionnent «que les aspects particuliers des choses ressemblant à leur propre genre»18.
L’idée dominante est celle d’un travail de l’imagination qui est à
la fois de réduction et d’amplification. Le problème est de trouver un
commun dénominateur à différentes ‘substances animées’, nées de
l’imagination, et d’établir une classification élémentaire par ‘genres’,
au sens que les logiciens donnent à ce terme. Est genre, en effet, selon
James Stuart Mill, «une classe qui se distingue des autres non seulement par quelques propriétés définies, mais par une suite inconnue de
propriétés en nombre indéfini dont les premières sont l’indice»19.
Pourtant la logique mise en œuvre par les premiers hommes est
bien différente de notre logique rationnelle. Elle n’opère pas de façon
analogique, par comparaison, mais de façon univoque, par transports
et condensations. Aussi affirme-t-elle l’unité de ce qui est rassemblé.
Achille incarne «une idée de valeur commune à tous les forts» et Ulysse «une idée de prudence commune à tous les sages»20. Chaque individu peut être dit Achille ou Ulysse au sens où Achille ou Ulysse sont sa
réalité. Il n’est pas ‘comme’ Achille ou ‘comme’ Ulysse, il est Achille
ou Ulysse21.
Deux écueils sont alors à éviter: penser les universaux d’imagination comme des portraits d’hommes ayant existé ou bien, au
contraire, en faire de simples images oniriques.
a) Les universaux d’imagination nous renseignent sur les sociétés
qui les ont inventés et qui se sont exprimées à travers eux. Mais ne
projetons pas sur elles un évhémérisme dénué de fondement: les dieux
17

Ivi, § 209.
Ibid.
19 Cfr. J. Stuart Mill, A System of Logic, Ratiocinative and Inductive: Being a
Connected View of the Principles of Evidence, and Methods of Scientific Investigation,
Parker and Son, West Strand, London 1843 (tr. fr. par L. Peisse, Système de logique déductive et inductive, Ladrange, Paris 1866, vol. IV, 6, 4).
20 Cfr. SN 1744, § 403.
21 Voir D.P. Verene, Vico’s Science of Imagination, Cornell University Press,
Ithaca-London 1981, p. 77.
18
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ne sont pas des humains divinisés après leur mort. Aussi bien n’est-ce
pas le problème de l’existence réelle qui intéresse Vico, mais celui du
sens historique: le héros n’est en aucune manière un individu, il ne
‘fait’ rien, il n’est ‘cause’ de rien, mais permet pourtant de comprendre
l’histoire, à titre de fiction qui nous en découvre la profondeur signifiante22. Les noms propres eux-mêmes ne sont que des noms communs. Zeus, Hercule, voilà des types de dieux et de héros que les différentes nations éprouvèrent le besoin d’inventer, sans se connaître les
unes les autres.
b) Les universaux d’imagination ont, certes, plusieurs traits communs avec les images génériques du rêve: ils sont le produit d’un mécanisme de la condensation et parviennent à dégager des ‘airs de famille’, même si leur flou semble attester une carence de la pensée spéculative. Freud l’avait souligné:
Le travail du rêve procède comme Francis Galton dans la production
de ses photographies de famille. Il superpose en quelque sorte les différentes
composantes; l’élément commun à la totalité de l’image ressort et les détails
qui le contredisent s’effacent presque mutuellement. Ce procédé de composition explique en partie les déterminations indécises et le flou caractéristique
de tant d’éléments du contenu du rêve23.

Mais les universaux d’imagination ne sont pas de simples formations oniriques évanescentes; ils sont produits à même le monde et restent présents dans des formations qui en témoignent: l’image et la chose, le portrait et la réalité, se confondent. Leur tension vers l’universel
leur confère une force de liaison incomparable et les transforme en véritables outils pour penser le monde humain et pour l’engendrer comme tel. Ainsi, par exemple, l’Hermès Trismégiste imposa-t-il le genre
de la sagesse civile dont les anciens Egyptiens étaient impuissants à
former le concept.
3. Vico et Aristote
Bien avant Vico, Aristote avait montré le rôle joué par l’universel
en poésie. Si la poésie se montre plus philosophique et plus noble que

22 Voir A. Pons, De la nature commune des nations au peuple romantique. Note
sur Vico et Michelet, in «Romantisme» 5.9 (1975), pp. 39-49.
23 Cfr. S. Freud, Die Traumdeutung, Deuticke, Leipzig-Vienna 1900 (tr. fr. par I.
Meyerson, revue par D. Berger, L’interprétation des rêves, PUF, Paris 1967, p. 663).
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l’histoire, c’est parce qu’elle traite ‘plutôt (mallon) de l’universel (to
katholou)’, alors que l’histoire traite ‘plutôt du particulier (kath’ekaston)’24. L’universel poétique est « le type de chose qu’un homme fait
ou dit vraisemblablement ou nécessairement (kata to eikos ê to anankaion). C’est le but que poursuit la poésie, tout en attribuant des noms
aux personnages. Le ‘particulier’, c’est ce qu’a fait Alcibiade ou ce qui
lui est arrivé. Selon Aristote, la poésie opère donc à travers un filtre,
en se souciant moins du vrai que du vraisemblable (eikos) et moins du
contingent que du nécessaire. C’est ce qui la rend particulièrement apte à l’abstraction: le vecteur va du rationnel au réel; le ‘semblable au
vrai’ l’emporte sur ce qui n’est vrai qu’historiquement; la fiction universalisante prime sur le simple constat.
C’est donc bien dans l’horizon de La Poétique que se situe Vico,
lorsqu’il invente les universaux d’imagination. Et il se montre aristotélicien, lorsque, fidèle au critère de la vraisemblance, il déclare que «si
l’on y réfléchit bien, le vrai poétique est un vrai métaphysique, face auquel le vrai physique qui n’y est pas conforme doit être tenu pour
faux»25. Par exemple, le Godefroy du Tasse est «le vrai capitaine»; et il
déclasse tous les capitaines réels infidèles au modèle poétique.
Mais Vico va à au moins à trois égards plus loin qu’Aristote: les
universaux qu’il envisage ne sont pas seulement des universaux de discours, mais des universaux plastiques qui sont de véritables ‘caractères’ ou des portraits non pas individuels, mais génériques.
Ensuite, ils sont l’œuvre non pas de poètes spécialisées, à un stade déterminé de l’histoire de l’humanité, mais au contraire, celle des
«premiers peuples du monde païen» qui les forgèrent «par une nécessité de nature»26. Les premiers peuples ne furent pas seulement enclins à parler poétiquement: ils furent contraints de devenir poètes,
parce qu’ils ne disposaient pas d’autres moyens pour s’exprimer. Ils
avaient beau s’ignorer les uns les autres; ils inventèrent à la même
époque et sous des noms différents ces universaux que sont Zeus,
Hermès ou Hercule.
24 Cfr. Poétique, 9, 1451b5-7 (La Poétique, texte et traduction par R. DupontRoc et J. Lallot, Seuil, Paris 1980, pp. 64-65). La traduction par ‘général’ est préférée à
celle d’‘universel’. Voir le commentaire de S. Halliwell, The Aesthetics of Mimesis: Ancient Texts and Modern Problems, Princeton University Press, Princeton, NJ 2002 (trad.
it. par D. Guastini et L. Maimone Ansaldo Patti, L’estetica della mimesis. Testi antichi e
problem moderni, éd. par G. Lombardo, Aesthetica edizioni, Palermo 2009, p. 171 et ss.).
25 Cfr. SN 1744, § 205.
26 Ivi, § 34.
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Enfin, les universaux d’imagination ne se juxtaposent pas simplement dans la synchronie aux universaux intelligibles et abstraits, comme le veut Aristote, mais ils en sont les préfigurations. La révolution
épistémologique produite par Vico consiste à partir non d’un donné
sensoriel ou idéel, comme tel invérifiable, à l’instar des empiristes; non
d’un sentiment d’évidence, évanouissable comme tout sentiment, ainsi
que le fait Descartes; mais d’universaux d’imagination qui sont des fictions produites par l’homme et, de ce fait, analysables par lui. Tout le
problème est alors de comprendre leur rapport avec les configurations
privilégiées de l’inconscient et les mathèmes qui les expriment27.
4. Une mise en cause de la division des facultés - Vico et Kant
Je voudrais, pour conclure, me demander si Kant (qui ne semble
pas avoir lu Vico) n’aurait pas élaboré avec ‘l’universel subjectif’ un
concept assez voisin de l’universel d’imagination. Kant soutient, en effet, que le sentiment esthétique monte à l’universel, mais qu’il ne le
fait pas solitairement: il y parvient en postulant l’adhésion d’autrui,
c’est-à-dire en l’exigeant sinon en fait, du moins en droit. L’universel
subjectif permet à la singularité de s’arracher à la simple individualité
et de se tourner vers le général: je crédite spontanément mon alter ego
d’une sensibilité proche de la mienne, en dépit de conditions d’exercice différentes. Toute la force de l’esthétique kantienne tient à son
orientation vers une science de l’essentiel qui porterait sur la subjectivité et le désir. Contre une science de l’objet, Kant joue celle de la sensibilité, non pas en soi, mais telle qu’elle se révèle progressivement à
travers les représentations.
Rien de plus utile que la distinction qu’il instaure entre jugement
réfléchissant et jugement déterminant:
Si l’universel (das Allgemeine) (la règle, le principe, la loi) est donné,
alors la faculté de juger qui subsume sous celui-ci le particulier est déterminante […]. Si seul le particulier est donné, et si la faculté de juger doit trouver
l’universel, elle est simplement réfléchissante28.

27 Voir B. Saint Girons, Vico, Freud et Lacan: de la science des universaux fantastiques à celle de l’inconscient, in A. Tosel (ed.), La Scienza nuova de Gianbattista Vico,
colloque de Nice, mai 2003, in «Noesis» 8 (2005), pp. 257-282 (aussi consultable en
ligne, à http://noesis.revues.org/index114.html).
28 Cfr. I. Kant, Kritik der Urteilskraft, Lagarde-Friedrich, Berlin-Liebau 1790 (tr.
fr. par A. Philonenko, Critique de la faculté de juger, Vrin, Paris 1968, Introduction, IV).
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Autrement dit, la plupart de nos jugements sont seulement réfléchissants, car nous nous mouvons vers des concepts ou vers des idées,
sous lesquels nous subsumons le particulier, sans maîtriser toutes les
conditions sous lesquelles cette ‘subsomption’ serait valide. De là la
facture inévitablement dogmatique d’un grand nombre d’énoncés,
qui, pour être non démontrés, n’en sont pas moins essentiels.
Maintenant, l’universel dont parle Kant dans le jugement esthétique réfléchissant ne se déploie qu’à travers la seule subjectivité: l’audace est d’établir un divorce entre jugement esthétique et jugement de
connaissance. «Le jugement de goût n’est pas un jugement de connaissance; par conséquent, il n’est pas logique, mais esthétique»29. Est esthétique, au contraire, le rapport qu’entretient la représentation non à
l’objet, mais au sentiment de Lust et d’Unlust. Lust «tient lieu de prédicat au jugement esthétique»30. On est bien obligé de traduire Lust
par plaisir, mais il faut garder présent à l’esprit le fait que son champ
sémantique déborde celui du plaisir pour aller jusqu’au désir de plaisir
que l’anglais lust, qui dérive, lui aussi, de *lutan, a maintenu. Est esthétique une relation à la représentation où «rien (nichts) n’est désigné
(bezeichnet) dans l’objet», mais où «le sujet se sent lui-même (sich
selbst fühlt), tel qu’il est affecté par la représentation»31. Le « se sentir
soi-même » est primordial et ses qualités pathiques, le plaisir et le déplaisir, ne sont que secondaires. Telle est, du moins, l’interprétation
que je propose – tout en la sachant discutable – à l’encontre des
conceptions hédonistes de l’esthétique kantienne.
Qu’en conclure? La montée vers les universaux esthétiques (vers
le beau, mais vers aussi le sublime) nous instruit essentiellement, chez
Kant, sur la structure de notre subjectivité et sur le rapport de nos facultés entre elles. Elle ne mène pas, comme telle, à l’histoire et à la
science de l’art, même si elle s’en révèle complémentaire.
Tout autre est le point de vue de Vico, aux yeux duquel, premièrement, le plaisir véritable est un plaisir de connaissance et, deuxièmement, le discours de l’imagination fonde le discours rationnel, car l’humanité naît de la sagesse vulgaire, non de la sagesse réflexive, cachée
ou abstruse (sapienza riposta).
1) Vico parle très rarement de ‘plaisir’, mais quand il le fait, c’est
pour évoquer soit le plaisir vraiment ‘divin’ de comprendre, soit le
29
30
31

Ivi, § 1.
Ivi, § 36.
Ivi, § 1.
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plaisir pris à la reconnaissance des formes. Il suit ainsi Aristote qui
souligne la tendance naturelle à la mimèsis et le goût spontané que les
hommes éprouvent pour elle32.
La mente umana è naturalmente portata a dilettarsi dell’uniforme33.
[…] Il leggitore pruoverà un divin piacere, in questo corpo mortale, di
contemplare nelle divine idee questo mondo di nazioni per tutta la distesa de’
loro luoghi, tempi e varietà34.

2) Si l’idéal du discours scientifique s’impose à Vico, lequel prétend fonder une nouvelle ‘science’, cela ne l’empêche pas, tout au
contraire, de comprendre la faiblesse et la fragilité de la raison. Seule
l’imagination invente les universaux, même s’il appartient à la raison
de reconnaître cette invention et d’y trouver un remède à sa propre carence. Le problème est alors de savoir s’il donne la primauté à la raison ou à l’ingegno (l’ingenium latin, le Geist allemand, l’esprit inventif
et génial)35. Mais Vico peut aussi sembler remettre en cause la vieille
théorie des facultés, en imposant un point de vue génétique, fort
proche de celui de la psychanalyse, et en rappelant l’importance de la
topique, comme art de trouver dans chaque chose ce qu’elle contient.
[…] La topica è la facultà di far le menti ingegnose, siccome la critica è
di farele esatte36.
L’arti poetici e l’arti critiche servono a fare colti gl’ingeni, non grandi37.

5. Conclusion
Pour nous résumer, en fondant sa ‘science nouvelle’ – une science sans nom38 – sur l’inestimable concept d’‘universaux d’imagination’, Vico invente l’esthétique, quelques années avant que Baumgarten ne la baptise ainsi. Telle était la thèse déjà soutenue par Benedetto
32 Cfr. Poétique, 1448b5-9: «Dès l’enfance les hommes ont, inscrites dans leur
nature, à la fois une tendance à représenter […] et une tendance à trouver du plaisir aux
représentations» (tr. cit., p. 43).
33 Cfr. SN 1744, § 204.
34 Cfr. SN 1744, § 345.
35 Voir l’intéressant examen critique des thèses d’Ernesto Grassi et de Donald
Philip Verene que mène P. Girard, op. cit., p. 101 et ss.
36 Cfr. SN 1744, § 498.
37 Ivi, § 822.
38 Voir G. Agamben, Aby Warburg et la science sans nom, in G. Agamben, Image et mémoire, tr. fr. par M. dell’Omodarme, Hoëbecke, Paris 1998, pp. 9-43.
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Croce39. Mais son esthétique, à la différence de celle de Croce, donne
une large part au sublime, au grand et à la conception héroïque de
l’homme40. Et, surtout, elle constitue une puissante stimulation pour
l’anthropologie comparée, au sens moderne du terme. C’est le rapport
de la science à la non-science qu’il nous faut, en effet, prendre en
considération. Mettre au pluriel le concept d’universel peut avoir plusieurs sens; mais, de même qu’on XVIIIe siècle, on a voulu passer de la
Lumière unique, révélée, aux lumières multiples et ponctuelles; de même on pourrait dire qu’ôter à l’universel son singulier, c’est refuser de
présumer des manières qu’ont les hommes de se tourner intégralement
vers l’Un.
La relativité restreinte nous a appris à considérer des plurivers et
des multivers41, en ôtant crédit à l’idée d’un état de l’univers qui permettrait de tout tenir dans la simultanéité: nous ne pouvons que reconstruire des flux et des durées, en fait séparés. Conçus au pluriel, les
universaux rejoignent alors ces choses communes, gemeine plutôt
qu’allgemeine, qu’il nous faut apprendre à reconnaître et à forger,
pour accéder à ‘la vérité qui unit les hommes’ selon différentes guises
et différentes échelles. Avec les universaux d’imagination, c’est la nature elle-même qui se met en pluriel, refusant de se couler dans un moule unique, mais ne se dérobant pas pour autant à l’action de principes,
toujours à inventer ou réinventer.

39 Voir A.G. Baumgarten, Aesthetica, Frankfurt a.d. Oder 1750 (trad. fr. par J.Y. Pranchère, Esthétique, Editions de L’Herne, Paris 1988); B Croce, La filosofia di
Gianbattista Vico, Laterza, Bari 1910 (tr. fr. [revue par Croce] par H. Buriot-d’Arsiles et
G. Bourgin, La philosophie de Jean-Baptiste Vico, M. Giard & É. Brière, Paris 1913); B.
Saint Girons, L’invention de l’esthétique sur les décombres de la rhétorique, dans J.
Gayon - J.-C. Gens - J. Poirier (éds), La rhétorique: enjeux de ses résurgences, Ousia,
Bruxelles 1998, pp. 99-115.
40 Cfr. G.B. Vico, De mente heroica, Napoli 1732 (tr. fr. par G. Navet, De l’esprit héroïque, dans A. Pons - B. Saint Girons [éds], Vico, la science du monde civil et le
sublime, Vrin, Paris 2004).
41 Voir W. James, On a Certain Blindness in Human Beings, in Talks to Teachers
on Psychology and to Students on Some of Life’s Ideals, Longmans Green & Co., London-New York-Bombay 1899 (Penguin Books, London 2009, p. 46: «Visible nature is
all plasticity and indifference – a moral multiverse, as one might call, and not a moral
universe»); A. Barrau, Quelques éléments de physique et de philosophie des multivers, à
http://fr.wikipedia.org/wiki/Multivers; E. During, Faux raccords, Actes Sud-Villa Arson,
Nice 2010.
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Salvatore Tedesco
LIMITI DELLA METAFORA, LIMITI DELLA SENSIBILITÀ
ANTROPOGENESI E LINGUAGGIO IN HERDER

Risulta ancora oggi straordinariamente pregnante, e per più versi
stimolante per una considerazione odierna, il giudizio che a suo tempo
formulò Arnold Gehlen, chiudendo come è noto la premessa al suo
capolavoro del 1940, L’Uomo. La sua natura e il suo posto nel mondo1,
con l’individuare in Herder, e precisamente nel Saggio sull’origine del
linguaggio2, il vero e proprio momento fondativo dell’antropologia
moderna, e della considerazione del nesso fra uomo e linguaggio ad
essa propria. Un giudizio, premetto subito, per noi doppiamente impegnativo, perché ci porta per un verso a comprenderne le implicazioni e articolazioni – per così dire, a che condizioni ed entro che limiti è
possibile formulare questo stesso giudizio; per l’altro, a domandarci se
è ancora nel quadro normativo delineato da tali implicazioni – con e
attraverso le quali siamo ad ogni modo impegnati a riconoscere la nostra contemporaneità – che siamo però disposti a configurare dal punto di vista antropologico il senso del nostro agire linguistico (rappresentare, esprimere, immaginare, innovare).
Lasciando però prudentemente da parte questi scenari persino
troppo estesi possiamo ritrovare subito nel concreto il nucleo principale della nostra questione nell’impostazione di partenza da cui muove
Herder per la formulazione della sua tesi. Scritto sul finire del 1770, il
saggio fu infatti concepito come risposta al quesito proposto dall’accademia prussiana delle scienze, che chiedeva di formulare una ipotesi in
grado di indagare in modo soddisfacente le condizioni in base alle
quali l’uomo, abbandonato alle sue sole forze naturali, possa esser
1
Cfr. A. Gehlen, Der Mensch. Seine Natur und seine Stellung in der Welt, ed.
K.S. Rehberg, Klostermann, Frankfurt am Main 1993 (ed. or. Junker und Dunnhaupt,
Berlin 1940; ed. it. a cura di V. Rasini, Mimesis, Milano 2010).
2
Nel seguito si farà riferimento a J.G. Herder, Abhandlung über den Ursprung
der Sprache, ed. H.D. Irmscher, Reclam, Stuttgart 1966 (ed. or. Berlin 1772); si veda anche la trad. it. a cura di A.P. Amicone, Pratiche, Parma 1995. Il testo di Herder verrà citato con l’indicazione Saggio seguita dal numero di pagina per l’edizione italiana, e con
l’indicazione Abhandlung seguita dal numero di pagina per l’edizione tedesca.
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considerato capace di pervenire all’invenzione del linguaggio.
Si fronteggiavano allora le ipotesi contrapposte del sensualismo
(ad esempio quello di Condillac), che faceva del linguaggio una facoltà
naturale ponendolo in continuità con l’espressione animale e rimarcandone in tal modo l’origine animale, e del ‘razionalismo teologico’ di
un Süßmilch, egli stesso membro dell’accademia prussiana, sostenitore
dell’origine divina del linguaggio umano. Herder sceglie di tenersi lontano tanto dall’una quanto dall’altra ipotesi (pur dialogando con entrambe), alla ricerca di una origine umana del linguaggio. Ecco anzitutto il senso della connessione fra linguaggio e antropologia: è solo
dal chiarimento relativo al proprio della natura umana che potrà derivare il chiarimento dell’origine del linguaggio, ed anzi le due cose saranno per Herder in ultima analisi coincidenti.
Se tanto la tesi dell’origine animale quanto quella dell’origine divina del linguaggio implicavano una dipendenza dell’umano dall’extraumano, Herder va invece alla ricerca di un principio di autonomia
della natura umana, ed il dialogo con le altre posizioni, e con le due
già menzionate in modo particolare, vale dunque in primo luogo a rintracciare il proprio della natura umana giusto nel rimettere in questione quegli elementi di prossimità al divino e all’animale che renderebbero a tutta prima indefinibile l’umano.
È proprio questa la funzione che, in apertura, è chiamato a svolgere il confronto con l’espressione animale, con il rousseauviano cri de
la nature; Herder riconosce senz’altro la presenza nell’uomo di questo
linguaggio naturale della passione, che lo accomuna all’animale («Già
in quanto animale l’uomo ha un linguaggio»3, sono infatti le prime parole del saggio), riconosce nella sua presenza l’estrinsecarsi di una legge di natura che lega insieme le creature su una base emozionale, e ne
sottolinea la capacità di fungere da vincolo espressivo4 di ogni moto
dell’animo; di più, giunge a teorizzarne il costante rinnovarsi nell’espressione poetica e retorica e persino il prender parte al farsi stesso
dell’agire5, ma tutto ciò al fine di negare poi in modo tanto più risoluto che da tale Geschrei der Empfindungen6, dall’espressione naturale
della macchina senziente dell’animale, segua con una qualche continuità il linguaggio umano7.
3
4
5
6
7

Cfr. Saggio, p. 31.
Ivi, p. 40; per il seguito vedi p. 39.
Ivi, p. 41.
Cfr. Abhandlung, p. 16.
Cfr. Saggio, p. 42.
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È infatti proprio sul piano dell’estrinsecazione fisiologica delle
forze di natura – piccola chiosa: non parlo senz’altro di ‘piano biologico’ sia per il banale motivo che la biologia nasce fra 1800 e 1802, sia
perché, come vedremo, il nucleo della posizione di Herder è appunto
designato proprio dalla relazione fra indagine fisiologica e questione
(metafisica) delle forze di natura – dicevo dunque che è sul piano dell’estrinsecazione fisiologica delle forze di natura che l’uomo si distingue a giudizio di Herder in modo radicale dall’animale, secondo una
differenza non graduale ma essenziale, e a tale interna differenza essenziale corrisponderà una altrettanto grande distanza fra il linguaggio
umano e quel linguaggio naturale che pure continua ad esistere nell’uomo, come una linfa che scorre nei suoi nervi8.
Troviamo qui appunto quei passi, notissimi, che stanno a fondamento della moderna antropologia filosofica: l’animale – dice Herder
con riferimento agli studi di Reimarus9 – è dotato di attitudini, istinti tecnici innati e sensibilità organica che sono perfettamente adeguati all’ambiente in cui vive; si delinea in tal modo una proporzionalità inversa fra
sviluppo degli istinti ed estensione della sfera d’azione della specie vivente, per cui l’ape edifica con assoluta certezza la sua celletta nello stesso
modo nel primo come nell’ultimo giorno della sua esistenza, senza mai
allontanarsi dallo stretto cerchio operativo che le è prescritto, mentre all’altro estremo la differenziazione di funzioni e comportamenti degli animali superiori comporta a giudizio di Herder lo «scomporsi e affievolirsi
[del]la loro capacità sensoriale»10 e della loro dotazione istintuale.
L’uomo, per parte sua, manca affatto di una simile sfera operativa
predefinita, e risulta «quanto a forza e sicurezza di istinti, […] di gran
lunga inferiore agli animali»11. Per questo, incalza Herder, l’uomo è del
tutto privo di un linguaggio istintivo, che non sarebbe affatto adeguato
alla sua natura né potrebbe corrispondere ad una qualche sfera ambientale, assente nell’uomo, il più derelitto fra i figli della natura.
Si fa strada in tal modo l’idea che questo sistema di lacune e carenze, questa drammatica sproporzione «fra sensi e necessità, energie e
raggio d’azione»12, che di per sé porterebbe la specie umana alla morte, faccia corpo con un qualche elemento compensatore che proprio nel
8

Ivi, p. 34; dovremo presto tornare su questa espressione.
Cfr. H.S. Reimarus, Allgemeine Betrachtungen über die Triebe der Thiere, J.C.
Bohn, Hamburg 1762.
10 Cfr. Saggio, p. 47.
11 Ivi, p. 46.
12 Ivi, p. 51.
9
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cuore delle carenze della nostra specie, nella voragine lasciata dalla
mancanza di istinti, funga da «germe per surrogarli», Keim zum Ersatze13, fondando così nella capacità umana di investire sulle proprie carenze e sul proprio vuoto una paradossale superiorità essenziale della
specie umana sull’animale.
Roberto Esposito ha mostrato le implicazioni di tale ‘paradigma
immunitario’ in un libro straordinario, cui per questo verso non posso
che rinviare totalmente14. Osservo, solo di passaggio nell’economia del
discorso che qui sto cercando di sviluppare, come di questa ‘antropologia della compensazione’ faccia parte integrante l’idea di una possibilità
di degenerare insita nella natura umana: «Proprio per il fatto di essere
umano, l’uomo può abbrutirsi»15. La possibilità stessa di una tale degenerazione – sottolinea Herder – «è una spia della natura umana»16.
Come che sia, Herder mostra come questo elemento compensatore non possa esser concepito come un’aggiunta o un dono estrinseco,
costituendo invece di necessità il cardine di un rivolgimento complessivo della natura umana che ne fa non più una «macchina infallibile in
mano alla natura», ma piuttosto lo «scopo finale del proprio travaglio»17. È dunque qui che si radica la libertà umana, in una disposizione
complessiva, secondo un orientamento di tutte le energie umane che costituirà il carattere specifico dell’umanità. L’anima deve dunque esser
concepita come una forza profondamente unitaria, dice Herder, e non
come un catalogo di facoltà meramente accostate le une alle altre – e va
qui notato che la polemica, piuttosto che la tradizione leibniziano-wolffiana o Baumgarten, colpisce piuttosto il momento storico della dissoluzione di quella tradizione, la cosiddetta Popularphilosophie e dunque
nomi come quelli di Sulzer, e di Riedel in primo luogo.
Nell’uomo ha dunque luogo, dice Herder, l’estrinsecarsi di una
unitaria «forza positiva del pensiero che, associata a una determinata
organizzazione fisica, […] si chiamerà ragione»18. È questa disposizione alla ragione, questa Besonnenheit19/ ‘sensatezza’, che caratterizzerà
l’essere umano in quanto tale, in quanto animale non istintivo20.
13
14
15
16
17
18
19
20

Ibid.; cfr. anche Abhandlung, p. 25.
Cfr. R. Esposito, Immunitas, Einaudi, Torino 2002.
Cfr. Saggio, p. 66.
Ivi, p. 65.
Ivi, p. 53.
Ibid.
Cfr. Abhandlung, p. 28.
Cfr. Saggio, p. 55.
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In luogo del continuum animale della relazione ambientale, la Besonnenheit pone un’interruzione, direi un indice di non reversibilità,
seleziona ed isola nella piena indifferenziata delle sensazioni ciò che
possiamo da ora in poi in senso proprio definire la percezione: «L’uomo dimostra riflessione quando […] è in grado di isolare – se così si
può dire – un’onda unica, fermarla, rivolgere su di essa l’attenzione,
nella consapevolezza di farlo»21. Questo atto, eminentemente razionale
perché profondamente estetico, se è vero che esso consiste nell’isolare
una qualità della sensazione, è già linguaggio, proprio nel plasmare in un
verbo il senso dell’agire: «Questo primo contrassegno della coscienza è
parola dell’anima. Con esso il linguaggio umano è inventato!»22.
La strategia di compensazione, canalizzazione e direi immunizzazione delle carenze umane si mostra qui più che mai all’opera, dal momento che si tratterà di rivolgere verso l’interno in modo riflessivo il
bombardamento proveniente dalla piena delle sensazioni, operando in
senso selettivo nella molteplicità delle qualità sensibili dell’esperienza
e per così dire producendo dall’interno in quanto opera della riflessione la struttura di quello stesso sentire. Dirà infatti Herder nella seconda parte del Saggio che per quanto ciò suoni paradossale, pure «l’uomo sente con l’intelletto e parla in quanto pensa» e che solo in conseguenza di queste condizioni «lo sviluppo del linguaggio diventa naturale quanto la sua stessa natura»23, dove ovviamente ciò che più conta è
proprio la processualità – Arnold Gehlen direbbe esonerante – di questo ‘divenire naturale’ ottenuto con una presa in carico della sensibilità
da parte dell’intelletto. Una processualità, per altro verso, necessariamente infinita e vuota, se è vero che un paio di pagine dopo Herder
dirà che in forza di tale carattere processuale l’uomo «è destinato a
prendere lucidamente possesso di tutto ovvero a perire»24.
Altrettanto rilevante tuttavia è il carattere dialogico di tale processo, che fa sì, come è stato persuasivamente indicato in Germania
dagli studi di Jürgen Trabant e in Italia da Ilaria Tani25, che sia proprio
21

Ivi, p. 58.
Ivi, p. 59.
23 Ivi, p. 117.
24 Ivi, p. 119.
25 Cfr. ad es. J. Trabant, Herder’s Discovery of the Ear, in K. Müller-Vollmer
(ed.), Herder Today: Contributions from the International Herder Conference, De Gruyter, Berlin 1990, pp. 345-366; Id., Herder and Language, in H. Adler - W. Koepke (eds.),
A Companion to the Works of Johann Gottfried Herder, Camden House, New York
2009, pp. 117-139; I. Tani, L’albero della mente. Sensi, pensiero, linguaggio in Herder,
Carocci, Roma 2000.
22
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l’ascolto del suono della natura ed il dialogo con il mondo a dar origine
al linguaggio, come emerge con chiarezza nel celebre esempio dell’agnella, la cui situazione viene individuata nel continuum della realtà e
nella molteplicità degli stimoli sensoriali proprio in quanto l’uomo anzitutto «sente interiormente» – e certo in conseguenza di ciò può coscientemente formalizzare e dire – «ecco, tu sei la creatura che bela»26.
Come lo stesso Herder non manca di osservare, è rilevante che «questo nuovo senso che lo spirito si è fatto da sé sia, fin dall’origine, a sua
volta uno strumento di comunicazione»27; configurare un giudizio significa allo stesso titolo instaurare nella propria anima una tensione
dialogica: «Das erste Merkmal, was ich erfasse, ist Merkwort für mich,
und Mitteilungswort für andre!»28; cogliere e costruire un contrassegno della realtà significa al tempo stesso configurare un vocabolo che
lo caratterizzi ed aprire ad una relazione comunicativa con altri29. Proprio per questo – come osservava già Hans Dietrich Irmscher30, forse
il più grande interprete di Herder – col farsi di ogni esperienza conoscitiva/linguistica si rinnova l’origine del linguaggio. Intuizione, configurazione percettiva e mediazione comunicativa, insomma, fanno
tutt’uno secondo una prospettiva che troverà la sua più compiuta
espressione nella morfologia goethiana.
Ritorniamo tuttavia al tema saliente della ‘tensione dialogica’, ed
analizziamo più da vicino il passo herderiano: la formulazione di un
pensiero umano, cioè l’atto del comporre «das erste besonnene
Urteil»31, il primo giudizio in cui trovi espressione la sensatezza della
natura umana, implica sempre «daß ich in meiner Seele dialogiere
oder zu dialogieren strebe»32: che nella mia anima si avvii un dialogo o
una tendenza dialogica, ed è proprio ciò, sottolinea lo stesso Herder,
che prepara la possibilità del dialogo con altri.
C’è dunque un dialogo ‘interiore’, o vedremo meglio ‘interno’,
come condizione di possibilità del dialogo con altri. Herder intende
tale dialogo anzitutto come dialogo che si sviluppa all’interno dell’uomo investendo la molteplicità dei sensi e rivelandone per un verso la
profonda unità, per l’altro il poliedrico sviluppo. Eppure il punto di
26
27
28
29
30
31
32

Cfr. Saggio, p. 59.
Ivi, p. 70, trad. modificata.
Cfr. Abhandlung, p. 43.
Cfr. Saggio, p. 70.
Cfr. ad es. H.D. Irmscher, J.G. Herder, Reclam, Stuttgart 2001, p. 65.
Cfr. Abhandlung, p. 43.
Ibid.
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partenza che consente di analizzare tale dialogo interiore è senz’altro
concepito da Herder come una provocazione che viene dall’esterno,
come effettivo mettersi in gioco della sensibilità: «fu del tutto conforme alla natura che l’orecchio diventasse il primo maestro di linguaggio»33. Herder segue lo sviluppo della sensorialità umana a partire dal
senso più profondo e più limitato, il cieco tastare della mano, sicuro
quanto lento e indifferenziato. «Ma attenzione», dice Herder riprendendo l’esempio precedentemente sviluppato, «L’agnella bela. […]
dalla tela policroma sulla quale ben poco c’era da discernere si libera
da solo un contrassegno che penetra nell’anima»34. L’interazione fra il
tatto e l’udito, a proposito della quale ancora parecchio avremo tuttavia da vedere, apre a tutta la polifonia della realtà, ne costituisce il fondamento conoscitivo. Herder può così riaffermare definitivamente la
natura specificamente umana, sensibile, del linguaggio, le cui nozioni
rivelano nella loro origine, come avrebbe detto Leibniz – qui più che
mai presente – l’histoire de nos découvertes35.
L’evoluzione stessa delle lingue antiche mostra a giudizio di Herder l’agire di tale «forza primordiale»36, una forza che anzitutto plasma
la realtà in quanto agire, verbo, e poi da questa potenza metamorfica
trae il nome. Se il tatto, nella sua oscurità e cecità, è il senso della forza
che struttura la forma organica, e la vista è il senso della distanza, il
compendio in qualche modo ex post della sensorialità e come dirà Herder nella Plastica la «ragione della mano»37, l’udito è il senso della mediazione, mediazione fra tatto e vista, ma è altrettanto, come già si è iniziato a vedere, il senso della mediazione dialogica. In modo a tutta prima paradossale, è proprio l’evidente e insistito primato teorico che Herder assegna al tatto – ne parleremo ancora – a garantire la centralità del
‘senso mediano del linguaggio’ e a renderci «creature linguistiche»38.
È da osservare come sin dalle prime pagine del Saggio – anzi addirittura sin dall’apertura sul linguaggio naturale degli affetti – il lessico
di cui si serve Herder sia stato indirizzato, e con grande sapienza, ad intrecciare al discorso sull’animale una riflessione fisiologica ed estesiologica che sarà poi decisiva per le strategie complessive del lavoro. Se33

Cfr. Saggio, p. 71.
Ivi, p. 72.
35 In questo senso cfr. anche ivi, p. 74.
36 Ivi, p. 75.
37 Cfr. J.G. Herder, Plastik, ed. it. a cura di D. Di Maio e S. Tedesco, Aesthetica, Palermo 2010 (ed. or. Berlin 1778), p. 55.
38 Cfr. Saggio, p. 85.
34
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guiamo dunque per qualche passo questi intrecci. Anzitutto, Herder si
serve chiaramente del lessico della tradizione vitalista, ponendo a fondamento della struttura del corpo animale le fibre nervose, mostrando
come esse concordino consuonando insieme simpateticamente, e come
da tale accordo simpatetico si generi un legame naturale (un Mitfühlen39) fra gli esseri: «La voce del tuo sentire sia comune a tutta la tua
specie, così da essere intesa e condivisa da tutti e da ciascuno»40.
Ma qui appunto sta la radice prima dell’estesiologia herderiana,
ovvero del progetto di rifondazione del discorso filosofico sulla base
del riconoscimento del fondamento del conoscere umano nelle radici
più profonde del sentire; non ad altro corrisponde il progetto di una
estetica come fisica dell’anima che Herder porta avanti in quegli anni e
che trova articolazione a partire dal giovanile Saggio sull’essere, passando per le Selve critiche, immediato antecedente del saggio sul linguaggio, sino ai lavori di teoria della conoscenza degli anni ’70 (le tre
redazioni dello scritto su Conoscere e sentire41) e alla Plastica edita nel
1778, la cui prima stesura parziale non a caso precede di pochi mesi la
redazione del saggio sul linguaggio.
Il fondamento del sentire è per Herder costituito dal tatto
(Gefühl), il senso più profondo per cui tramite si struttura la nostra relazione con la realtà, il senso tramite il cui cieco plasmare l’uomo costruisce e progressivamente affina il proprio stesso sentire nel momento stesso in cui coglie le forze strutturali della realtà; leggiamo così
proprio nel Saggio sull’origine del linguaggio che tutti i sensi si fondano
nel tatto («Allen Sinnen liegt Gefühl zum Grunde»42) e che persino la
vista in origine non era altro che sensibilità tattile43. Come emergerà
con sempre maggiore chiarezza negli sviluppi della riflessione estesiologica di Herder, è appunto a partire da questo primo livello di costruzione della realtà per il tramite del tatto inteso come senso deputato al
plasmarsi della forza naturale che si dipartono poi i sensi superiori dell’udito e della vista, che nel loro cogliere le cose in successione e in
continuità danno rispettivamente luogo alla spazialità e alla temporalità
dell’esperienza. Se dunque la tattilità rinvia addirittura a un principio
39

Cfr. Abhandlung, p. 6.
Cfr. Saggio, p. 32.
41 Mi permetto di rinviare al mio Un’estetica fisiologica? Herder e la teoria dell’irritabilità, in S.T., Studi sull’estetica dell’Illuminismo tedesco, Edizioni della Fondazione nazionale “Vito Fazio Allmayer”, Palermo 1998, pp. 87-153.
42 Cfr. Abhandlung, p. 54.
43 Cfr. Saggio, p. 83.
40
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di tipo metafisico – appunto la forza naturale – e dunque svolge una
funzione centrale nell’ontologia herderiana, essa svolge nondimeno
una funzione altrettanto centrale nello sviluppo della sensibilità; anzi,
proprio in quanto costituisce il più oscuro e fondamentale dei sensi, il
sentire tattile del Gefühl è in qualche modo il primo presentarsi della
sensibilità in quanto tale, e continua a costituirne il punto di raccordo
nelle profondità dell’animo umano. «I sensi», dirà ancora Herder, «altro non sono che semplici modi di rappresentazione di un’unica forza
positiva dell’anima»44.
Ancor più radicalmente, tutti i sensi non sono che le differenti
Gefühlsarten einer Seele45, i differenti modi di declinarsi del sentire
tattile di un’anima profondamente unitaria, dove però vale subito l’aggiunta che «alles Gefühl aber nach einem Empfindungsgesetz der tierischen Natur unmittelbar seinen Laut hat»46, che ogni forma di questo sentire tattile, conformemente alle leggi del sentire radicate nella
natura animale, ha un suo suono immediato, ha una natura sonora.
È in questo modo che Herder intende quella deriva concettuale
che investe il termine Gefühl – ma anche tutta la famiglia del fühlen e
dello empfinden – da ‘sensazione’ a ‘sentimento’ che in modo tanto
differente sarà formalizzata due decenni dopo da Kant nella Critica
della facoltà di giudizio.
Sarebbe del più grande interesse, per quanto esuli davvero dai limiti di questo contributo, mostrare come le strade, anche tanto distanti, dell’estesiologia novecentesca, dalla linea Merleau-Ponty/Dufrenne a
quella rappresentata esemplarmente da Helmuth Plessner, trovino proprio nella riflessione herderiana una sorta di punto zero di indifferenza.
Ma c’è un passaggio ulteriore, della massima importanza per l’analisi herderiana del 1770, ed è che il sentire tattile, concepito in quanto primo raccogliersi in unità della sensibilità nervosa, implica già una
dimensione in senso proprio uditiva: la condivisione del mitfühlen è in
senso specifico un accordo armonico delle fibre nervose e non a caso,
come leggiamo ancora nelle prime righe del saggio, la legge che la natura con la sua mano plasmatrice maternamente imprime nella carne
della creatura afferma appunto: «Non tenere per te ciò che provi: che
il tuo sentire tattile risuoni!»47.
44

Ivi, p. 82.
Cfr. Abhandlung, p. 57.
46 Ibid.
47 Cfr. Saggio, p. 32, trad. modificata; cfr. anche Abhandlung, p. 6: «Empfinde
nicht für dich allein: sondern dein Gefühl töne».
45
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Abbiamo già avuto modo di confrontarci con le decisive implicazioni di questa transizione dal tatto all’udito; osserviamo qui che le
due strategie – cioè l’analisi del linguaggio naturale delle passioni e del
suo fondamento fisiologico per un verso, la discussione delle relazioni
fra tatto, udito, sensazione in generale per l’altro – si congiungono allorché Herder afferma che «in tutte le lingue originarie vibrano ancora
echi di questi accenti naturali, ma certo non sono essi l’orditura del
linguaggio umano. Non essi ne costituiscono le radici vere e proprie,
ma piuttosto la linfa [die Säfte] che quelle radici alimenta»48.
Fermiamoci un attimo per considerare quanto appena visto: non
c’è che una via perché il nesso di questioni che si avviluppano attorno
al termine Gefühl non venga risolto da Herder in modo meramente
metaforico, con una banale riconduzione al senso dell’udito di ciò che,
in senso proprio, pertiene piuttosto al senso del tatto; e questa strada,
decisamente perseguita da Herder in quegli anni, sta nell’approfondimento del fondamento fisiologico dell’estesiologia, e cioè, per lo Herder del 1770, senz’altro nel riferimento al vitalismo della scuola di
Georg Ernst Stahl, e dunque all’idea di un’anima diffusa in tutto il
corpo, e di un corpo che sia esso stesso da intendere come un grande
risuonatore universale. Detto in tutta brevità e a rischio di una eccessiva banalizzazione, il vitalismo teorizza la trasmissione simpatetica della
sensazione – in principio appunto della sensazione per contatto, dunque tattile – da nervo a nervo, rendendo dunque il complesso dei nervi
una sorta di ‘cassa armonica’ del corpo umano; il compiuto accordo
dei nervi sarà il Ton, il suono ma anche il tono nervoso, che testimonierà della salute del corpo vivente, mentre il nervo stesso – attraversato da succhi vitali (giusto i Säfte o Nervensäfte di cui dice Herder nel
passo pocanzi citato) – sarà elemento strutturante del corpo vivente e
sede elettiva dell’anima diffusa nel corpo intero. Organo della sensazione intesa nel suo senso più generale – dice ad esempio un allievo di
Stahl, Georg Daniel Coschwitz – sono i nervi, in quanto dotati di un
tono, di una tensione loro convenienti; il reticolo delle fibre nervose
dà luogo, a livelli superiori di organizzazione, a speciali membrane,
particolarmente ricche di innervature, e dalla connessione di tali membrane, per differenziazione in base alle specifiche funzioni, derivano i
veri e propri organi di senso49.
48

Ivi, p. 34, trad. modificata; cfr. anche Abhandlung, p. 9.
Cfr. G.D. Coschwitz, Organismus et mechanismus in homine vivo obvius et
stabilitus, seu hominis vivi consideratio physiologica, cap. 8, § V, Haer. Fr. Lanckisii,
49
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Proviamo a seguire un breve passaggio del capitolo De sensatione dell’importante Organismus et mechanismus in homine vivo obvius
et stabilitus, seu hominis vivi consideratio physiologica, del 1725, di Coschwitz50. Dopo aver descritto nel modo che si è visto la costituzione
degli organi di senso, Coschwitz ne delinea anzitutto la modalità operativa fondamentale: «Organum sensorium tangi et affici debet, pro
absolvenda sensatione, ab objecto externo»51; ne segue direttamente la
sostanziale identificazione fra sensibilità e tattilità: «Communissimus
et maxime universalis sensus dici meretur Tactus»52.
Sulla base di tale rigorosa riconduzione alla tattilità del sentire in
quanto tale, Coschwitz potrà a questo punto proporre l’articolazione
completa delle relazioni vigenti nel sistema dei sensi, secondo una scala
graduale di allontanamento in cui al tatto in senso specifico fanno seguito il gusto, l’olfatto, l’udito, e infine la vista. Ed ecco la definizione,
estremamente pregnante, con cui Coschwitz indica natura e scopi dell’udito: «Auditus est sensus externus, quo sonos, extra corpus nostrum
obversantes, per speciale organum, in hunc fine artificiose fabrefactum,
percipimus, et qui non minus, quam antecedentes, tactu absolvitur»53.
È solo in questa direzione che ha senso una affermazione come
quella, che chiude la sezione sul linguaggio naturale, secondo la quale
il «Ton der Empfindung soll das sympathetische Geschöpf in denselben
Ton versetzen»54, il tono/suono della sensazione deve portare la creatura simpatetica a vibrare in accordo allo stesso suono55.
Il riferimento alla fisiologia vitalista costituisce l’origine e al tempo stesso traccia i limiti e la direzione operativa del procedimento metamorfico e metaforizzante del giovane Herder del Saggio sull’origine
del linguaggio, indicando – nella tensione fra l’indagine della forma organica e la metafisica della forza di natura – una strada che i successivi
sviluppi della riflessione estesiologica non faranno che confermare e
portare alle conseguenze più ampie.
Leipzig 1725, p. 198: «Organum sensationis generalissimum constituunt Nervi, et quidem in debito tono, aut motu tensionis constituti: quos proxime et magis specialiter sequuntur Membranae, ex multis nervis compositae, et specialissime peculiaria organa,
sensoria dicta, similibis nervosis membranis principaliter instructa, atque de reliquo
propter varietatem objectorum, diverso artificio ac mechanismo fabricata».
50 Ivi, § V, pp. 196-209.
51 Ivi, § VI, p. 198.
52 Ivi, § IX, p. 199.
53 Ivi, § XXIII, p. 204.
54 Cfr. Abhandlung, p. 16.
55 Mi allontano qui dalla cit. trad. it. per la quale cfr. Saggio, p. 42.
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Rita Messori
LA PAROLA DAVANTI ALL’IMMAGINE
DIDEROT SALONNIER E LE ORIGINI DEL LINGUAGGIO

1. La description animée e il rapporto tra poesia e pittura
Nelle pagine conclusive della Lettre sur les sourds et muets, apertamente e con tono polemico, così Diderot si rivolge a Charles Batteux, destinatario della missiva:
Poiché ogni arte d’imitazione ha i suoi geroglifici particolari, sarei veramente lieto che qualche ingegno istruito e delicato si occupasse un giorno di
confrontarli fra loro. Paragonare la bellezza di un poeta con quella di un altro
poeta è una cosa che si è fatta mille volte. Ma paragonare la bellezza comune
della poesia, della pittura e della musica, mostrarne le analogie, spiegare come
il poeta, il pittore e il musicista rendano la stessa immagine, cogliere gli emblemi sfuggenti della loro espressione, esaminare se non vi sia una qualche similitudine fra questi emblemi, ecc. è quanto bisogna ancora fare ed è ciò che vi
consiglio di aggiungere al vostro Beaux arts réduits à un même principe. Non
mancate inoltre di mettere, all’inizio di quest’opera, un capitolo su ciò che è la
bella natura1.

Due questioni strettamente connesse, quella dei geroglifici – intesi come “segni” a un tempo naturali e convenzionali caratterizzanti le
diverse forme artistiche – e quella del rapporto tra arte e natura, che la
Lettre sur les sourds et muets solleva individuando possibili percorsi
teorici; due temi che attraversano l’intera opera di Diderot, dando luogo nei Salons – scritti della maturità che coprono l’arco temporale dal
1759 al 1781– a nuovi approfondimenti e inediti intrecci2. Davanti ai
dipinti, e in particolare ai paesaggi di Vernet, di Loutherbourg e di Jul1
D. Diderot, Lettre sur les sourds et muets, Paris 1751 (trad. it. a cura di E.
Franzini, Lettera sui sordomuti, in Lettera sui sordomuti e altri scritti sulla natura e sul
bello, Guanda, Milano 1984 pp. 47-48).
2
D. Diderot, Salons, Oxford 1957-1967, 4 voll. (trad. it. parziale a cura di
Maddalena Mazzocut-Mis, con la collaborazione di Rita Messori, Michele Bertolini,
Claudio Rozzoni, Paola Vincenzi, Entrare nell’opera: i Salons di Diderot. Selezione antologica e analisi critica, Le Monnier, Firenze 2012). Quando non indicato, le traduzioni
dei passi citati dai Salons sono della scrivente.
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liart, Diderot si chiederà come l’arte può esprimere l’esperienza di una
natura diveniente e metamorfica, non solo bella ma anche sublime, i cui
fenomeni possono legarsi secondo armoniosità di accordi, o scomporsi
repentinamente; con una dolce «digradazione» della luce come durante
il tramonto, o in modo violento come nel caso di un temporale.
Difficile dunque separare la pittura e l’arte in genere – in quanto
faire, operatività – da una natura materiale animata da un principio vitale, secondo un’ottica neo-spinozista3, da un processo di formazione e
trasformazione dei fenomeni, caratterizzato, nel suo slancio energico,
dal movimento duale e ritmico dell’azione e della reazione. Nonostante
si trovi, in più di un’occasione, a utilizzare il termine machine, anche a
proposito della pittura, o a riprendere immagini di congegni meccanici,
quali l’orologio, Diderot è uno strenuo oppositore del meccanicismo
cartesiano4. All’interno di quella grande unità vivente e relazionale che
è la natura, il susseguirsi delle cause e degli effetti è soggetto a una tale
molteplicità di variabili da inficiare ogni forma di determinismo.
In quanto corporeità “sensibile” o “irritabile”, l’uomo è essere
naturale, parte di quel “tutto” non razionalmente indagabile ma esteticamente intuibile che è la natura5. Se dunque i dipinti di paesaggio nascono da una esperienza, sensibile e affettiva, della natura, è all’esperienza del fruitore che sono rivolti poiché è solo attraverso la visione e
il sentimento che possiamo accedere a quella grande concatenazione
degli esseri che è la natura.
3
Sulla filosofia della natura di Diderot mi limito qui a segnalare F. Venturi, La
giovinezza di Diderot (1713-1753), Sellerio, Palermo 1988 (l’ed. fr. è del 1939); la Prefazione di P. Rossi a D. Diderot, Opere filosofiche, Feltrinelli, Milano 1963; P. Quintili, La pensée critique de Diderot. Matérialisme, science et poésie à l’âge dell’Encyclopédie 1742-1782,
Honoré Champion, Paris 2001; C. Duflo, Diderot philosophe, Honoré Champion, Paris
2003. Mi permetto di rinviare a R. Messori, Arte e natura. Diderot e i paesaggisti, in Entrare nell’opera: i Salons di Diderot. Selezione antologica e analisi critica, cit., pp. 68-88.
4
A questo proposito cfr. P. Quintili, op. cit., p. 64 e segg.: l’immagine della
macchina appartiene soprattutto alla prima fase di produzione di Diderot. Cfr. inoltre la
definizione di machine nel lessico pittorico dell’Encyclopédie (vol. IX, p. 798): per machine si intende una composizione ben congegnata.
5
Sin dagli anni giovanili Diderot seguì con attenzione le ricerche in ambito
medico e fisiologico; nelle Pensées sur l’interpretation de la nature si trovano riferimenti
ai più conosciuti studiosi dell’epoca, sia di scuola francese sia di scuola tedesca. Nell’Encyclopédie molte sono le voci appartenenti al lessico medico e fisiologico scritte da
esponenti della scuola di Montpellier. Cfr. Pensées sur l’interpretation de la nature, Paris
1754 (Interpretazione della natura, in D. Diderot, Lettera sui sordomuti e altri scritti, cit.,
p. 105 e segg.). A questo proposito cfr. A. Contini, Estetica della biologia. Dalla scuola di
Montpellier a Bergson, Mimesis, Milano 2012, pp. 19-57
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Le due questioni sopra accennate trovano qui la loro relazione di
reciprocità: la frequentazione “aistetica” e “affettiva” della natura ci
permette di comprendere il paesaggista Vernet, la specificità del geroglifico pittorico; la pittura ci permette di comprendere la natura, bella,
sublime, graziosa, piquante che sia6. Questo rapporto circolare tra
esperienza e rappresentazione espressiva, si connette strettamente a un
altro rapporto anch’esso circolare: quello tra geroglifico poetico e geroglifico pittorico, tra parola e immagine.
Il luogo di tale intreccio è la scrittura stessa di Diderot: come descrivere un dipinto? Quali parole e quali discorsi, davanti all’immagine pittorica, nel tentativo di restituire, anche in tal caso non la cosa ma
l’esperienza di essa, non cos’è l’opera ma come essa si presenta, quali
effetti sortisce sul soggetto estetico? Già nelle Pensée sur l’interpretation de la nature Diderot, criticando la metafisica astratta dei filosofigeometri aveva affermato che il compito della filosofia sperimentale è
indagare non tanto l’essenza dei fenomeni naturali quanto il loro qualitativo offrirsi all’esperienza.
In tal modo non solo la pittura, ma anche il linguaggio verbale
dovrà essere ricondotto alla propria dimensione “sperimentale”, dunque alla propria naturalità: lo stesso principio, la stessa via fondativa a
cui occorre attenersi è la natura naturans, che l’arte pittorica e quella
poetica scoprono ed esprimono come, potremmo dire, a priori materiale inscritto nei fenomeni che a noi si presentano.
Ed è sulla base di questa “riconduzione a un unico principio” –
assai differente da quello di Batteux – che è possibile tracciare uno statuto della descrizione, in Diderot coincidente solo in parte con una
scrittura di tipo eckphrastico. La “descrizione animata” può essere
narrativa, filosofica, dialogica, oltre che descrittiva in senso stretto7; la
6
Piquant è voce grammaticale dell’Encyclopédie, probabilmente scritta da Diderot; designa una bellezza che colpisce immediatamente i sensi: il riferimento all’aspetto fisiologico dell’esperienza è esplicito. Cfr. Encyclopédie, vol. XII, p. 648.
7
Di description animée Diderot parla nel Salon del 1767 (trad. it. in: Entrare
nell’opera: i Salons di Diderot. Selezione antologica e analisi critica, cit., p. 248). Su questo tema e sulla questione del linguaggio in Diderot mi limito a ricordare: E.M. Bukdahl, Diderot critique d’art, vol. I, Rosenkilde et Bagger, Copenhague 1980, pp. 297-332;
J. Chouillet, Diderot poète de l’énergie, PUF, Paris 1984, pp. 27-43; M. Modica, L’estetica
di Diderot.Teoria delle arti e del linguaggio nell’età dell’Encyclopédie, Antonio Pellicani,
Roma 1997, pp. 133-226; P. Déan, Diderot devant l’image, l’Harmattan, Paris 2000, pp.
154-226; S. Lojkine, L’oeil révolté, J. Chambon, Nîmes 2007, pp. 86-128. Sulla questione
dell’ekphrasis cfr. M. Cometa, La scrittura dele immagini. Letteratura e cultura visuale,
Raffaello Cortina, Milano 2012.
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digressione è la regola. I racconti, i dialoghi immaginati con Grimm, o
con i personaggi di finzione, come l’abbé della Promenade Vernet, partono dalla descrizione o alla descrizione conducono, e ne rappresentano una sorta di completamento o arricchimento, se non una vera e propria trasformazione. Trasformazione che molto dipende dall’accento,
tipicamente settecentesco, posto sul soggetto di esperienza. Se prioritaria diviene la ricerca su “come” la cosa-fenomeno appare, a essere da
subito in gioco è il “chi” investito di tale apparire; un soggetto estetico
che si trova a essere coinvolto, con la propria conoscenza e col proprio
vissuto esperienziale, all’interno della descrizione. La descrizione non
sarà più tendenzialmente oggettiva, secondo una contemplazione distaccata, ma soggettivo-oggettiva, in quanto restituzione dell’esperienza; più che di descrizione occorrerebbe parlare di atti descrittivi.
L’espressione description animée ha nei Salons di Diderot un duplice significato: da un lato avvicina la descrizione al linguaggio prosodico, energico e caloroso degli antichi – di cui l’ode costituisce la forma letteraria più alta –; dall’altro lato procede verso una radicale critica del descrittivismo. In entrambi i casi, come vedremo, il riconoscimento della peculiarità della poesia rispetto alla pittura (e viceversa),
passa attraverso la ricerca sulle origini del linguaggio. A un approccio
di tipo strutturale, che mette a confronto poesia e pittura individuandone le analogie – secondo la tradizione dell’ut pictura poësis – ma anche le differenze, viene affiancato un approccio di tipo genetico in cui
poesia e pittura devono la loro origine al linguaggio pre-verbale del gesto e del grido, o, più generalmente, del suono inarticolato. L’uomo ha
una corporeità espressiva, ed è a partire da questo linguaggio naturale,
o linguaggio d’azione, che è possibile comprendere sia la nascita della
parola sia la nascita della pittura, e il loro circolare rapporto.
Non si dovrebbe dimenticare che l’anno in cui esce Les BeauxArts réduits à un même principe, il 1746, è lo stesso in cui Étienne Bonnot de Condillac dà alle stampe l’Essai sur l’origine des connaissances humaines, dal sottotitolo Ouvrage où l’on réduit à un seul principe tout ce
qui concerne l’entendement humain, la cui seconda parte è dedicata al
linguaggio. Due autori a cui Diderot, anche se in modo molto diverso,
farà costante riferimento, non solo nella Lettre sur les sourds et muets,
ma anche nei Salons. A Batteux Diderot non smetterà di opporsi, anche
duramente, pur riconoscendo in modo tacito l’importanza di un’operazione fondamentale per la nascita dell’estetica: la connessione delle categorie di bellezza, natura, arte, genio e gusto; anche se profondamente
riformulata, questa “costellazione concettuale” avrà un ruolo tutt’altro
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che secondario nel pensiero di Diderot. Inversamente, il sodalizio intellettuale con Condillac appare assai saldo; se si mettono però a confronto
le teorie dell’uno e dell’altro non è difficile riscontrare, su alcuni decisivi
snodi teorici, divergenze più o meno significative. Sarà intorno al rapporto tra parola e immagine nei Salons che Diderot tesserà la sua rete di
riferimenti: a Condillac si aggiungerà Edmund Burke; mentre sullo sfondo, con un ruolo solo apparentemente marginale, rimarrà John Locke.
È non a caso nel Salon del 1767, davanti a un paesaggio di
Loutherbourg, che Diderot affronta esplicitamente il rapporto tra le
arti sorelle, avanzando alcune osservazioni critiche che lo avvicinano
sia a Jean-Baptiste Du Bos, sia a Burke, sia a Gotthold Ephraim Lessing, e che lo rendono protagonista di un vivace dibattito, sempre più
orientato a una risignificazione filosofica dei paradigmi interpretativi
della teoria umanistica della pittura8. Ma a differenza degli autori citati
Diderot è più incline a cogliere le sfumature e le ambivalenze tra le
due forme d’arte, ciò coerentemente non solo con quanto affermato
nella Lettre sur les sourds et muets, ma anche nel Prospectus dell’Encyclopédie: a dover essere individuati sono i rapporti tra le arti, le ramificazioni dell’albero dei saperi umani.
Non pochi temi provenienti dalla tradizione poetico-retorica
vengono da Diderot riformulati attraverso una marcata attenzione alla
“genesi”; si tratta di un interessante punto di contatto tra interessi medico-fisiologici e interessi estetico-artistici. Egli può così riproporre le
analogie tra poesia e pittura, pur riconoscendo il grande lavoro svolto
da Du Bos, Burke e Lessing nell’individuazione delle specificità, e
dunque nella sottolineatura delle differenze. Delineare i limiti significa
procedere sia attraverso una analisi che indichi le modalità dell’una e
dell’altra forma artistica, sia mediante una analisi che sappia individuare il processo di formazione e la storia delle singole arti. Il che comporta l’acquisizione di una diversa visuale, più incline a cogliere il mo8
Cfr. J.-B. Du Bos, Réflexions critiques sur la poésie et sur la peinture, Paris
1719 (trad. it. a cura di M. Mazzocut-Mis e P. Vincenzi, Riflessioni critiche sulla poesia e
sulla pittura, Introduzione di E. Franzini, Aestetica, Palermo 2005); E. Burke, A Philosophical Enquiry into the Origin of our Ideas of the Sublime and Beautiful, London 1759
(trad. it. a cura di G. Sertoli e G. Miglietta, Inchiesta sul bello e il sublime, Aesthetica,
Palermo 1985); G.E. Lessing, Laokoon 1766 (trad. it. a cura di M. Cometa, Laocoonte,
Aesthetica, Palermo 2000). Il Salon del 1767 presenta evidenti analogie con l’opera di
Burke e con quella di Lessing. A proposito del rapporto Diderot-Burke cfr. G. May, Diderot and Burke: a Study in Aesthetic Affinity, in “Publications of the Modern Language
Association of America”, vol. 75, n. 5, 1960, pp. 527-539.
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vimento, la dinamicità delle forme e le loro possibili “contaminazioni”.
Ut pictura, poesis erit. Come la pittura, così è la poesia. Quante volte lo
si è detto! Ma né colui che l’ha detto per primo né il gran numero di coloro
che l’hanno ripetuto dopo di lui hanno compreso tutta l’estensione di questa
massima. Il poeta ha la sua tavolozza come il pittore, le sue sfumature, i suoi
toni, ha il suo pennello, il suo fare; è secco, è duro, è crudo, è tormentato, è
forte, è vigoroso, è dolce, è armonioso e facile. La sua lingua gli offre tutte le
tinte immaginabili, sta a lui sceglierle bene. Ha il suo chiaro-scuro, la cui fonte
e le cui regole sono nel profondo della sua anima. Voi fate dei versi […]. Voi
non dipingete, sapete appena ricalcare; voi non avete e siete persino incapace
di apprendere la prima nozione di ritmo9.

L’analogia tra poesia e pittura, nonostante l’impiego dell’immagine della tavolozza, quella del pennello e l’utilizzo del termine “tinta”, non si regge, come nella trattatistica precedente (e come nello
stesso Batteux) sulla comune capacità di visualizzare, di dipingere immagini sulla tela o nella mente del lettore. È il processo, è il faire implicante la fatica del lavoro, la scelta sapiente dei mezzi utilizzati con gusto, ad accomunare le arti, il cui intento condiviso è quello di restituire
la pluralità e la diversità di accenti dell’esperienza che il soggetto compie a diretto contatto con una fenomenica realtà. Il poeta non deve
dunque “ricalcare” le cose, “ritrarle”, imitarle secondo il principio
della fedeltà rappresentativa10. Quello dell’imitazione è in Diderot un
principio da ripensare, non certo da negare: sia la poesia sia la pittura
conservano un forte potere manifestativo, che però non si realizza attraverso un rapporto di somiglianza visiva tra cosa imitata e cosa imitante, attraverso una forma di adeguazione tra arte e natura.
2. Simultaneità e successione. La description animée
e il linguaggio d’azione
Se Loutherbourg può intingere il pennello nell’arcobaleno, e
con un’opera di magie generare l’illusione della presenza, al pari di
Vernet o di Chardin, “come se” fossimo al cospetto delle cose stesse,
come se potessimo esperirle nell’atto stesso della fruizione, il poeta potrà farci sentire il ritmo stesso della natura, nel suo farsi presente e nel

9 D. Diderot, Salons, vol. III (trad. it. in: Entrare nell’opera: i Salons di Diderot.
Selezione antologica e analisi critica, cit., pp. 277-278).
10 Ivi (trad. it., pp. 203-214).
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suo essere esteticamente esperita. Dopo aver citato un’ode di Orazio
così Diderot si rivolge a Grimm:
Avete sentito la bellezza dell’immagine che non è nulla. È il ritmo che è
tutto, qui; è la magia prosodica di questo angolo di quadro che voi forse non
sentirete mai. Cos’è dunque il ritmo? Mi chiedete. È una scelta particolare di
espressione, una certa distribuzione di sillabe lunghe o brevi, dure o dolci,
sorde o acute, leggere o pesanti, lente o rapide, lamentose o gaie, una concatenazione di piccole onomatopee analoghe alle idee che abbiamo e che ci occupano vivamente, alle sensazioni che avvertiamo e che vogliamo eccitare, ai fenomeni di cui vogliamo restituire i particolari, alle passioni che proviamo e al
grido animale che strapperebbero, alla natura, al carattere, al movimento delle
azioni che proponiamo di restituire, e quell’arte non è convenzionale più che
gli effetti di un arcobaleno11.

Il ritmo è dettato da un gusto naturale, che può essere perfezionato, a prezzo di una applicazione anche estenuante; d’accordo con
Condillac, Diderot è del parere che mentre non vi sono nell’uomo idee
innate, connaturata è la disposizione al linguaggio, che guida spontaneamente l’espressione12; come nel bambino che provoca il compagno
con una «sfida energica e breve», o nel malato «che trascina i suoi accenti dolorosi e lunghi»13. L’uno e l’altro hanno trovato il ritmo giusto,
articolando un’espressione pre-verbale che si regge, nei casi citati,
principalmente sulla sonorità dell’emissione vocale, sia essa lamento di
dolore, grido di paura o esclamazione di stupore14; nella consapevolezza che l’emissione dei suoni va inserita all’interno di quell’unità sinergica che è il corpo umano.
È questa una evidente ripresa del “linguaggio d’azione” di cui
parla Condillac nella seconda parte del suo Essai. Tracciando la storia
dell’homo loquens, Condillac individua le tappe di un lungo percorso,
in cui i «progressi del linguaggio» si legano a doppio filo «ai progressi
della conoscenza»15; un nodo dalle evidenti implicazioni di carattere
etico e sociale. Facendo coincidere filogenesi e ontogenesi, egli ipotizza
11

Ivi (trad. it., p. 278).
É.B. de Condillac, La logique, ou les premiers développements de l’art de penser, Paris 1780 (trad. it. di G. Viano, La logica. Ossia i primi sviluppi nell’arte di pensare,
UTET, Torino 1976, p. 730).
13 D. Diderot, Salons, vol. III (trad. it. in: Entrare nell’opera: i Salons di Diderot.
Selezione antologica e analisi critica, cit., p. 278).
14 Ivi (trad. it., p. 246).
15 É.B. de Condillac, Essai sur l’origine des connaissances humaines, Paris 1746
(trad. it. di G. Viano, Saggio sull’origine delle conoscenze umane, UTET, Torino 1976).
12
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che l’origine, naturale, del linguaggio risalga a due bambini sopravvissuti al diluvio; dopo essersi perduti nel deserto essi si ricongiunsero formando una piccola comunità in cui a essere condivisi erano i bisogni
che governavano la loro vita, e la necessità di soddisfarli16. È l’espressione della percezione del bisogno, e l’ostensione del mezzo atto al suo
soddisfacimento, all’origine del linguaggio. Una forma inaugurale di comunicazione espressiva dalla duplice matrice affettiva e pragmatica17.
Quando vissero insieme, ebbero occasione di esercitare maggiormente
queste prime operazioni. Infatti i loro rapporti reciproci fecero associare alle
esclamazioni tipiche di ciascuna emozione le percezioni delle quali quelle
esclamazioni erano i segni naturali. Le accompagnavano di solito con alcuni
movimenti, alcuni gesti o qualche azione, di cui l’espressione era ancora più
evidente18.

Condillac procede approfondendo una questione da John Locke
solo parzialmente affrontata nel suo An Essay Concerning Human Understanding: quella del rapporto tra organizzazione delle idee, forme
linguistiche e attivazione delle facoltà19. Diderot philosophe, che molto
deve all’empirismo di Locke, fa propria l’urgenza di individuare un

16 A sostegno della propria impostazione, Condillac cita qui di W. Warburton
l‘Essai sur les Hiéroglyphes égyptiens, traduzione parziale di The divine Legation of Moses demonstrated on the principles of a Religions Deist (1734). Una ricerca sulla natura
del linguaggio, indipendente dalla rivelazione, dovrà riprendere le opinioni di Diodoro
di Sicilia, di Vitruvio, secondo cui in epoca preistorica gli uomini comunicavano gesticolando ed emettendo suoni confusi. (É. B. de Condillac, op. cit. (trad. it., pp. 207-208).
Condillac afferma qui che «il linguaggio non è innato», nel senso che il linguaggio nella
sua forma verbale costituisce lo stadio di una genesi che va indagata, e che passa attraverso modalità espressive pre-verbali non dissimili da quelle degli animali. Queste ipotesi saranno poi riprese da Darwin e dalla ricerca di ispirazione darwiniana. Quanto Condillac affermerà nel volume postumo La logica, cioè che il linguaggio è innato, non è in
contraddizione con quanto affermato nell’Essai: egli intende la spontanea disposizione a
una comunicazione espressiva. Sia Condillac sia Diderot intravedono una continuità tra
esperienza sensibile, rappresentazione mentale ed espressione.
17 Cfr. M. Mazzocut-Mis, Digressioni sul gesto in pittura nei Salons di Diderot,
in «Materiali di estetica», 2, “La muta eloquenza”. Il gesto come valore espressivo, a cura
di M. Bellini, Unicopli, Milano 2011, pp. 11-34; M. Bellini, I “geroglifici espressivi” in alcuni momenti dell’estetica francese del Settecento, in «Materiali di estetica», cit., pp. 3562; M. Bertolini, La rappresentazione del gesto nei Salons di Diderot, in «Materiali di
estetica», cit., pp. 63-86.
18 Ivi (trad. it., p. 209).
19 J. Locke, An Essay Concerning Human Understanding, London 1690 (trad. it.
a cura di M. e N. Abbagnano, Saggio sull’intelletto umano, UTET, Torino 1971, p. 506 e
segg.)
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nesso tra processo conoscitivo, processo linguistico e diversificazione
dell’attività dell’anima; nesso indagato a partire dalla forma espressiva
stessa, e che trae dalla filosofia del linguaggio di Condillac interessanti
soluzioni e preziosi spunti. È del resto difficile scindere i diversi ruoli
che l’autore dei Salons si trova a recitare: anche nelle digressioni più
teoriche Diderot è pur sempre uno scrittore che utilizza differenti stili,
strategie letterarie innovative; nel tentativo di dire il visibile egli si trova a mettere in luce molte delle valenze del linguaggio, non certo da
ultima quella conoscitiva, che nell’esperienza sensibile si fonda.
Il linguaggio d’azione, che procede verso una codificazione dell’associazione di gesti e suoni primitivamente articolati, permette di sviluppare l’immaginazione, cioè la capacità di risvegliare percezioni passate come se fossero presenti, la memoria, vale a dire la capacità di risvegliare solo i segni e le circostanze delle percezioni, e la reminescenza, cioè la facoltà di riconoscere delle percezioni che si sono già avute20.
Due sono gli aspetti del linguaggio d’azione che ci preme qui
sottolineare: innanzitutto l’importanza attribuita da Condillac alle circostanze, alle situazioni, a quello che potremmo chiamare “spazio ambientale”; secondariamente il ruolo giocato dall’intersoggettività nel
processo conoscitivo, attraverso la comunicazione espressiva. Aspetti
che non devono essere sfuggiti a Diderot, il quale preferisce puntare
l’attenzione alle relazioni tra i fenomeni, così come essi si presentano
all’esperienza, più che ai fenomeni singoli. Sia che parli di natura, di
corpo umano o di arte, è sempre l’unità dinamica delle parti che Diderot si trova a esaltare. E pensando al rapporto tra uomo e natura, entro
il quale si dispiega sia il processo conoscitivo sia il linguaggio, nelle loro diversificate forme, l’esperienza “aistetica” e affettiva assume un significato prioritario, anche in ragione della sua spazio-temporalità.
Pensiamo a Cleobulo, personaggio chiave della Promenade du
sceptique e alla sua philosophie locale, esercitata lontano dai commerci
cittadini, in aperta natura21; pensiamo allo scienziato sperimentale, figura introdotta nelle Pensées sur l’interpretation de la nature, da Diderot definito manouvrier, in grado di formulare delle ipotesi, a patto di
mantenere il proprio radicamento in situazione22. Inoltre, il dialogo,
20

É.B. de Condillac. op. cit. (trad. it., pp. 106-109).
D. Diderot, Promenade du sceptique ou les Allées, Paris 1830 (trad. it. di M.
Brini Savorelli, La passeggiata dello scettico. Colloquio sulla Religione, la Filosofia, la
Mondanità, Serra e Riva, Milano 1984, pp. 6-8).
22 D. Diderot, Pensées sur l’interpretation de la nature (trad. it., p. 100).
21
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frequente nei romanzi, nei racconti, così come nelle letture e nei continui richiami all’amico Grimm o all’amata Sophie, di cui sono disseminati i Salons, è testimonianza di una concezione intersoggettiva della
conoscenza, della formazione del sé, così come della formazione di
una cultura che sempre procede per condivisione.
Ma è l’attivarsi, ad opera del linguaggio d’azione, dell’immaginazione, sia in modo volontario sia in modo involontario, a rientrare
maggiormente nello statuto della “descrizione animata”. Come si è visto, la poesia caratterizzata dal ritmo prosodico, rappresenta la forma
di linguaggio verbale più vicina al linguaggio d’azione; della comunicazione pre-verbale conserva l’energia, la vivacità, l’espressività emotiva,
la ricchezza di idee che si legano in modo simultaneo. Più il linguaggio
progredisce e più i legami si snodano in una successione “chiara” e lineare ma non “vigorosa”, per la scarsa presenza di idee di percezione,
né “intensa”, per il venir meno del loro accumularsi, né “forte”, per
l’indebolirsi dell’effetto emotivo sull’uditore. A perdersi è la percezione dell’unità fenomenica della natura nel suo slancio, l’irrompere vivido delle cose nel loro mostrarsi come un insieme, come una concatenazione dinamica, come, si potrebbe dire, una forma in formazione o,
per usare una immagine diderottiana, una scena in corso d’azione.
Nella Lettre leggiamo: «l’anima prova un gran numero di percezioni,
se non simultaneamente, almeno con una rapidità così tumultuosa che
non è quasi possibile scoprirne la legge»23.
Quello tra simultaneità e successione costituisce uno snodo decisivo nel rapporto tra individuazione delle peculiarità della poesia e
della pittura, e individuazione delle origini naturali del linguaggio; e,
conseguentemente, nel rapporto tra approccio strutturale e approccio
genetico in seno alla ricerca di uno statuto della descrizione. La problematica era già presente nella Lettre sur les sourds et muets:
La nostra anima è un quadro in movimento che dipingiamo in continuazione: impieghiamo molto tempo a renderlo fedelmente ma esso esiste per
intero e tutto in una volta: lo spirito non procede a passi contati come l’espressione. Il pennello esegue in molto tempo ciò che l’occhio del pittore abbraccia
in un colpo solo. La formazione delle lingue esigeva la scomposizione; ma vedere un oggetto, giudicarlo bello, provare una sensazione piacevole, desiderarne il possesso, tutto ciò è lo stato dell’anima in uno stesso istante, che il greco
e il latino rendevano con una sola parola24.
23
24

D. Diderot, Lettre sur les sourds et muets, cit. (trad. it., p. 34).
Ivi (trad. it., p. 36).
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Da qui l’individuazione del geroglifico quale forma espressiva
che più mantiene la simultaneità delle idee25. La stessa attenzione alla
simultaneità dell’espressione quale “indice” del permanere nel linguaggio verbale del linguaggio d’azione è manifestata da Condillac. A
proposito dell’ordine delle parole nel discorso – si tratta della nota
questione delle inversioni – egli osserva che le lingue come il latino e il
greco che hanno saputo conservare nel linguaggio le impressioni sensibili delle cose, cioè le idee di percezione, sono quelle che più di altre,
come ad esempio il francese, riescono a restituire il reale così come esso si presenta, esprimendone la forza e l’incisività sul soggetto estetico.
Anche in questo caso, un argomento di carattere poetico-retorico come quello delle inversioni, viene riletto in chiave estetico-filosofica26. In gioco non vi è un’esigenza di ordine meramente formale; si
tratta qui di cogliere la “ragione” dello stile, la “verità” nell’ordine
conferito al discorso in quanto espressione (e in diversi casi articolazione) dell’ordine cognitivo e conseguentemente dell’ordinarsi stesso
dei fenomeni naturali, o, più in generale, degli accadimenti di cui facciamo ordinariamente esperienza.
3. La description animée oltre il descrittivismo
Mantenere la simultaneità non significa negare l’ordine, che deve provenire dalla natura e non essere conferito dall’uomo. Su questo
il Traité sur le beau è molto chiaro: l’idea di bello – come altre idee
estetiche quali il grazioso, l’armonioso, il sublime… – è una idea fittizia, formatasi ad opera dell’intelletto27; essa è a un tempo rappresentazione mentale ed espressione di rapporti percepiti tra i fenomeni. Si
tratta dunque di capire sia a proposito dei geroglifici sia a proposito
delle inversioni, in che modo il linguaggio, pre-verbale o verbale, è in
25 Diderot, sui geroglifici, non sempre mostra di seguire Condillac. Per Diderot
il geroglifico è una modalità espressiva, una forma linguistica presente anche se con minore incisività, nell’età moderna; non costituisce dunque uno stadio superato dell’evoluzione del linguaggio. Lo storia per Diderot non procede linearmente, ma per supermenti-conservazioni.
26 Quella delle inversioni divenne una dibattuta querelle. Le “incursioni filosofiche” in ambito poetico-retorico non furono senza conseguenze. Se da un lato si riconosce legittimità teorica ad argomenti considerati estranei alla filosofia, dall’altro lato la filosofia finisce con l’ampliare il proprio orizzonte, diversificando l’idea di ragione e quella di verità. Cfr. F. Bollino, Ragione e sentimento, CLUEB, Bologna 1991.
27 D. Diderot, Traité sur le beau, Paris 1752 (trad. it. di E. Franzini, Trattato sul
bello, in Lettera sui sordomuti e altri scritti, cit., pp. 79-83).

12Messori 217:Layout 1

228

27-09-2012

11:03

Pagina 228

Sulle origini del linguaggio

grado di esprimere quell’ordine qualitativo che le idee di percezione, e
le idee complesse che ne costituiscono la combinazione, colgono e
rappresentano.
Così si esprime Condillac a proposito delle modalità di esposizione della verità:
Ma per esporre la verità nel modo più perfetto, bisogna aver osservato
l’ordine in cui per natura la si è potuta trovare. Infatti la maniera migliore per
istruire gli altri è guidarli per la strada che si è dovuta seguire per istruire se
stessi. Con questo mezzo sembrerà non tanto che si dimostrino verità già scoperte, quanto che si facciano cercare e trovare sempre nuove verità. Non solo si
convincerebbe il lettore, ma lo si illuminerebbe anche, e, insegnandoli a fare
scoperte da sé, gli si presenterebbe la verità sotto gli aspetti più interessanti28.
La natura indica essa stessa l’ordine che si deve osservare nell’esposizione della
verità; infatti, se tutte le nostre conoscenze provengono dai sensi, è evidente
che spetta alle idee sensibili preparare la comprensione delle nozioni astratte29.

Come Diderot sostiene nella Lettre, sono le cosiddette “inversioni” a presentare l’ordine reale, e del processo conoscitivo e del linguaggio. Anche sulle inversioni le posizioni di Diderot e di Condillac
non sempre coincidono. A differenza di Condillac, Diderot, coerentemente con quanto afferma nelle Pensées sur l’interpretation de la nature e nel Traité sur le beau, accorda all’aggettivo, espressione della qualità della cosa, la posizione prima nello strutturarsi della frase. Il sostantivo, che richiede un maggiore grado di astrazione e dunque un allontanamento dalle cose, seguirebbe l’aggettivo. Posto alla fine, il verbo, sia per Condillac sia per Diderot, conclude la frase e a un tempo le
conferisce senso e forza: esprimendo l’azione il verbo dà movimento al
discorso30. Durante l’ascolto, la posizione finale del verbo genera una
sorta di sospensione e di attesa; l’attenzione si concentra sull’ultima
parola, solitamente enfatizzata dal locutore31.
Così il debole ostacolo che deriva dalla loro lontananza sembra fatto solo per stimolare l’immaginazione; e le idee sono sparse solo perché lo spirito,
costretto a riunirle da sé, ne senta il legame o il contrasto con maggior vivacità.
Con questo artificio tutta la forza di una frase si riunisce talvolta nella parola
che ne segna la fine. […] Queste specie d’inversioni partecipano del carattere
28

É.B. de Condillac, op. cit. (trad. it., p. 334).
Ivi, p. 335.
30 D. Diderot, Lettre sur les sourds et muets, cit. (trad. it., p. 20 e ss.).
31 Condillac molto insiste sull’importanza dell’oratoria romana. Cfr. É.B. de
Condillac, op. cit., (trad. it., pp. 226-229).
29
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del linguaggio d’azione, nel quale un solo segno equivale spesso a un’intera
frase. […] Questo secondo vantaggio delle inversioni ne produce un terzo, ed
è che esse fanno un quadro, cioè riuniscono in una sola parola le circostanze
di un’azione, in un certo modo come il pittore le riunisce sulla tela. […] Si riunivano senza confusione, in uno stesso periodo, una grande quantità di idee,
spesso questo ne costituiva addirittura la bellezza32.

È dunque la simultaneità delle inversioni, il loro “fare quadro”,
il loro generare delle immagini, cioè delle unità rappresentative i cui
elementi si presentano legati gli uni agli altri, a riavvicinare il linguaggio verbale al linguaggio d’azione. La pittura, ricondottta anch’essa al
linguaggio pre-verbale, viene evocata per la sua capacità di restituire
l’azione, vale a dire il movimento espressivo corporeo.
Condillac ritorna sull’argomento a proposito del linguaggio poetico33. Il riferimento è ancora una volta, ma in modo più esplicito, all’ode.
L’ordine che si adatta naturalmente a una cosa non può mai nuocere ad
essa. Ne occorre fin nelle opere che sono fatte nell’entusiasmo, in un’ode, per
esempio. Non che vi si debba ragionare metodicamente. Ma occorre conformarsi all’ordine nel quale si sistemano le idee che caratterizzano ogni emozione. Ecco, mi pare, in cosa consistono tutta la forza e tutta la bellezza di questo
genere di poesia34. L’ordine ci piace, la ragione di questo fatto mi sembra molto semplice: avvicina le cose, le lega e, con questo mezzo, facilitando l’esercizio
delle operazioni dell’anima, ci mette in grado di osservare senza fatica i rapporti che per noi è importante scorgere negli oggetti che ci toccano. Il nostro
piacere deve aumentare nella misura in cui concepiamo più facilmente le cose
che è nostro interesse conoscere35.

In modo molto simile, così si esprime Diderot a proposito dell’ode:
Lo spirito filosofico vuole dei raffronti più circoscritti, più stringenti,
più rigorosi, il suo procedere circospetto è nemico del movimento e delle figure. Il regno delle immagini passa nella misura in cui quello delle cose si estende. Si introduce attraverso la ragione una esattezza, una precisione, un metodo, passatemi il termine, una sorta di pedanteria che uccide tutto: tutti i pregiudizi civili e religiosi vengono dissipati, ed è incredibile quanto l’incredulità
sottragga risorse alla poesia; i costumi diventano civili, gli usi barbari, poetici e
pittoreschi cessano, ed è incredibile il male che questa monotona civiltà fa alla
poesia. Lo spirito filosofico introduce lo stile sentenzioso e secco; le espressio32
33
34
35

Ivi (trad. it., pp. 283, 285).
Ivi (trad. it., p. 332).
Ibidem.
Ivi (trad. it., p. 333).
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ni astratte che racchiudono un gran numero di fenomeni si moltiplicano e
prendono il posto delle espressioni figurate. Le massime di Seneca e di Tacito
succedettero in ogni dove alle descrizioni animate, ai quadri di Tito Livio e di
Cicerone; Fontenelle e La Motte a Bossuet e Fénelon. Qual è a vostro avviso il
tipo di poesia che richiede più verve? L’ode, senza alcun dubbio. Da lungo
tempo non si fanno più odi. Gli ebrei ne hanno fatte, e sono le più focose; i
greci ne hanno fatte, ma già con meno entusiasmo degli ebrei. Il filosofo ragiona, l’entusiasta sente; il filosofo è sobrio, l’entusiasta è ebbro36.

Dal ritmo, che anche le inversioni conferiscono al linguaggio dipende il senso dell’intera frase o dell’intero componimento, il che
equivale, sia per Condillac sia per Diderot, a un apporto conoscitivo:
il linguaggio si fa espressione dell’esperienza, di una realtà fenomenica che a noi si manifesta energicamente e che non di rado si impone
con irruenza, talvolta persino con violenza. Ma il soggetto estetico
non è meramente passivo; sollecitando le facoltà dell’anima, il linguaggio mette allo scoperto la capacità euristica del soggetto, e quella
“fattiva”-pragmatica. Egli sa tracciare i nessi tra le idee, i quali rivelano i legami tra i fenomeni; il realismo di Locke rimane un principio
indiscusso.
Da qui il ruolo giocato dal linguaggio figurato, dallo stile icastico, dalle tecniche stilistiche riconducibili all’evidentia poetico-retorica
quali la metafora, l’ekphrasis, e lo stesso geroglifico. A differenza dello
stile «sentenzioso e secco», della prosa filosofica, lo stile immaginifico
consente di meglio cogliere e articolare, attraverso un “lavoro”, un
concreto esercizio espressivo, l’ordinarsi delle percezioni e dei fenomeni percepiti. In tal senso la poesia e la pittura sono ancora da considerarsi arti sorelle: entrambe, seguendo la tradizione aristotelica, mettono sotto gli occhi, a essere più precisi presentano a un soggetto corporeo la natura nel suo slancio realizzativo, nel suo energico attualizzarsi. Al guadagno conoscitivo, si associa un apporto di carattere rivelativo. Il linguaggio di immaginazione ha dunque una doppia valenza:
gnoseologica e ontologica: «l’immaginazione e il giudizio sono due
qualità comuni e quasi opposte. L’immaginazione non crea nulla, imita, compone, esagera, ingrandisce, rimpicciolisce, si occupa senza sosta delle somiglianze. Il giudizio osserva, compara, e non cerca che le
36 D. Diderot, Salon del 1767, vol. III (trad. it. in: Entrare nell’opera: i Salons di
Diderot. Selezione antologica e analisi critica, cit., p. 248. Sottolineatura nostra). Cfr. Id.,
Les trois poëmes, Paris 1770, contenente le Réflexions sur l’ode (Oeuvrès complètes, a cura di H. Dieckmann, J. Proust, J. Varloot [DPV], XVIII, pp. 225-227).
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differenze. Il giudizio è la qualità dominante del filosofo; l’immaginazione è la qualità dominante del poeta»37.
Le parole poetiche, prodotto dell’attività mentale non aprono a
un mondo chimerico, non scadono a mera fantasticheria, come temeva
Cartesio. Sollecitata dal linguaggio letterario, l’immaginazione richiama alla mente idee di percezione, intravedendo nuovi nessi, ad esempio tra idee riconducibili a registri percettivi diversi, oppure arricchendo di nuove scene l’azione principale. È il caso della “descrizione animata” della Promenade Vernet, che riesce a spingere il linguaggio oltre
la visibilità del dipinto, facendo sentire il rumore di una cascata o la
frescura dell’ombra38. È il caso della “descrizione animata” delle Rovine di Robert in cui Diderot inserisce accadimenti (incidens) che il dipinto non ci presenta39.
Lo studio, il gusto acquisito, la riflessione, prenderanno certamente il
posto di un verso spondaico, l’abitudine detterà la scelta di una espressione,
asciugherà le lacrime, o le farà scorrere; ma colpire i miei occhi e il orecchio,
portare alla mia immaginazione, per il solo prestigio dei suoni, il fracasso di un
torrente che si precipita, le sue acque gonfie, la piana sommersa, il suo movimento maestoso, e la sua caduta in un abisso profondo, questo non può. È la
natura e solo la natura che detta l’armonia di un intero periodo, di un certo
numero di versi40. È in tal senso che le lingue antiche avevano un vantaggio infinito sulle lingue moderne; era [la lingua] uno strumento a mille corde, sotto
le dita del genio, e questi antichi sapevano bene quello che dicevano, quando,
con grande scandalo di noi freddi pensatori contemporanei, assicuravano che
l’uomo davvero eloquente si occupa meno della rigorosa proprietà che del
luogo dell’espressione Ah! Amico mio, di quali cure avrebbero ancora bisogno queste quattro pagine se dovessero essere stampate e se io volessi mettervi
l’armonia di cui sono suscettibili! Non sono le idee che mi costano, è il tono
che loro conviene. In letteratura come in pittura non è cosa di poco conto saper conservare il proprio schizzo41.

E saper conservare il proprio schizzo significa saper mantenere
un rapporto ravvicinato con la natura, col suo incessante movimento
di trasformazione, con la sua energia; natura che sta fenomenicamente
intorno a noi, e che noi stessi siamo in quanto esseri corporei il cui
37 D. Diderot, Salons, vol. III (trad. it. in Entrare nell’opera: i Salons di Diderot.
Selezione antologica e analisi critica, cit., p. 247).
38 Ivi, (trad. it., pp. 240-241).
39 Ivi (trad. it., pp. 273-274).
40 Ivi (trad. it., p. 279).
41 Ivi (trad. it., p. 280).
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primo carattere è quello della sensibilità. «Lemoine diceva che occorrevano trent’anni di mestiere per mantenere il proprio schizzo»42. Lo
schizzo è una composizione in stato di abbozzo capace di sprigionare
la vitalità del nostro sentire, in una compresenza simultanea di idee43.
Simultaneità che, come si è visto, è in grado di sollecitare l’immaginazione, in misura maggiore rispetto a una descrizione che snocciola in
successione le idee, creando un ordine chiaro ma non vivido, perché
non capace di far cogliere l’unità sinergica della realtà esperita ed
espressa.
Perché un bello schizzo ci piace di più di un bel quadro? È che vi è più
vita, e meno forme. Man mano che si introducono forme, la vita scompare.
[…] Lo schizzo ci cattura forse così fortemente solo perché, essendo indeterminato, lascia più libertà alla nostra immaginazione, che vi vede tutto ciò che
le piace44.

Si può spiegare in tal mondo la critica che Diderot rivolge, in
più occasioni, alla “poesia pittorica”, alla descrizione poetica che diviene minuziosa descrizione dei particolari. Anche qui la questione del
rapporto tra poesia e pittura e quella dell’origine del linguaggio si intersecano. La “descrizione animata” non può scadere nel descrittivismo. Le ragioni sono molteplici. In primo luogo la descrizione che eccede nel dipingere i particolari cede alla illusione della rappresentazione della cosa “in sé”, prescindendo dal rapporto che si instaura tra
soggetto di esperienza e cosa-fenomeno, rapporto che abbiamo visto
essere all’origine del linguaggio. In secondo luogo operando una sorta
di fermo-immagine cede all’illusione della restituzione perfetta e tendenzialmente conclusa di una cosa separata dal proprio contesto, dai
legami con una realtà in cui vive e di cui vive, da quell’ “orizzonte ambientale” imprescindibile per comprendere sia il processo conoscitivo
sia il processo linguistico.
In terzo luogo la fruizione dei particolari non permette al fruitore di “sentire” quello slancio vitale che fa di un insieme non una somma di parti ma una unità relazionale. In quarto luogo, ponendoci di
nuovo dal punto di vista del fruitore, la descrizione eccessivamente
42 D. Diderot, Salons, vol. II, (trad. it. in: Entrare nell’opera: i Salons di Diderot.
Selezione antologica e analisi critica, p. 150).
43 D. Diderot, De la poésie dramatique, Paris 1758 (trad. it. di M. Grilli, Sulla
poesia drammatica, in Teatro e scritti sul teatro, La Nuova Italia, Firenze 1980, p. 252).
44 D. Diderot, Salons, vol. III (trad. it. in Entrare nell’opera: i Salons di Diderot.
Selezione antologica e analisi critica, cit., pp. 274-275).

12Messori 217:Layout 1

27-09-2012

11:03

Pagina 233

La parola davanti all’immagine

233

particolareggiata finisce col tarpare le ali all’immaginazione, con la nefasta conseguenza di perdita del senso della presenza fenomenica delle
cose. La critica al descrittivismo – passaggio obbligato della differenziazione tra poesia e pittura – avvicina Diderot a Dubos, Burke, e a
Lessing, tra i quali si intreccia una complessa trama di riferimenti. A
riconoscere per il primo il problema è Burke nell’ultima parte della
sua Enquiry; è la descrizione della bellezza femminile a fornire l’esempio più emblematico, esempio ripreso sia da Diderot sia da Lessing45.
Si ritiene in genere che quanto Priamo e i vecchi consiglieri dicono di
Elena, ci offra la più alta possibile idea di quella fatale bellezza […]. Non v’è
una parola sui particolari della sua bellezza, nulla che possa suggerire un’idea
precisa della sua persona; pure siamo molto più colpiti da questo modo di ricordarla che da quelle lunghe ed elaborate descrizioni di Elena, tramandate
dalla tradizione o elaborate dalla fantasia, che si incontrano in alcuni autori46.
In realtà poesia e retorica non raggiungono nella descrizione un’esattezza che
possa competere con quella della pittura; il loro compito è di far impressione
piuttosto con la simpatia che con l’imitazione, di spiegare l’effetto delle cose
sulla mente dell’autore o di altri piuttosto che presentare una chiara idea delle
cose stesse. Questo è il loro compito più vasto e quello in cui meglio riescono47. […]Possiamo quindi osservare che la poesia, nel suo senso più generale,
non può essere chiamata in senso stretto un’arte di imitazione48. […] La poesia descrittiva opera soprattutto per sostituzione, per mezzo di suoni che per
abitudine producono l’effetto di realtà. Non v’è imitazione al di fuori della somiglianza e le parole indubbiamente non hanno rassomiglianza con l’idea a cui
si riferiscono49.

A ragione Burke rimprovera i poeti di voler fare della poesia
un’arte imitativa, come la pittura: se l’imitazione procede per somiglianza, tra le parole e l’idea a cui si riferiscono non c’è rassomiglianza
alcuna. Ma, come si è visto, per Diderot è questa una concezione di
imitazione che non vale né per la poesia né per la pittura: si tratta, come si diceva, di superare un’idea riduttiva di mimesis in termini di mera copia. In tal senso nemmeno la pittura può essere descrittiva; più
volte Diderot si rivolge ai pittori pregandoli di non indulgere nei parti45

Ivi, pp. 302-306. G.E. Lessing, Laokoon (trad. it., pp. 79-89).
E. Burke, A Philosophical Enquiry into the Origin of our Ideas of the Sublime
and Beautiful (trad. it., p. 174).
47 Ivi (trad. it., pp. 174-175).
48 D. Diderot, Salons, vol. III, (trad. it. in: Entrare nell’opera: i Salons di Diderot. Selezione antologica e analisi critica, cit., p. 303).
49 E. Burke, op. cit. (trad. it., p. 175).
46
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colari, e di togliere figure, in modo da non sovraccaricare la tela: «un
tratto solo, un grande tratto, abbandonate il resto alla mia immaginazione; ecco il vero gusto, ecco il grande gusto».
Conservare il proprio schizzo significa mantenere vivi nella nostra mente, perché l’espressione artistica possa essere efficace, i rapporti, i legami, che per il sensista Condillac e per il materialista Diderot sono caratterizzati da una vibrante energia. L’entrata in gioco dell’immaginazione, così come della memoria e della reminescenza, permette all’uomo di cogliere sempre meglio l’ordinarsi del reale, il suo
essere un cosmo in continua fase di formazione.
Non è dunque la percezione dell’unità in termini di “totalità” a
venire perduta nel descrittivismo, ma lo stesso concatenarsi delle idee
e dunque delle cose, di cui emerge una dimensione spaziale. La dimensione spaziale ci ricorda che l’esperienza e il linguaggio sono prima di tutto corporei e “ambientali”. Con questo non si vuole affermare la secondarietà della dimensione temporale dell’esperienza, né una
netta distinzione tra spazialità e temporalità dell’esperienza e dell’espressione. A ben vedere, nemmeno Lessing procede a una netta differenziazione tra arti dello spazio e arti del tempo.
La dimensione temporale della simultaneità è il presente. La successione del linguaggio verbale, e in particolare di quello descrittivo,
rischia di vanificare la spazialità in una sorta di sprofondamento, di distinzione infinita dei particolari, e di disperdere la pregnanza del presente in una sequenza di punti temporali che riducono il tempo a un
continuum, a una progressione meccanica che avanza per inerzia da un
particolare a un altro; la cui più nefasta conseguenza è la perdita del
“presentimento” del principio vitale della natura, e dunque il progressivo allontanamento del linguaggio dalle sue origini.
Per la descrizione animata conservare il proprio schizzo significa
riattingere alla energica simultaneità e alla pienezza espressiva del linguaggio d’azione, come origine comune e della poesia e della pittura.
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Maddalena Mazzocut-Mis
IL LINGUAGGIO DEL CORPO
CONSIDERAZIONI SUL GESTO DELL’ATTORE
IN JEAN-BAPTISTE DU BOS E DENIS DIDEROT

1. Il linguaggio dei gesti e l’attore
Nei nostri drammi parliamo troppo; e perciò i nostri attori non recitano
abbastanza. Abbiamo perduto un’arte di cui gli antichi conoscevano bene le
risorse. La pantomima una volta esprimeva tutte le condizioni, i re, gli eroi, i
tiranni, i ricchi, i poveri, i cittadini, i contadini, scegliendo in ogni stato le caratteristiche che gli sono proprie; in ogni azione ciò che ha di rilevante. […]
Quale effetto non produrrà quest’arte, aggiunta al discorso? Perché abbiamo
separato ciò che la natura ha unito? Il gesto non corrisponde, in ogni momento, al discorso? Non me ne sono mai accorto così bene come scrivendo un’opera. Cercavo ciò che avevo detto, ciò che m’avevano risposto; e non trovando
che gesti, scrivevo il nome del personaggio, e, sotto, la sua azione1.

Il rimprovero di Diderot agli attori del suo tempo è la testimonianza più eloquente di come il Settecento, all’interno di una tradizione che si rivolge sempre più alla filosofia e sempre meno alla retorica,
si interessi al linguaggio gestuale anche e soprattutto all’interno di
quell’arte che lo esprime al massimo grado: quella dell’attore. Non è
un interesse scontato e nemmeno superficiale; è un’indagine che non
deve le sue soluzioni unicamente alla filosofia, che, in quegli anni, molto riflette sul tema del linguaggio muto e sulla altrettanto muta eloquenza. È un interesse originale, profondamente radicato nella pratica
attoriale ed elaborato da chi di teatro se ne intende o perché ne è un
appassionato e un amante, come Du Bos, o da chi ne è effettivamente
protagonista nella pratica di scrittura teatrale come Diderot.
Du Bos, fonte d’ispirazione per tutto il Settecento, ricorda che
esistono due tipi di gesto: naturale e artificiale. Quello naturale accompagna il discorso, lo sottolinea e raramente ha significato senza l’ausilio della parola. Al contrario, il gesto artificiale non trae il suo significato dalla natura, ma «dalla convenzione degli uomini». Ne è prova il
1
Cfr. D. Diderot, Dorval et moi, ou Entretiens sur le fils naturel, Paris 1757 (tr.
it. di M. Grilli, Dorval e io, o Dialoghi sul Figlio naturale, in Id., Teatro e scritti sul teatro,
La Nuova Italia, Firenze 1980, p. 100).
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fatto che, «come le parole», il gesto artificiale è capito solo in un certo
paese e in una determinata cultura.
Il fumo […] è il segno naturale del fuoco, mentre la corona è soltanto
un segno convenzionale, un emblema della regalità. Così l’uomo che si batte il
petto fa un gesto naturale che indica un’emozione. Chi descrive, gesticolando,
una fronte cinta dal diadema, fa soltanto un gesto convenzionale che indica
una testa coronata2.

Quando l’oratore intona il gesto alla parola, non deve ricorrere a
segni convenzionali se vuole mantenere contegno e decoro. Come sottolinea Quintiliano3, a cui Du Bos si ispira, «la declamazione dell’oratore dev’essere completamente differente da quella del danzatore»4.
L’oratore adegua il gesto al sentimento che sta esprimendo e al significato della parola che pronuncia. Se all’oratore è interdetto il gesto
convenzionale, è Aristide Quintiliano5 a suggerire a Du Bos che oratore e attore, necessariamente, usano però qualità espressive diverse. Lo
stesso Cicerone elogiava il grande attore Roscio per il suo gesto.
Cicerone talvolta gareggiava anche con Roscio nell’esprimere al meglio
lo stesso pensiero in numerose maniere differenti: ciascuno dei contendenti ricorreva alle doti nelle quali eccelleva in modo particolare. Roscio dunque rendeva con un’interpretazione muta il senso della frase che Cicerone aveva appena composto e recitato. In seguito si giudicava quale dei due avesse sortito l’esito migliore nel proprio ruolo6.

È anche nelle Riflessioni dubosiane che Diderot7 trova spunto
2
Cfr. J.-B. Du Bos, Réflexions critiques sur la poésie et sur la peinture, Paris 1719
(tr. it. di M. Bellini - P. Vincenzi, Riflessioni critiche sulla poesia e sulla pittura [d’ora in poi
RC], a cura di M. Mazzocut-Mis - P. Vincenzi, Introduzione di E. Franzini, Aesthetica,
Palermo 2005, pp. 438-439). Per quanto concerne la riflessione sul teatro di Du Bos, si
veda M. Mazzocut-Mis, Corpo e voce della passione. L’estetica attoriale di Jean-Baptiste Du
Bos, Led, Milano 2010. Inoltre si veda il recentissimo C. Vicentini, La teoria della recitazione. Dall’antichità al Settecento, Marsilio, Venezia 2012, in particolare pp. 161-250.
3
Cfr. Quintilianus, Institutio oratoria, 11, 3, 88-89.
4
Cfr. RC, p. 439.
5
Cfr. Aristides Quintilianus, De Musica, 2, 6.
6
Cfr. RC, p. 441. Gli Antichi, afferma Du Bos, «chiamavano la stessa persona
indistintamente danzatore e mimo, perché la saltazione era il genere e l’arte del gesto la
specie […]. D’altra parte, l’azione del commediante si chiamava anche gesticolazione
[…]. Così si diceva danzare per ‘fare gesti’, e sempre danzare per ‘recitare’ la commedia»
(ivi, pp. 440-441).
7
Cfr. F. Bollino, Du Bos e l’estetica francese del Settecento, in L. Russo (a cura
di), Jean-Baptiste Du Bos e l’estetica dello spettatore, Aesthetica Preprint, Palermo 2005,
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per elaborare le teorie sul linguaggio dei gesti e il cosiddetto «sublime
di situazione», che riceve la sua ragione d’essere dall’analisi e dall’importanza attribuita al linguaggio gestuale come linguaggio naturale, in
presentia – riconoscimento della funzione prevalentemente deittica del
gesto – e soprattutto come linguaggio metaforico, intraducibile. «Per
giudicare correttamente il gesto e i movimenti» si deve «considerare
l’attore senza sentirlo parlare»8. La pantomima è espressione che accompagna e soddisfa l’occhio poiché alla parola degli attori si contrappone non solo l’orecchio ma anche e soprattutto l’occhio del pubblico;
un occhio che, per Diderot, deve essere soddisfatto indipendentemente dall’orecchio. L’occhio non accompagna la comprensione di ciò che
l’orecchio apprende; piuttosto conosce autonomamente e sovrappone
il suo ‘sapere’ incontrandosi con l’orecchio e con il ‘sapere’ della parola. Il corpo dell’attore ha accesso privilegiato al senso più nobile, al
senso più elevato e completo, almeno secondo Du Bos e Diderot e
quasi tutto il Settecento: il senso della vista. È attraverso l’occhio che
le emozioni si trasmettono più rapidamente. L’anima si ‘fida’ dell’occhio che ‘racconta’ le cose come stanno.
La supremazia della vista è giustificata in ragione della maggiore
vivezza ed efficacia che riesce a esprimere. Quando Du Bos sostiene
che i segni della pittura non sono arbitrari ma naturali, e quindi più
forti, non fa altro che affermare come le esperienze maggiormente
‘realistiche’ abbiano sull’uomo un impatto più violento, senza mediazione. Il fattore temporale, inoltre, diviene discriminante: la pittura
colpisce nell’immediatezza mentre la poesia, attraverso le parole, costruisce l’azione per gradi successivi. Perciò la poesia sa commuovere
proprio quando, utilizzando le parole, riesce a raggiungere l’intensità
istantanea della rappresentazione pittorica. L’effettivo vantaggio della
poesia sarà quello di poter iterare l’emozione a ogni quadro descritto a
parole, mentre il quadro dipinto impressiona per un solo istante. Ma
l’arte dell’attore, appunto, non coniuga entrambi i vantaggi dell’una e
dell’altra arte?
L’esigenza di dare una figura e una forma all’emozione è quella
che muove l’attore. È un’arte ecfrastica che va al cuore, che si rivolge

pp. 127-138, p. 130: «Che Diderot avesse per mano le Réflexions lo sappiamo per certo
dal registro dei prestiti della Bibliothèque Royale (alla data del 25 gennaio 1748)».
8
Cfr. D. Diderot, Lettre sur les sourds et muets, Paris 1751 (tr. it. Lettera sui
sordomuti, in Id., Lettera sui sordomuti e altri scritti sulla natura e sul bello, a cura di E.
Franzini, Guanda, Milano 1984, pp. 28 e 51).
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all’anima, perché, quando l’uomo tace, il corpo continua a parlare e, lo
dice Cureau de La Chambre, all’innamorato l’orecchio non serve (non
ascolta totalmente preso dalla passione) ma l’occhio è indispensabile9.
D’altra parte Rousseau ricordava che il linguaggio del gesto si svincola
dalle convenzioni proprio perché sollecita gli occhi prima delle orecchie. Le figure hanno più varietà rispetto ai suoni, sono più espressive
e la velocità di comunicazione è più rapida ed efficace10.
L’uso del linguaggio gestuale a teatro è l’uso di una lingua che ha
le sue regole e che deve essere non solo sentita (in quanto intraducibile), non solo vista, non solo immediatamente chiara in quanto naturale, ma anche controllata e governata dall’attore. I gesti e le pantomime,
a cui ricorre il commediante sulla scena per rappresentare immagini
fortemente patetiche, cioè caratterizzate da un’intensa tensione emotiva, sono sublimi e inesprimibili dalla sola eloquenza oratoria o dalla
spinta energetica del linguaggio parlato. Il valore del linguaggio dei gesti risiede nella sua espressività, nella sua immediatezza e quindi anche
nella sua specificità e intraducibilità in altri linguaggi.
Diderot vi arriva grazie ad alcuni confronti tra il linguaggio verbale e l’uso
del linguaggio gestuale a teatro, cioè, meglio, tra i testi di alcune tragedie […] e i
gesti e le pantomime cui ricorre l’attore sulla scena per rappresentare i momenti
culminanti dell’intreccio tragico, gesti che riescono a creare situazioni e immagini fortemente patetiche, caratterizzate da un’intensa tensione emotiva ed espressiva – ciò che Diderot chiama ‘sublime di situazione’ o ‘sublime di gesto’11.

Il linguaggio gestuale è dunque in grado di significare e comunicare emozioni che, per essere tali nella loro estrema ambiguità semantica, hanno bisogno di quella ‘simultaneità’, che non è concessa al linguaggio istituzionale. Il carattere metaforico del linguaggio gestuale
esprime quella peculiarità propria di tutte le arti per cui esse sanno
creare, con un’immagine, con una forma, con un suono, contemporaneamente idee e sentimenti12.

9 Cureau de La Chambre dipinge sul volto i tratti infuocati dell’amore: «ora gli
sguardi sono vivi e pronti, ora sono dolci e languidi» (M. Cureau de La Chambre, Les
caractères des passions, 5 voll., Paris 1640-1662 [tr. it. di M.A. Gervasi, Figure del pneuma. I ‘Caractères de l’amour’ di Marin Cureau de La Chambre, a cura di S. Burgio, Rubbettino, Catanzaro 2005, p. 53]).
10 Cfr. J.-J. Rousseau, Essai sur l’origine des langues, Genève 1781 (tr. it. di G.
Gentile, Saggio sull’origine delle lingue, Guida, Napoli 1984).
11 Cfr. M. Modica, L’estetica di Diderot, Antonio Pellicani, Roma 1997, p. 176.
12 Sul tema del gesto si veda L. Aimo, Mimèsi della natura e ‘ballet d’action’. Per
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Il Settecento francese, com’è noto, sviluppa autonomamente, ma
rivolgendosi a Locke, già fonte di ispirazione dubosiana13, una teoria
del linguaggio gestuale che arriva a maturazione con Condillac. Egli ritiene che da un primitivo «linguaggio d’azione» – che è per eccellenza
il linguaggio naturale, comune all’uomo e alle specie animali più evolute – gli uomini avevano potuto trarre «le più elementari forme
espressive e simboliche, documentate dalle arti più antiche: l’onomatopea, i ritmi della danza e della poesia, la pantomima, la declamazione, il canto, la scala diatonica; donde anche, successivamente, il linguaggio articolato, la prosa e le regole delle singole arti»14. Il passaggio
dal naturale al sociale si realizza tramite il linguaggio (è Condillac a sostenerlo) e ciò si avvera quando il linguaggio naturale – nient’altro che
un linguaggio gestuale – lascia il posto a un linguaggio istituzionale, in
grado di esprimere bisogni e pensieri.
A teatro, l’attore, proprio per riappropriarsi di una sfera emotiva
che il linguaggio istituzionale gli ha fatto perdere, utilizza sapientemente il gesto che diventa veicolo di una comunicazione simpatetica e
passionale. Se si insiste, come fa Du Bos soprattutto nella prima parte
delle Riflessioni, sulla natura patetica della recitazione, sottolineandone anche l’effetto di esasperazione necessario per rendere al meglio
determinati argomenti, viene assegnato alla sfera dell’emozione un
ruolo di specificazione semantica che passa attraverso segni naturali
dettati dalla voce e dal corpo.
Ancora per Condillac, i segni saranno non più solo di due (come
per Du Bos) ma di tre specie: «accidentali», legati a certe idee da circostanze particolari, «naturali, ossia le esclamazioni che la natura ha

un’estetica della danza teatrale, Serra, Pisa-Roma 2012; inoltre, D. Barnett, The Art of
Gesture: The Practices and Principles of 18th Century Acting, C. Winter, Heidelberg
1987, e S. West, The Image of the Actor. Verbal and Visual Representation in the Age of
Garrick and Kemble Shearer, St. Martin’s Press, New York 1991.
13 Ricordo solo che Locke e Addison sono fonti dubosiane dichiarate. Cfr. G.
Sertoli, Du Bos e l’estetica inglese del Settecento, in L. Russo (a cura di), op. cit., pp.
140-142.
14 Cfr. P. Salvucci, Condillac: il linguaggio e la sua incidenza nella genesi e nello
sviluppo della vita spirituale, in Id., Sviluppi della problematica del linguaggio nel XVIII
secolo: Condillac, Rousseau, Smith, Maggioli, Rimini 1982, p. 42. Sulle origini del linguaggio si esprimono tra gli altri: Du Marsais (Exposition d’une méthode raisonnée pour
apprendre la langue latine, Paris 1722), Condillac (Essai sur l’origine des connaissances
humaines, Paris 1746), Batteux (Lettres sur la phrase française comparée avec la latine, in
Cours de Belles-Lettres, t. II, Paris 1747-1748), Diderot (Lettre sur les sourds et muets,
Paris 1751).
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disposto per i sentimenti di gioia, di timore, di dolore ecc.» e infine
«istituzionali», ossia quei segni arbitrari che sono stati scelti per indicare precise idee15. I segni naturali sono conseguenze di certe percezioni. Solo quando l’uomo «avrà spesso provato lo stesso sentimento,
e avrà altrettanto spesso lanciato l’esclamazione che deve naturalmente
accompagnare il sentimento, l’uno e l’altra si troveranno così vivamente legati nella sua immaginazione, che non sentirà più l’esclamazione
senza provare in qualche modo il sentimento. Allora questa esclamazione sarà un segno»16. All’origine del linguaggio e delle arti, Condillac non porrà il desiderio di manifestare la meraviglia, ma piuttosto la
necessità della comunicazione interumana, le esigenze sociali, le emozioni, i bisogni vitali17.
Ritornando al «linguaggio d’azione» più primitivo, esso è costituito da «idee simultanee», composto di «grida inarticolate, di segni
sonori delle passioni, di gesti e movimenti del viso e degli occhi e di
elementi semiotici prossemici (spostamenti del corpo, avvicinamenti e
allontanamenti, etc.), cioè di actions, con cui ogni cosa è espressa nella
sua globalità, insieme con le sensazioni e le emozioni che l’accompagnano, appunto come in un tableau, in un ‘quadro’»18.
Tableau dunque: il legame tra il linguaggio gestuale e quello pittorico è strettissimo. I tableaux sono veicoli espressivi di un contenuto
gestuale, che si manifesta attraverso temi iconografici, aderenti a un
15 E.B. de Condillac, Essai sur l’origine des connaissances humaines, Paris 1746
(tr. it. di G. Viano, Saggio sull’origine delle conoscenze umane, in E.B. de Condillac, Opere, Introduzione di C.A. Viano, UTET, Torino 1976, p. 116). Cfr. M. Bellini, I ‘geroglifici
espressivi’, in Id. (a cura di), La muta eloquenza. Il gesto come valore espressivo, Unicopli,
Milano 2011 (Materiali di Estetica, 2), pp. 35-61, p. 48.
16 Cfr. E.B. de Condillac, op. cit., p. 117.
17 Si ricordi a questo proposito tutta la tematica diderotiana relativa al «muto di
convenzione», nella Lettera sui sordomuti. Qui si esprime una necessità di fondo: comprendere quale sia l’«ordine naturale del pensiero», passando attraverso l’analisi del linguaggio gestuale. Il muto convenzionale, e non il muto dalla nascita, tradurrebbe in gesto, per via sperimentale, un discorso orale predeterminato, utilizzando una mimica il
più possibile diretta. Tuttavia il muto convenzionale non riesce a staccarsi dalla matrice
originaria, per lui conclamata, del linguaggio di formazione, inficiando la possibilità sperimentale. Il sordomuto dalla nascita fornirebbe allora maggiori garanzie, soprattutto
per la sua prossimità a un linguaggio originario. La teoria della modalità comunicativa
dei linguaggi si incontra quindi pienamente con la tematica del gesto. Tuttavia, ben presto, il problema dell’ordine logico apparirà a Diderot, già nella Lettera, un «falso problema» nel momento in cui riconoscerà la simultaneità di emozioni e sensazioni, di percezioni e idee alla base del concetto di espressione che lega il linguaggio gestuale a quello
artistico in generale.
18 Cfr. M. Modica, op. cit., p. 209.
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determinato canone espressivo condiviso. Esistono nella pittura e nella
recitazione dei ‘segni naturali’ di un’immediatezza espressiva tale per
cui il fruitore riesce, attivando il cuore, l’immaginazione e il cervello, a
partecipare alla scena con compassione simpatetica, essendo la simpatia per Du Bos un mettersi al posto dell’altro e un accettare l’altro in se
stesso. Allo stesso modo, latenze foniche, inflessioni vocali sono il residuo di testimonianze emozionali che puntano direttamente alla sensibilità dello spettatore e che potrebbero essere tesaurizzate anche in un
sistema di notazione utile alla recitazione, alla declamazione e al lavoro
attoriale in genere19 (questa un’idea dubosiana che non avrà però seguito nel Settecento).
Sebbene il gesto, nel Settecento, sia considerato un elemento precipuo e la sua capacità espressiva venga sempre più indagata all’interno
di un insieme di riferimenti che hanno come sfondo la riflessione filosofica o la pratica attoriale, tuttavia la compromissione con la retorica è
ancora presente. D’altra parte la condanna dell’arte dell’attore, quando
riaffiora, è sempre di matrice morale (l’arte dell’attore è l’arte della
menzogna per eccellenza) e, con un retaggio secentesco che si infiltra
nel Settecento, giunge fino all’Ottocento via Kant. Così, sempre via
Kant, l’espressione oratoria, ripartita nei tre momenti di articolazione,
gesticolazione e modulazione, viene ancora nella Critica del facoltà di
giudizio (questa volta mediata da Charles Batteux) posta come modello
della struttura e classificazione delle arti. Infatti, scrive Batteux in Les
Beaux-Arts réduits à un même principe, «gli uomini hanno tre mezzi per
esprimere le loro idee e i loro sentimenti: la parola, il tono della voce e il
gesto». I gesti sono «i movimenti esteriori e gli atteggiamenti del
corpo»20, che hanno molti vantaggi sulla parola perché più naturalmente usati: «vi facciamo ricorso quando le parole ci mancano. Più estesamente, è come un interprete universale che ci segue fino alle estremità
del mondo, che ci rende intellegibili alle nazioni più barbare e anche
agli animali. Inoltre essi sono consacrati in maniera speciale al sentimento. La parola ci istruisce, ci convince, è l’organo della ragione: ma il
tono e il gesto sono quelli del cuore, ci commuovono ci vincono ci persuadono. La parola non esprime la passione che tramite i mezzi delle
idee alle quali i sentimenti sono legati mediante riflessione»21. I gesti so19

Cfr. RC, soprattutto terza parte.
Cfr. C. Batteux, Les Beaux-arts réduits à un même principe, Paris 1746 (tr. it. di
E. Migliorini, Le Belle Arti ricondotte a unico principio, Aesthetica, Palermo 2002, p. 109).
21 Ibid.
20
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no «un dizionario della semplice natura». Le arti non hanno altro compito che perfezionarli facendoli diventare «bella natura»22. Bella natura
che al di là di qualsiasi riferimento all’oratoria è qui, per Batteux, valore
espressivo, pratica artistica e sentimento tutti insieme. La danza poi saprà portare il gesto al suo più compiuto significato simbolico.
Le parole di Batteux fanno ben comprendere come, nell’ambito
di una disciplina ormai pienamente formata come l’estetica, il tema del
gesto si ripresenti carico di nuovi e autentici significati espressivi che
vanno indagati con rinnovate chiavi di lettura anche interpretativa. Per
far ciò, tuttavia, il gesto attoriale deve ancora liberarsi da un retaggio
che lo nobilita certamente ma che non lo fa assurgere a un rango autonomo: il legame strettissimo con le arti figurative.
2. L’arte dell’attore, l’arte del pittore
Il linguaggio del corpo rimanda a un linguaggio segnico, che ha
uno dei suoi punti di riferimento nel grande pittore Le Brun23, il quale, nel 1667, durante le famosissime conferenze pronunciate all’Académie Royale de Peinture et de Sculture, afferma che le passioni dell’uomo si esprimono sul volto e possono essere codificate cogliendone i
tratti essenziali e i segni espliciti. Il tentativo di Le Brun è di certo
schematico e superficiale, come gli rimproverano De Piles, nel suo
Cours de peinture par principes e Winckelmann, nelle pagine della Geschichte der Kunst, dedicate all’espressione delle statue greche classiche. Eppure, il ‘manuale’ di Le Brun, che pur si adatta a essere utilizzato nei trattati di drammaturgia e recitazione soprattutto di area anglosassone, rappresenta una vera e propria regolistica passionale dell’espressione: ed essendo buona parte della poetica teatrale secentesca,
per quanto concerne la costruzione del personaggio, una codificazione
ben precisa di tipi e ruoli, si comprende il successo delle sue teorie.
22

Ivi, p. 110.
Cfr. C. Le Brun, Expression des passions de l’âme, Aux Amateurs de Livres,
Paris 1990; quella qui citata è la riproduzione in fax simile dell’edizione Jean Audran del
1727, sulla base della conferenza pronunciata da Le Brun davanti all’Académie royale
de Peinture et Sculpture, nel 1668. Le conferenze di Le Brun vengono pubblicate in
versione parziale a cura di H. Testelin (Sentiments des plus habiles peintres sur la pratique de la peinture et sculpture, Paris 1680). Nel 1698 esce un’altra edizione delle conferenze (Conférence sur l’expression des passions de l’âme, a cura di E. Picard) corredata
delle tavole incise da B. Picard. Quest’ultima edizione è stata tradotta in italiano (Cortina, Milano 1992) con traduzione di M. Giuffredi e con un saggio di H. Damish (L’alfabeto delle maschere).
23

13Mazzocut-Mis 235:Layout 1

27-09-2012

11:03

Pagina 243

Il linguaggio del corpo

243

Quello di Le Brun è uno studio sull’espressione e sulla trasmissione della passione; passione che è esattamente la stessa che plasma il
corpo dell’attore, il suo volto e che si riversa simpateticamente e meccanicamente sulla sensibilità dello spettatore capace di leggerne i tratti
nella postura, nelle varie espressioni e nel tono della voce del commediante. Il tratto del volto, la sua espressione, il gesto del braccio, della
mano diventano linguaggi che vengono immediatamente ‘letti’ e interpretati. Il volto, poi, è una cartografia dei moti dell’animo, il più potente tra i veicoli comunicativi. In esso si dipinge la trilogia che non
solo è a fondamento dell’arte e della sua capacità comunicativa ma che
struttura dall’interno anche l’estetica emozionalistica che deriva da Du
Bos: idea, sentimento, segno. Un’idea che si esplicita all’interno della
rappresentazione; un’arte che è sempre segno; un segno che, nell’arte,
è, per l’estetica emozionalistica, veicolo della passione e del sentimento. Il gesto è prima di tutto segno.
Osservando i dipinti del Palais du Luxembourg o di Versailles,
ciò che colpisce Du Bos può anche essere la verosimiglianza storica, la
fedeltà con cui il pittore dipinge i costumi del tempo, il contegno o i
tratti di uomini illustri, ecc., ma ciò che egli conserverà per sempre nel
suo cuore saranno «le espressioni di alcune passioni in cui rientra veramente più poesia che in tutti i simboli inventati fin qui»24. In Du
Bos è facile riscontrare un atteggiamento positivo verso quel sistema
retorico che punta direttamente al lato emozionale nel rispetto della
verosimiglianza (che non è ricerca del vero, ma appunto del verosimile
anche dal lato fisionomico). Non tanto addomesticare le passioni,
quanto saperle trasmettere è il compito sia del pittore sia dell’attore
che dunque non solo conoscono il cuore dell’uomo ma soprattutto conoscono il destinatario dell’opera, il suo modo di leggere l’amore, l’odio, la vendetta sul volto altrui. Non basta il segno naturale; occorre
che tale segno sia ben mediato, codificato e che venga riconosciuto.
Un modo di veicolare le passioni a tutto vantaggio degli spettatori che
potranno così godere dello spettacolo.
Ma quali emozioni può esprimere l’attore? E, soprattutto, come
deve esprimerle? Du Bos pone la sensibilità al centro delle sue preoccupazioni teoriche. Fare appello al cuore significa rivendicare l’alleanza tra la tecnica artistica e un’arte non troppo «studiata», che lascia libero corso all’espressione, al temperamento. L’attore diventa artista ri-

24

Cfr. RC, p. 100.
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chiamandosi a un’innata capacità di trasmettere sentimenti. Eppure,
l’emozione passa al pubblico solo condividendo un linguaggio comune, quello passionale, che si incarna di volta in volta nei personaggi
che agiscono sulla scena. Un linguaggio che non è appannaggio della
libera sensibilità dell’attore mutevole e fugace, ma si sottomette a una
serie di convenzioni gestuali, posturali, espressive, codificate e da tutti
leggibili – in primis dal pubblico – attraverso i sensi e il cuore.
Il fruitore non deve faticare a entrare immediatamente nella scena, cogliendone le sfumature: dovrà riconoscere i personaggi, distinguere con chiarezza il loro ruolo, comprenderne gli atteggiamenti, le
differenze caratteriali, le scelte e ovviamente le azioni. Un contadino,
allora, non potrà esprimere la propria passione come una regina, che
mantiene un atteggiamento regale anche nel dolore o nella vendetta.
Poiché è certo che la collera sembra espressa in altro modo sul volto di
un uomo onesto piuttosto che su quello di un villano; che una Regina si affligge in modo diverso rispetto a una contadina, bisogna che vi sia differenza nei
movimenti del corpo come nei moti dell’anima di chi dipingiamo25.

Così Félibien, così Du Bos. Si tratta per Du Bos di una questione legata non solo alle modalità d’interiorizzazione e quindi di esteriorizzazione delle passioni ma di un problema di ricezione. Il pubblico si
aspetta che la collera, l’odio e la vendetta vengano espressi in modo diverso a seconda dell’estrazione sociale del personaggio. Il codice delle
passioni è anche un codice sociale. Nella sua edizione delle Conférences di Le Brun, Testelin insiste sul fatto che l’ordine e la proporzione
della pittura non fanno che ricalcare quelli della società26.
Grazie anche al trattato dubosiano, queste idee circolano in tutta
Europa. L’attore diventa artista accorto e sollecito capace di cogliere le
sfumature gestuali attraverso un grande spirito di osservazione dell’uomo e dei suoi atteggiamenti: se «interpreta la parte di un uomo d’alto
rango e di qualità, deve usare meno gesti, e anche quelli che usa devono essere meno veementi che quando interpreta la parte di un clown; e
25 Cfr. A. Félibien, Entretiens sur les vies et sur les ouvrages des plus excellens
peintres anciens et modernes, Nouv. éd. augm. des Conférences de l’Académie royale de
peinture & de sculpture avec La vie des architectes (1666-1668), t. II, Impr. de S.A.S., Trévoux 1725, p. 345.
26 Cfr. H. Testelin, Sentimens des plus habiles peintres sur la pratique de la peinture et sculpture (éd. 1696), in A.-M. Le Mierre, La peinture, poème en trois chants.
Nouv. éd., augm. de divers morceaux de comparaison et du Recueil des sentiments des plus
habiles peintres, Magerus, Amsterdam 1770, pp. 33-34.
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non è difficile indovinare donde derivi questa necessaria distinzione.
La natura lasciata a se stessa è stretta da meno vincoli, e si imbatte in
emozioni più irregolari, rispetto a quando è tenuta a freno e regolata
da un’educazione conveniente. Le persone nobili hanno gli stessi sentimenti delle persone del volgo; ma sono più ipocrite»27.
Ritornando a Du Bos, la verosimiglianza richiede che il pittore o
l’attore «dia ai suoi personaggi la loro fisionomia nota, o perché tramandata da medaglie, statue o da ritratti o perché una tradizione, di cui
non si conosce l’origine, ce l’ha trasmessa oppure perché immaginata.
Benché non sappiamo con certezza come fosse san Pietro, nondimeno i
pittori e gli scultori si sono accordati, attraverso una tacita convenzione, di rappresentarlo con una certa fisionomia e una certa corporatura,
che sono diventate peculiari al santo. Imitando, l’idea accolta e generalmente stabilita fa le veci della verità»28. Perciò ancora Talma, il grande
attore, assumerà pose del tutto simili «a quelle dei Napoleoni o degli altri eroi di David, e questo non a causa della collaborazione effettiva tra
l’attore e il pittore, ma malgrado questa collaborazione»29.
L’attore, dovendo rendere comprensibili i segni esteriori della
passione, è costretto a rifarsi a un’iconografia di pubblico dominio.
Non si tratta di una conformità tra attore e personaggio, ma di una
conformità tra l’attore e il personaggio così come il pubblico si aspetta
che sia. È un paradossale realismo scenico che si adegua non solo a
una rigidissima gerarchia sociale, ma anche a un patrimonio di immagini comune. L’attore è sottomesso a una tipologizzazione scenica, vocale, gestuale. Ora, questa posizione, assai condivisa, è un primo passo, non del tutto scontato, per il teatro d’inizio Settecento, per assolvere la richiesta d’immedesimazione tra fruitore e personaggio. Nello
stesso tempo, però, sta anche a dimostrare come Du Bos e buona parte del Settecento con lui rimangano ancorati all’ideale di un attore che
incontra le aspettative di un pubblico ‘dotto’, amante della pittura e
della scultura. Un retaggio culturale che andrà perdendosi nel momen27 Cfr. J. Hill, The Actor: A Treatise on the Art of Playing. Interspersed with
Theatrical Anecdotes, Critical Remarks on Plays, and Occasional Observations on Audiences, Griffiths, London 1750, pp. 164-178. Ora in traduzione italiana parziale, in M. Accornero - K. Angioletti - M. Bertolini - C. Guaita - E. Oggionni, Paradossi settecenteschi,
Led, Milano 2010, pp. 361-362.
28 Cfr. RC, p. 119.
29 Cfr. F. Ruffini, Spessore della storia: problemi degli attori e problematica sull’attore nel Settecento, in «Quaderni di Teatro. Il teatro dell’illuminismo», III (1981), n.
11, pp. 73-89, p. 88.
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to in cui il pubblico diventerà, come dopo la metà del Settecento, non
più elitario ma borghese. Un pubblico che avrà come parametro se
stesso. Il cosiddetto ruolo sociale del teatro si ribalta completamente a
distanza di pochi anni tanto che Diderot riterrà piuttosto necessario
che la regina e la borghese si esprimano nello stesso modo, attraverso
un linguaggio universale, sebbene nella realtà ciò non accada. Il teatro
diventerà presto uno strumento di educazione del popolo e non più
un divertimento elitario.
3. Quadri e tableaux
Il teatro descritto da Diderot nei testi del 1758 tende verso la fissità del tableau; dei tableaux vivants, nei quali il valore comunicativo di
un intero atto di tragedia o dramma viene, per così dire, riassunto in
pose e atteggiamenti plastici. Sono amati da Diderot per la loro espressività e concisione, per la loro unicità, per il fatto che il ruolo dell’attore in essi è esplicitamente quello di recitare all’interno di una ‘tela’,
dentro una ‘cornice’, al di fuori della quale il pubblico contempla,
gioisce, piange, come di fronte a un quadro. Il gusto per la teatralità è
del tutto evidente: la scena si ricompone e, come in natura, ogni minimo cambiamento si deve ripercuotere sul grande insieme. Nell’unità
della rappresentazione si coglie il grande tutto, il bell’insieme. Ma attenzione, dirà Diderot! Quando si descrive tutto non si immagina nulla. È l’istante fecondo che informa il quadro del genio. «Si accordano
ventiquattro ore [al poeta …] ma il pittore ha solo un istante quasi indivisibile; è a questo istante che tutti i movimenti della composizione
devono rapportarsi»30. Se non viene rispettato, scrive Diderot, mi affatico, mi impazientisco. Basta un gesto, che sia pregnante, per descrivere un’intera scena, poi, il resto all’immaginazione del fruitore. Se ci
viene offerto di più, non si è di fronte a un’opera d’arte. «Un tratto solo, un grande tratto; abbandonate il resto alla mia immaginazione. Ecco il vero gusto, ecco il grande gusto»31.
30 Cfr. D. Diderot, Composition, in Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des
Sciences, des Arts et des Métiers, Paris 1753, t. III, p. 772 (traduzione mia).
31 Cfr. Salon 1767, t. XI, p. 329 (per le citazioni dai Salons, l’edizione cui faccio
riferimento è D. Diderot, Salons, a cura di J. Seznec-J. Adhémar, Clarendon Press,
Oxford 1975. Si veda ora anche la traduzione italiana parziale: Entrare nell’opera: i ‘Salons’ di Diderot. Selezione antologica e analisi critica, a cura di M. Mazzocut-Mis, con la
collaborazione di M. Bertolini - R. Messori - C. Rozzoni - P. Vincenzi, Le Monnier, Firenze 2012). Su questi temi, cfr. M. Mazzocut-Mis, Digressione sul gesto in pittura nei
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Il tableau rappresenta la «cristallizzazione dinamica e polare dei
vettori di forza e dei contrasti fra le condizioni dei personaggi e il loro
ambiente, ideale punto d’arrivo e di sospensione della parola nella ricchezza e densità coreografica del gesto (e non può darsi teatro senza
gesto, senza pantomima)»32. Un istante che immediatamente si dinamizza in racconto, perché il gesto è evocativo di un contatto relazionale tra i personaggi. Solo in questo modo il quadro può essere tradotto
in un dramma.
«La pantomima è il quadro che esisteva nella fantasia del poeta
quando scriveva»33. Il poeta scrive per immagini e fissa l’espressività in
un gesto che poi diventa parola. Diderot drammaturgo conosce bene i
meccanismi creativi di chi scrive per il teatro. Il gesto è veramente linguaggio espressivo, linguaggio visivo che si fissa nell’istante. L’intreccio
delle passioni, la composizione gestuale nel suo insieme danno vita alla
scena quanto al quadro. «Andate a studiare la Famille de Darius [di Le
Brun] e imparerete come si fa a far partecipare i subalterni all’interesse
dei personaggi principali»34. Un elemento che a teatro è importantissimo: il personaggio secondario, durante il monologo del primo attore,
non può permettersi di distrarsi (ammonimento tutt’altro che scontato
nel teatro settecentesco); deve mantenere, nell’espressione e nella postura, un atteggiamento che faccia della scena un grande quadro.
Tuttavia Diderot è molto attento a non ricondurre la varietà
espressiva a una stereotipata carrellata di segni. Il rimando a Le Brun è
esplicito, significativo ma non deve trarre in inganno. Lo stesso Greuze, pittore tanto amato da Diderot (soprattutto in quanto pittore di genere), viene accusato di monotonia proprio perché rischia la stereotipizzazione dei personaggi e delle loro posture (anche se Diderot, in tale ‘monotonia’ legge invece la storia di una famiglia dove il padre, la
madre e i figli e perfino il genero rimangono figure costanti tutt’altro
che stereotipate). La pittura di Greuze presenta una profusione di passioni mute, di espressioni e gesti patetici, di sguardi intensi, languidi,
assorti, aggressivi e perfino fissi; ci sono vecchi, povere donne, adole‘Salons’ di Diderot, in M. Bellini (a cura di), op. cit., pp. 11-35. Si veda anche C. Vicentini, op. cit., pp. 251-290. Infine, P. Frantz, L’esthétique du tableau dans le théâtre du
XVIIIe siècle, PUF, Paris 1998.
32 Cfr. M. Bertolini, La rappresentazione del gesto nei ‘Salons’ di Diderot, in M.
Bellini (a cura di), op. cit., pp. 63-86, p. 71.
33 Cfr. D. Diderot, Discours sur la poésie dramatique, Paris 1758 (tr. it. di M.
Grilli, in Teatro e scritti sul teatro, cit., pp. 306-307).
34 Cfr. Salon 1765, t. X, p. 267.
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scenti indifesi, bambini, cuccioli, miserabili, ecc., tutta la gamma del
patetico, tutta la gamma della malinconia35. Greuze si esprime all’interno di una morale famigliare, di una piccola porzione di natura e di
vita vissuta, già idealizzata36. La sua pittura è una narrazione che fissa
in un’immagine, in un gesto, lo svolgersi di un racconto37. In Greuze,
l’irrealtà dell’istante, che coglie solo un frammento, si trasforma nella
realtà del racconto che si anima nel tempo. Un ‘effetto di realtà’, prodotto nell’attimo della contemplazione. L’emozione estetica eccede la
rappresentazione, e l’immaginazione del fruitore (e quella di Diderot)
colma quell’attesa che l’immagine deve creare. Le Fils puni è «bello,
bellissimo, sublime; tutto, tutto»38; una scena di famiglia, che ricorda
il teatro borghese. Le Fils ingrat e Le Fils puni formano un dramma in
due atti, che Diderot ricostruisce a partire da due schizzi, messi in movimento dalla sua penna attraverso un linguaggio che da ecfrastico diventa narrativo-descrittivo; un dramma che si evince, oltre che dalla fisionomia e dall’espressione degli astanti, dalla disposizione spaziale
dei personaggi e dalla loro ‘verità’. Narratività e pateticità sono i caratteri distintivi di una pittura emozionale che fa del linguaggio gestuale
ed espressivo il suo perno; un linguaggio espressivo che coinvolge tutti
gli elementi del quadro. Il linguaggio gestuale quindi si articola fin nei
minimi particolari e tutto il corpo partecipa all’espressione: «mi sembra che le estremità di una figura appassionata abbiano anch’esse le loro espressioni. Le mani dell’odio e della vendetta non sono quelle della compassione, della sorpresa, dell’ammirazione, del dolore o del desiderio»39. Tutto, dalle mani ai piedi, dalla testa al corpo nelle sue varie
parti, rivive all’interno di una immanenza che è compositiva, ambientale e soprattutto significativa. Perfino gli accessori (quanti appunti,
nei Salons, sugli scialli, il vestiario, i mantelli, i calzari…) devono essere scelti con la dovuta cura e attenzione. Devono essere espressivi.

35 Cfr. N. Wagner, Greuze/Diderot: la fiction mélancolique, in A. Ehrard - J. Ehrard (eds.) Diderot et Greuze, Actes du colloque de Clermont-Ferrand, 16 Novembre
1984, Éditions Adosa, Clermont-Ferrand 1986, pp. 25-32, pp. 28-31.
36 La morale sociale dei philosophes valorizza la famiglia, intesa come l’incarnazione di un ordine naturale, grazie al quale il sentimento si accorda con la ragione e l’autorità è spontaneamente accettata. Cfr. J. Ehrard, Tableaux de famille: la lecture de la bible, in Diderot et Greuze, cit., pp. 77-90, pp. 79-80.
37 Su questi temi, si veda N. Wagner, art. cit.
38 Cfr. Salon 1765, t. X, p. 357.
39 Cfr. Salon 1769, t. XI, p. 403.
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4. Oltre il segno
Già per Du Bos, il gesto attoriale deve essere lo specchio del
«vero», un vero che sempre si accompagna al bello, a una giusta misura, che sa rendere le passioni universalmente condivisibili. Il massimo
interprete: Baron. Ma in che consisteva il suo stile?
La testa fiera, il portamento maestoso, il gesto ampio e regale. […] Il
suo modo di recitare – e tale è il termine poiché Baron pare avesse in uggia
quello di declamare – gli proveniva dagli insegnamenti dello stesso Molière
[…]. Diversamente dal maestro l’allievo possedeva la dote naturale di una voce «sonore, forte, juste et flexible». […] Baron non solo trasgrediva il codice
ristretto dell’imitazione delle passioni, convalidato dalla tradizione del classicismo accademico, ma caratterizzava i sentimenti partendo dall’esigenza di interpretare il personaggio. […] È indubbio che […] questo suo essere insieme
una sorta di compendio vivente e perfetto delle regole e una spina alla loro
trasgressione, introdusse un fattore di cambiamento nella recitazione classica,
sollecitato anche dallo sforzo immane che il vecchio attore ritornato sulle scene compì nella rilettura del patrimonio classico40.

Da queste poche battute si evince come la naturalezza che si richiede a teatro è ben distante dalla naturalezza del gesto quotidiano e
un personaggio è ‘credibile’ se e solo se lo spettatore lo riconosce come tale, al di là della sua vera natura, al di là del testo che lo descrive –
lo dirà Diderot, nel Paradosso, sostenendo che i personaggi perfettamente inseriti nel contesto teatrale sarebbero «ributtanti» se incontrati
nella realtà. Il vero sulla scena è «la conformità delle azioni, dei discorsi, dell’aspetto, delle azioni del movimento, dei gesti a un modello
ideale immaginato dal poeta, e spesso esagerato dall’attore»41.
Non si va a teatro per rivedere la realtà in piccola porzione; piuttosto l’attore, così come il pittore, copia la natura «senza vederla»42,
senza averla sotto gli occhi, ma trasponendola idealmente sulla scena,
nel suo personaggio, o, per il pittore, nel quadro. La natura aiuta il pittore o l’attore solo in parte; la fantasia gioca invece un ruolo assai più
convincente. Il pittore potrebbe fare a meno di ricorre alla propria immaginazione solo se avesse nel suo atelier, come modello, «un attore
ancor più grande di Baron»43.
40 Cfr. M.I. Aliverti, Poesia fuggitiva sugli attori nell’età di Voltaire, Bulzoni, Roma 1992, pp. 47-49 passim.
41 Cfr. D. Diderot, Paradoxe sur le comédie, Paris 1830 (tr. it. di R. Rossi, Paradosso sull’attore, Abscondita, Milano 2002, p. 25).
42 Cfr. RC, pp. 101-102.
43 Ivi, p. 103.
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Il gesto ha ancora dei passi da compiere nel Settecento. E uno
tra questi sarà individuato dal trattato di Sainte-Albine. Le comédien
«segna una tappa decisiva nella storia dell’arte drammatica, perché si
libera definitivamente dalle regole dell’actio oratoria che regolavano il
funzionamento e la teorizzazione di ogni ‘azione’»44. L’attore diventa
un virtuoso esecutore, un simulatore di passioni che devono coinvolgere lo spettatore. Per Sainte-Albine la passione non si riduce al segno
fisico del corpo codificato da Le Brun o dalla tradizione retorica. Nessuna codificazione di segni può esprimere l’infinita gamma passionale
e il gesto non è un linguaggio che va semplicemente letto. Va interpretato. Il teatro è dunque superiore alla pittura poiché non vuole che le
sue finzioni ‘somiglino’ agli eventi, ma ci vuole persuadere, tramite la
finzione, che gli eventi stessi siano di fronte a noi.
L’attore non deve accontentarsi di seguire fedelmente il suo autore, ma
bisogna che lo aiuti e lo sostenga. Deve diventare autore lui stesso, essere capace non solo di esprimere tutte le sfumature di un ruolo, ma aggiungerne di
nuove; l’attore deve non soltanto eseguire, ma creare. Uno sguardo, un gesto
spesso valgono quanto un’espressione felice in una commedia, o un sentimento in una tragedia. Spesso un’inflessione, un silenzio preparato ad arte, hanno
fatto la fortuna di un verso che non avrebbe attirato l’attenzione se fosse stato
recitato da un attore mediocre o da un’attrice comune. L’arte di provare i sentimenti in modo opportuno e secondo il grado richiesto dalle circostanze, è almeno tanto difficile quanto la capacità di valorizzare i discorsi45.

A teatro un gesto, una postura hanno immediate conseguenze
valutative ed espressive ma la cui spiegazione, in particolare se solo di
tipo culturalista, anche se a volte può dare elementi utili, fornisce spesso solo una forma di razionalizzazione ex post. Il problema di SainteAlbine non è quello di consigliare all’attore come camminare, che postura assumere, come atteggiarsi, ma di inquadrare il gesto in un sistema che esuli dall’aspetto meramente segnico. Quando vediamo un uomo adirato a teatro, possiamo affermare che stiamo leggendo la passione senza propriamente «leggerla». E, se è così, di che linguaggio stiamo parlando? Si tratta di un elemento che è immediatezza, che è vincolo situazionale, ma che è in parte ‘cultura’, cioè aspettativa di un
44 Cfr. S. Chaouche, Sept traités sur le jeu du comédien et autres textes. De l’action oratoire à l’art dramatique (1657-1750), Champion, Paris 2001, p. 515.
45 Cfr. P. Rémond de Sainte-Albine, Le Comédien, Paris 1747, in Mémoires de
Molé, précédés d’une notice sur cet auteur, Ponthieu, Paris 1825 (tr. it. parziale di M. Bertolini, in Paradossi settecenteschi, cit., pp. 143-144).
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pubblico, eppure sentimento effuso. Il gesto dell’attore non sarebbe
gesto attoriale, gesto espressivo, gesto «artistico» se bastasse una lettura segnica a renderne ragione. C’è dell’altro che si aggiunge o spesso si
sostituisce a un’interpretazione di tipo segnico; uno scambio ulteriore
che è ‘linguaggio’ e che non risiede né nella polarità della mera espressione passionale né nella polarità di un riempimento di senso di tipo
simpatetico o, detto con un termine non settecentesco, empatico.
Quando andiamo a teatro, e immediatamente percepiamo la collera, la simpatia, la dolcezza, ecc. non siamo né semplici lettori e traduttori di un linguaggio segnico, né necessariamente immersi in una
sentimentalità (cioè non siamo necessariamente all’interno di un’esperienza, di cui bene parla Moriz Geiger nei primi anni del Novecento,
concentrata unicamente sulla nostra interiorità). Di fatto all’uomo
‘sentimentale’ alla Geiger non importa nulla dell’attore, tanto che difficilmente ‘lo vede’, ma piuttosto, il ‘sentimentale’ «volge lo sguardo
interiormente a se stesso». Il sentimentale gode dei propri sentimenti,
mentre l’oggetto che li suscita passa in secondo piano. Ora, questo atteggiamento è chiamato da Geiger «concentrazione interiore» ed è
l’atteggiamento che assume un fruitore scorretto e disattento: dilettante, appunto. Geiger, al proposito, cita un aneddoto sul grande attore
Garrick, interprete del teatro elisabettiano e in particolare shakespeariano, del quale Diderot scrive che vale il viaggio in Inghilterra come i
resti romani valgono il viaggio in Italia46:
si racconta che Garrick, il celebre attore, abbia una volta scommesso che
gli sarebbe riuscito di trascinare nell’entusiasmo, in teatro, gli ascoltatori recitando l’alfabeto, senza che questi si accorgessero di che cosa propriamente veniva
recitato. Garrick vinse la scommessa: il solo vibrare della sua voce commosse gli
spettatori fino alle lacrime, produsse in essi sensazioni in cui si sprofondarono in
modo sentimentale. Precisamente questo è la tipica concentrazione interiore47.

Nel caso qui riportato, a mio parere, il fruitore, di fronte all’abilità di Garrick, se piange, se ride, se si emoziona, non manca l’opera,
ma ne è, al contrario completamente assorbito48. Lo spettatore stareb46

Cfr. D. Diderot, Paradosso sull’attore, cit., p. 35.
Cfr. M. Geiger, Vom Dilettantismus im künstlerischen Erleben, in Id., Zugänge
zur Ästhetik, Der Neue Geist Verlag, Leipzig 1928, pp. 1-42 (tr. it. di G. Scaramuzza, in
M. Accornero - M. Mazzocut-Mis (a cura di), L’esperienza estetica, Milano, Mimesis
2008, p. 47).
48 Su queste tematiche si veda M. Fried, Absorption and Theatricality: Painting
and Beholder in the Age of Diderot, University of Chicago Press, Chicago, ILL, 1988 (tr.
47
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be semplicemente condividendo con l’attore un linguaggio non verbale e nemmeno iconico. Prettamente attoriale. La concentrazione dello
spettatore è ‘esteriore’, cioè rivolta all’opera, perché il fruitore è del
tutto sensibile alla minima variazione della gestualità. Una ruga in più
sul suo volto, il braccio più o meno alzato, il corpo più o meno proteso… Ogni particolare del corpo dell’attore è estremamente importante. Proprio perché manca totalmente il contenuto verbale dell’opera
(l’alfabeto), si rende giustizia dell’abilità dell’attore e della sua tecnica.
Il gesto attoriale, va colto nei suoi valori, nelle sue essenziali peculiarità strutturali, che ne fanno un sentimento spazializzato. Il volto
dell’attore, combinato con il suo gesto, dipinge uno spazio che è per lo
spettatore, nello stesso tempo, distanza vissuta e prossimità emotiva.
Un sentimento e non un sentimentalismo che il fruitore sa di condividere con la maggior parte degli altri spettatori.
Un aneddoto molto simile a quello citato da Geiger è riportato
da Diderot:
Garrick infila la testa tra i battenti di una porta, e nello spazio di quattro o cinque secondi la sua espressione passa successivamente dalla pazza gioia
a una gioia moderata, da questa alla calma, dalla calma alla sorpresa, dalla sorpresa allo stupore, dallo stupore alla tristezza, dalla tristezza all’abbattimento,
dall’abbattimento allo spavento, dallo spavento all’orrore, dall’orrore alla disperazione, e da quest’ultima ritorna alla prima49.

Garrick sta dando una tonalità affettiva al suo volto. Il viso dell’attore, il suo corpo non è più soltanto espressione iconica. Il rimando
alla pittura rimane ovviamente essenziale. Eppure non si fa riferimento
a una scenografia, non si fa riferimento a un ruolo, non si fa riferimento a una parte che si armonizza con quella degli altri attori. Il lessico
delle passioni disegna uno spazio espressivo autonomo e carico di senso, al di fuori di ogni contesto. È linguaggio autonomo. Garrick sta comunicando: l’opera è lì. Un virtuosismo attoriale ma non privo di senso e certo non privo di pregnanza passionale. Garrick fa del proprio
corpo e del proprio gesto strumento di passione e significato senza
nessun altro ausilio. Non si tratta di un tableau cristallizzato. Si tratta,
più lessinghianamente, di «pittura transitoria»50, o dubosianamente, di
it. parziale di M. Bertolini, Assorbimento e teatralità. Pittura e spettatore nel secolo di Diderot, in M. Mazzocut-Mis (a cura di), Estetica della fruizione, Lupetti, Milano 2008).
49 Cfr. D. Diderot, Paradosso sull’attore, cit., p. 35.
50 Cfr. G.E. Lessing, Hamburgischen Dramaturgie, Cramer, Bremen 1769 (tr. it.
parziale di M. Accornero, in Paradossi settecenteschi, cit., pp. 326-328).
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quadri in successione. La sequenza emotiva porta, in più istanti, l’emozione del fruitore al massimo livello. Non si tratta solo di copiare le
pose neoclassiche o le espressioni del volto codificate da Le Brun51. Si
tratta di una scienza del gesto scenico che assurge ad autonoma potenzialità espressiva.
L’attore non deve ‘imitare’ i segni della passione ma ‘esprimerne’
i segni. Il corpo dell’attore è portatore di una verità, che segue, e talvolta perfino contraddice, quella del verbo. Di una verità che a volte
prescinde, come nel caso del menu, dalla parola o che di essa non ha
nemmeno bisogno. Lo stile ‘naturalistico’ di Garrick, tanto esaltato da
Diderot, è allora acquisizione perfetta di un linguaggio gestuale e scenico. Un linguaggio che deve molto, almeno sul piano teorico, e per
tutto il Settecento, al linguaggio iconico, ma che acquisisce una sua autonomia espressiva nel momento in cui l’artista lo possiede nel migliore dei modi. Garrick, che passa in pochi secondi attraverso tutta la
gamma delle passioni, dimostra, nel Paradosso, la paradossale scissione
tra rappresentazione mimica e sensibilità. Eppure dimostra anche l’universalità del linguaggio passionale, la sua autonomia, la sua valenza
simbolica ed espressiva, al di là del problema della impersonificazione
di un ‘attore caldo’ alla Sainte-Albine (attore sensibile, ma incapace di
distacco interpretativo) o di un ‘attore freddo’ legato all’interpretazione alla Diderot (attore razionale, colto, distaccato). Nel momento in
cui la libertà mimica e plastica dell’attore – non più pregiudicata dagli
standard interpretativi vincolati dalle maglie di un naturalismo mimetico alla Le Brun – si accorda comunque con lo spettatore attraverso
un patto interpretativo, allora ci si cala in un ambito dove lo spazio gestuale, la sua tonalità affettiva, è vincente da ogni punto di vista.
Garrick innalza il gesto «alla grandiosità» di un luogo scevro
della sua personalità (il pericolo della ‘tirata’ è sempre dietro l’angolo, ricorda Diderot) come l’anima spogliata dell’attore può essere ricondotta a quell’elemento sottile con cui Epicuro riempiva lo spazio:
un elemento che non è né freddo né caldo né pesante né leggero. Ecco l’attore che non avendo alcuna forma determinata le può assumere
51 Non si può tuttavia dimenticare che il manuale di Le Brun appare in traduzione inglese nel 1734 con il titolo A Method to Learn to Design the Passions e rimane un
testo di riferimento per tutto il secolo. Dodici delle teste di Le Brun furono incise dallo
scenografo e pittore Francis Hayman, collaboratore di Garrick, e apparvero nel 1748 in
un prontuario di recitazione chiamato Dodsley’s Preceptor. Garrick si ispira quindi fortemente alla precettistica passionale di Le Brun. Tuttavia qui, Diderot, ha già rivolto il suo
pensiero altrove e sta superando la stretta relazione tra recitazione e pittura.
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tutte. «Non è nulla ed è tutto per eccellenza»52. Questa «impalpabile
materia» è atmosfera che si compone densa o volatile nell’aura dei
gesti.
Ma ancora di più: all’atmosfera suggerita anche solo dall’immagine sonora di certe parole si deve il fatto che vi si obbedisce pur senza
capirne il senso. Così l’attore può anche scegliere di togliersi totalmente dal mimetismo o da un rapporto diretto gesto-parola o da una relazione di accompagnamento del gesto alla parola. Il gesto muta fenomenicamente. Si fa linguaggio e non solo nel senso della pantomima.
Nell’analisi delle varietà rappresentative del gesto sembra essere in
gioco proprio la possibilità di cogliere e descrivere l’effetto delle qualità espressive del gesto, al di là di ogni mimetismo e oltre ogni elemento segnico.
Il gesto prende veramente vita e spessore ogni volta che la rappresentazione si rinnova davanti a uno spettatore. La codificazione
(cioè una traccia gestuale unica e ripetuta nel susseguirsi delle rappresentazioni) è possibile ma fino ad un certo punto. Eppure è anche vero
che se Diderot sostiene, negli Entretiens, che ciò che colpisce maggiormente di un uomo animato da grande passione non sono le parole, ma
«le grida, le sillabe inarticolate, la voce rotta, qualche monosillabo che
sfugge ogni tanto, un certo mormorio in gola, tra i denti» (in una parola quello che potrebbe essere lo schizzo per un pittore)53, nel Paradosso
sosterrà che tale trasmissione, certa e inopinabile, non nasce dalla
spontaneità dell’attore ma in esso viene costruita (ecco l’equivalente
della forma in pittura).
Il rapporto fra passione ed espressione si fa più libero, ma sempre e comunque vincolato a una forma. Le convenzioni legate all’insieme della composizione (si pensi anche al tableau vivant) spingono l’attore a tradurre il naturale, che di per sé nulla ‘esprime’, in artificiale,
che se colto nell’istante fecondo è latore di significati molteplici. Possiamo dire che Diderot sostituisce ai segni fissi delle passioni di Le
Brun un sistema compositivo che si rapporta alle condizioni di rappresentazione. Condizioni che, per quanto riguarda il sistema di segni, si
legano a quella capacità comunicativa, che come voleva già Du Bos, è
sempre e comunque attenta alla dimensione ambientale e sociale in cui
il personaggio viene collocato. A Diderot più che la rappresentazione
dei caratteri interessa l’analisi delle condizioni che rendono possibile
52
53

Cfr. D. Diderot, Paradosso sull’attore, cit., p. 45.
Cfr. D. Diderot, Dorval ed io, cit., p. 101.
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la rappresentazione in modo efficace54. Legare pantomima e azione
drammatica, rendere il gesto autonomamente espressivo (anche senza
legame diretto con la parola), sostituire con i tableaux (composizioni
altamente patetiche) i colpi di teatro o le ‘tirate’, creare le condizioni
affinché lo spettatore venga accolto nella scena grazie a una finzione
gestuale che abbia i tratti della ‘naturalezza’, ecco le finalità della sua
poetica e della sua estetica del gesto. Una continua alternanza di elementi teorici e di costatazioni tecnico-pratiche fa emergere quel sostrato tipicamente settecentesco che appunto segnala come l’impero
della retorica sia in declino.
Così il Settecento rivendica la potenzialità del gesto dell’attore
con estrema coerenza e forza, adattandosi anche all’evoluzione del
mezzo espressivo teatrale. Non dimenticherà mai che esiste un linguaggio delle passioni che non è arbitrario, sebbene non possa essere
del tutto codificato (Diderot, a teatro, si metteva le mani sulle orecchie
per comprendere se l’attore recitava nel migliore dei modi). L’espressione gestuale diventa valore espressivo, non inferiore alla parola. L’attore ne conosce le potenzialità e la armonizza, se è un bravo attore, al
senso del suo eloquio. Potrà perfino entrare in contrasto con esso e,
come Garrick, fare del gesto l’unico mezzo espressivo, riuscendo a far
piangere recitando l’alfabeto.

54 Ivi, pp. 134-135. Cfr. anche Y. Belaval, Diderot e la riforma del teatro, in D.
Diderot, Paradosso sull’attore, cit., pp. 87-101, p. 91.
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Claudio Rozzoni
LA PAROLA COME GESTO ESPRESSIVO:
ECHI DIDEROTIANI IN MERLEAU-PONTY,
PROUST E DELEUZE

1. L’origine del linguaggio: le vie del paradosso
È noto come Diderot, nella Lettera sui sordomuti, abbia riflettuto sulle origini del linguaggio in un modo, per così dire, «singolare»,
ossia interrogando, con la convinzione di ottenerne in merito «nozioni
veritiere»1, un muto. All’inizio dell’opera, egli chiama in causa un
«muto per convenzione»2, vale a dire un uomo cui immagina di «togliere la parola»3. Ipotesi di indagine poi abbandonata (ma, in ogni caso,
strategicamente funzionale a questo «labirinto» epistolare, dove il caso
sembra godere della forza della necessità), nel momento in cui Diderot
riconosce come un tale uomo «soccombere[bbe]» alla «tentazione di
modellare la disposizione dei [propri] segni sulla disposizione dei segni della [propria] lingua abituale»4. Se provassimo, infatti, a immaginarci ‘convenzionalmente’ muti, e ci assegnassimo il compito di dire
‘qualcosa’ attraverso dei gesti, ci apparirebbe chiaro come, già ‘abitati’
dal linguaggio che ci ha cresciuti, ci troveremmo semplicemente, e
senza successo, a tentare di tradurlo completamente mediante essi, un
po’ come potrebbe capitarci, o ci è capitato di fare, al bisogno, in un
paese straniero del quale ignoriamo la lingua e nel quale, dunque, non
smettiamo di pensare con la nostra.
1
Cfr. D. Diderot, Lettre sur les sourds et muets, Paris 1751 (tr. it. Lettera sui
sordomuti, in Id., Lettera sui sordomuti e altri scritti sulla natura e sul bello, a cura di E.
Franzini, Guanda, Milano 1984, p. 24): «Vi sembrerà senza dubbio singolare che vi si rimandi a chi la natura ha privato della facoltà di intendere e di parlare per ottenerne nozioni veritiere sulla formazione del linguaggio». Cfr. anche S. Pujol, Quand le substantif
n’est rien et l’adjectif est tout… Inversions et détournements dans l’écriture philosophique de Diderot, in «Recherche sur Diderot et sur l’Encyclopédie», 46 (2011), p. 18: «L’idea di prendere come esempio dei sordomuti per filosofare sul linguaggio non è esclusivamente di Diderot. La incontriamo ne Le Belle Arti ricondotte a un unico principio di
Batteux così come nel Saggio sull’origine delle conoscenze umane di Condillac. Ma Diderot forza la direzione intrapresa da questi autori».
2
Cfr. D. Diderot, Lettera sui sordomuti, cit., p. 50.
3
Ibid.
4
Ivi, p. 24.
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Quando, nell’opera in questione, passa a interrogare un «sordomuto dalla nascita»5, Diderot vuole allora ottenere proficue ‘risposte’
da un soggetto che non sia compromesso con un ‘pensiero silenzioso’
che abbia già assunto la forma del linguaggio, e che per un tale soggetto fungerebbe, di conseguenza, da ‘muta sorgente’ sintatticamente determinata, che non rimarrebbe che trasporre in gesti. Ma, e inizio in
tal modo a delineare il breve percorso che qui voglio proporre, ciò che
mi sembra importante sottolineare è che scegliere di indagare l’origine
del linguaggio a partire dal potere «espressivo»6 del gesto di un sordomuto significa nel contempo suggerire – o, perlomeno, sospettare –
una comune ‘origine’ fra la parola e il gesto: possibilità di un corpo.
Proprio quella stretta relazione fra gesto e parola che, nel Novecento, è posta da Merleau-Ponty7, in particolare nel sesto capitolo della prima parte di Fenomenologia della percezione, un luogo che può
aiutare a illuminare alcune delle problematiche feconde aperte dalla
celebre Lettera diderotiana (ma, più in generale, la riflessione sul linguaggio del philosophe), la quale, a sua volta, rappresenta tuttora, per
il pensiero contemporaneo, una proficua fonte di interrogazione capace di metterne in crisi consolidate posizioni8. «Se vogliamo comprendere l’origine del linguaggio», afferma il fenomenologo francese, dobbiamo prima capire che, «al pari di tutti gli altri, il gesto linguistico delinea da sé il suo senso»9; il «gesto linguistico» è solo «uno degli usi
possibili del mio corpo»10, che, in quanto tale, può essere pensato – al5

Ivi, p. 25.
Sul gesto «espressivo» del sordomuto dalla nascita, cfr. ibidem.
7 Che, fra l’altro, proprio al Paradosso sull’attore diderotiano non mancherà di
dedicare riflessioni importanti concernenti l’espressione drammatica. Su questo punto
mi permetto di rimandare a C. Rozzoni, Per un’estetica del teatro. Un percorso critico,
Mimesis, Milano 2012, pp. 58-65.
8 Come sottolinea Massimo Modica, «è evidente» che nella Lettre sur les sourds
et muets «il problema del linguaggio poetico (e dei ‘linguaggi artistici’) non costituisce
l’oggetto ‘autonomo’ di una sorta di estetica come ‘filosofia speciale’, né una specie di
anticipazione di una problematica semiotica ante litteram. Essa rappresenta semmai
l’occasione privilegiata, e in un certo senso esemplare, di una riflessione più ampia e generale sul problema dei legami della poesia e delle arti con le dinamiche che presiedono
alla formazione e all’elaborazione simbolica dell’esperienza», «una sorta di epistemologia della produzione e dell’istituzione del senso» (M. Modica, Presentazione a D. Diderot, Saggi sulla pittura, Aesthetica, Palermo 1991, p. 32).
9 Cfr. M. Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception, Gallimard, Paris 1945
(tr. it. di A. Bonomi, Fenomenologia della percezione, Bompiani, Milano 20094, p. 257).
10 Ivi, p. 251: «uno degli usi possibili del mio corpo. Io mi riporto alla parola
come la mia mano si dirige verso il luogo del corpo che viene punto, la parola è in un
certo luogo del mio mondo linguistico, fa parte della mia costituzione».
6
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la stregua del gesto teatrale11 – come parola che «secerne […]
‘senso’»12, e che «non si limita a tradur[re]» un «significato»13.
Una volta assunta tale posizione, si impone immediatamente una
precisazione doverosa, volta a fugare possibili dubbi relativi al suo
‘campo di validità’. Se si rivolgesse un primo sguardo ai processi linguistici che quotidianamente esperiamo – alla ‘parola di tutti i giorni’
–, potrebbe apparire infatti lecito pensare il linguaggio in quanto corrispondenza fra un pensiero silenzioso soggettivo e un ‘vestito sonoro’
che permetterebbe di comunicarlo al prossimo. A partire da questa
considerazione, diventerebbe allora difficile attribuire a tale ‘parola
quotidiana’ il potere, appena sopra evocato, della parola capace di «secernere» senso. Per tale motivo, Merleau-Ponty, al fine di evitare ogni
malinteso, sceglie, in due delle note dedicate al capitolo di Fenomenologia della percezione qui in questione, di operare opportune distinzioni in merito a queste sue riflessioni.
Si può certo affermare, allora, che «la parola non è il ‘segno’ del
pensiero – se con ciò si intende un fenomeno che ne annuncia un altro
come il fumo annuncia il fuoco»14, se con ciò ci si vuole riferire a «relazioni esteriori» fra «pensiero» e «parola»15. Eppure, nel contempo –
prima precisazione –, si rende «opportuno distinguere una parola autentica, che formula per la prima volta, e una espressione seconda, una
parola su parole, cioè quella che troviamo solitamente nel linguaggio
empirico»16. Differenziazione auspicabile in quanto «solo la prima è
identica al pensiero»17. Ora – seconda puntualizzazione –, tale «parola
autentica», «identica al pensiero», non deve essere concepita come
una parola mitica delle origini che sarebbe perduta in quanto irrime11 Cfr. M. Merleau-Ponty, L’expérience d’autrui, in C. Rozzoni, Per un’estetica
del teatro, cit., p. 94: «Vi è dunque della magia nel teatro, la recitazione dell’attore è un
linguaggio gestuale che secerne da sé il proprio significato».
12 Cfr. M. Merleau-Ponty, Fenomenologia della percezione, cit., pp. 269-270:
«L’analisi della parola e dell’espressione ci fa riconoscere la natura enigmatica del corpo
proprio. Esso non è un aggregato di particelle ciascuna delle quali rimarrebbe in sé, o
anche un intreccio di processi definiti una volta per tutte – esso non è dove è, non è ciò
che è –, poiché lo vediamo secernere in se stesso un ‘senso’ che non gli giunge da nessun
luogo, proiettarlo sul suo mondo circostante fatto di materia e comunicarlo agli altri
soggetti incarnati […]. È il corpo a mostrare, è il corpo a parlare, ecco quanto abbiamo
appreso in questo capitolo».
13 Ivi, p. 254.
14 Ivi, p. 252.
15 Ivi, p. 250.
16 Ivi, p. 272, nota 4.
17 Ibid.
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diabilmente alle nostre spalle. Essa, infatti, non si rivela tanto essere
«parola dell’origine», quanto, piuttosto, «parola originaria»18, gesto
espressivo in grado di restituire il ‘segreto’ da cui proviene. «Originaria», dunque, questa parola lo è in quanto virtualità fondante che è
l’altro lato del visibile, che è qui e ora – pur in un presente scandito da
un linguaggio istituito –, e che dunque non deve essere unicamente intesa alla stregua di «quella del ‘primo uomo che abbia parlato’», oppure di «quella del fanciullo che pronuncia la prima parola», bensì, anche, per esempio, di «quella dell’innamorato che scopre il proprio sentimento» e di «quella dello scrittore e del filosofo che, al di qua delle
tradizioni, risvegliano l’esperienza primordiale»19.
Possiamo allora vedere le cose in questi termini: è nella «parola
parlante» che «l’intenzione significante», in quanto gesto linguistico, «si
trova allo stato nascente». La «parola parlata fruisce», invece, «dei significati disponibili come di un patrimonio acquisito»20. Si crea così un
gioco scandito da momenti di tensione e di riposo – un gioco ‘ondulatorio’, vedremo a breve – fra «parola parlante» e «parola parlata», in cui
la prima trova uno spazio di creazione a partire dalle necessarie e utili
sedimentazioni della seconda: «sulla base» delle «acquisizioni» di quest’ultima «divengono possibili altri atti di espressione autentica – quelli
dello scrittore, dell’artista, del filosofo. Tale apertura sempre ricreata
nella pienezza dell’essere è ciò che condiziona […] la costruzione della
parola come quella dei concetti. Ecco la funzione che indoviniamo attraverso il linguaggio, che si ripete, poggia su se stessa, o che, come
un’onda, si raccoglie e si riprende per proiettarsi al di là di se stessa»21.
18

Ivi, p. 272, nota 5.
Ibid. Sulla ‘parola del filosofo’, si veda anche quanto Merleau-Ponty scriverà
in un testo di poco successivo a Fenomenologia della percezione: «Noi cominciamo a leggere un filosofo dando ai termini che egli adopera il loro senso ‘comune’: a poco a poco,
con un capovolgimento dapprima insensibile, la sua parola domina il suo linguaggio, e
l’impiego che egli fa di quei termini finisce per investirli di una significazione nuova e
soltanto sua» (M. Merleau-Ponty, Sur la phénoménologie du langage [1951], in Signes,
Gallimard, Paris 1960 [tr. it. di G. Alfieri, Sulla fenomenologia del linguaggio, in M.
Merleau-Ponty, Segni, a cura di A. Bonomi, Il Saggiatore, Milano 2003, p. 125]).
20 Cfr. M. Merleau-Ponty, Fenomenologia della percezione, cit., p. 269.
21 Quest’immagine del linguaggio scandito dal gioco di ‘sedimentazione e superamento’ fra «parola parlata» e «parola parlante» si ripresenterà lungo la riflessione
merleau-pontyana, fino a trovare esplicitazione anche nelle note di preparazione al corso
da lui tenuto nel 1958-1959 al Collège de France, dedicato alla ‘possibilità della filosofia’,
dove egli scrive che «il pensiero che definisce […] produce delle sbarre che dovrà un
po’ più tardi fare a pezzi per avanzare verso un nuovo stato» (M. Merleau-Ponty, Notes
de cours au Collège de France 1958-1959 et 1960-1961, préface de C. Lefort, texte établi
19
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Diderot, a sua volta, nella Lettera sui sordomuti, opera una distinzione che pare anticipare quella più recente appena messa in luce
con Merleau-Ponty, nel momento in cui afferma che «bisogna distinguere in ogni discorso, in generale, il pensiero e l’espressione», precisando che quando «il pensiero è reso con chiarezza, purezza e precisione, questo è già sufficiente per la conversazione familiare», ma che,
in simili situazioni, del resto le più ‘comuni’, si è «ancora distanti dalla
poesia»22. In tal caso, egli si rivolge all’ambito del linguaggio – per dirla con Merleau-Ponty – «sedimentato»23, all’interno del quale si può
imitare e riprodurre facilmente, sulla base – come suggerirà nei Salons
– di «consonanze»24 rafforzate dall’abitudine (che – si può dire con
Proust – «cementa» le cose «tra loro con la tecnica degli uccelli, cioè
posandovisi sopra un numero infinito di volte»25); all’interno del quale
si impara a ‘rispondere’ senza che ci venga «insegna[to] formalmente,
[…] così come il cinguettio dei cardellini appena nati si modella su
quello dei genitori cardellini, in modo che, alla fine, diventano essi
stessi dei veri cardellini»26.
Innanzitutto e per lo più, dunque, «noi viviamo in un mondo in
cui la parola è istituita. Per tutte queste parole ‘banali’, possediamo in
noi stessi significati già formati. Esse non suscitano in noi se non pensieri secondi: a loro volta questi si traducono in altre parole che non

par S. Ménasé, Gallimard, Paris 1996 [tr. it. di F. Paracchini - A. Pinotti, È possibile oggi
la filosofia? Lezioni al Collège de France 1958-1959 e 1960-1961, a cura di M. Carbone,
Cortina, Milano 2003, p. 34]).
22 D. Diderot, Lettera sui sordomuti, cit., p. 40.
23 Su questo punto cfr. M. Merleau-Ponty, Fenomenologia della percezione, cit.,
p. 269, ma, altresì, cfr. M. Merleau-Ponty, Sulla fenomenologia del linguaggio, cit., pp.
123-126, p. 118: «Prendendo il linguaggio come fatto compiuto, residuo di atti di significazione passati, registrazioni di significazioni già acquisite, lo studioso si lascia inevitabilmente sfuggire la chiarezza propria del parlare, la fecondità dell’espressione».
24 Cfr. D. Diderot, Salon 1767, in M. Mazzocut-Mis (a cura di), Entrare nell’opera: i ‘Salons’ di Diderot. Selezione antologica e analisi critica, con la collaborazione di
M. Bertolini - R. Messori - C. Rozzoni - P. Vincenzi, Le Monnier, Firenze 2012, pp. 277278: «Voi fate dei versi, lo credete perché avete appreso da Richelet a mettere insieme
delle parole e delle sillabe in un certo ordine e a certe condizioni date, perché avete acquisito la facilità di far terminare queste parole e queste sillabe ordinate mediante delle
consonanze. Voi non dipingete, sapete appena ricalcare; voi non avete e forse siete persino incapace di apprendere la prima nozione di ritmo».
25 Cfr. M. Proust, Du côté de chez Swann, Grasset, Paris 1919 (tr. it. di G. Raboni, Dalla parte di Swann, a cura di L. de Maria, Mondadori, Milano 1987, p. 10).
26 Cfr. M. Proust, Le côté de Guermantes, Gallimard, Paris 1920-1921 (tr. it. di G.
Raboni, La parte di Guermantes, a cura di L. de Maria, Mondadori, Milano 1989, p. 435).
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esigono da noi nessun autentico sforzo d’espressione e non chiederanno ai nostri ascoltatori nessuno sforzo di comprensione»27. Una sorta
di «pensier[o] second[o]» che possiamo avvicinare al quotidiano ‘pensare senza esprimere’ richiamato appena sopra con la Lettera di Diderot, pensiero appropriato alla «conversazione familiare». Da questo
punto di vista, «il linguaggio e la comprensione sembrano ovvietà. Il
mondo linguistico e intersoggettivo non ci sorprende più, non lo distinguiamo più dal mondo stesso, ed è all’interno di un mondo già
parlato e parlante che noi riflettiamo»28. Un linguaggio che sempre il
Diderot della Lettera sui sordomuti riconosce essere imbevuto di «moderno aristotelismo»29, e che solo un esercizio ‘anomalo’ – un esercizio
‘al limite’ – delle nostre facoltà (da qui il ricorso al muto30) dovrebbe
aiutarci a riscoprire nel suo senso originario. Pensare veramente, allora, come il Novecento non si è stancato di ripetere, è pensare questo
«silenzio primordiale»31 che non sta cronologicamente dietro di noi,
ma deve poter trovare espressione nel presente. È proprio in quanto
questo silenzio non è irrimediabilmente perduto (anche se è come perduto che non manchiamo di esperirlo32) che il compito di poterlo ‘dire’ non è esclusivamente alla portata di un ideale «‘primo uomo’». La
posta in gioco di tale sfida è piuttosto «la nostra visione dell’uomo»,
che rimarrà superficiale finché non riproveremo a porci in ascolto di
questo «originario» che pulsa «sotto il brusio delle parole»33.
Appare tuttavia lecito porre una domanda che si insinua fra i
27

Cfr. M. Merleau-Ponty, Fenomenologia della percezione, cit., p. 255.
Ibid.
29 Cfr. D. Diderot, Lettera sui sordomuti, cit., p. 50: «Siamo forse debitori al
moderno aristotelismo che, reificando gli esseri astratti, aveva assegnato loro il posto
d’onore nel discorso». Su questo punto, si veda anche quanto scrive F. Bollino, nelle Note al testo dell’edizione da lui curata della Lettre sur les sourds et muets (D. Diderot, Lettera sui sordi e muti, Mucchi, Modena 1984, p. 106): «sembra […] evidente che Diderot
si preoccupa di distinguere la posizione di Aristotele e dell’aristotelismo antico, da quella del posteriore aristotelismo scolastico: solo a quest’ultimo viene imputata la responsabilità di ‘aver attribuito reale esistenza […] a tutti gli esseri generali e metafisici’».
30 Cfr. D. Diderot, Lettera sui sordomuti, cit., p. 27: «Tutte le volte che si sono
occupati [numerosi filosofi] di cose che, per essere ben comprese, sembravano richiedere un organo che loro mancava […] hanno mostrato meno acume e si sono trovati più
lontani dalla verità del sordomuto su cui vi intrattengo».
31 Cfr. M. Merleau-Ponty, Fenomenologia della percezione, cit., p. 255.
32 Come i «veri paradisi» proustiani, cfr. M. Proust, Le temps retrouvé, Gallimard, Paris 1927 (tr. it. di G. Raboni, Il tempo ritrovato, a cura di L. de Maria, Mondadori, Milano 1989, p. 219): «i veri paradisi sono i paradisi che abbiamo perduti».
33 Cfr. M. Merleau-Ponty, Fenomenologia della percezione, cit., p. 255.
28
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due poli di questo gioco ondulatorio del linguaggio: fra «parola parlante» e «parola parlata» vi sarebbe una separazione, una frattura, una
differenza qualitativa? Oppure vi sarebbe solo una differenza di grado
– relativa a un ‘grado di espressività’ – fra questi due estremi, fra il
‘grado zero’ di una parola ‘esterna’ al pensiero e quello di una parola
che secerne senso e si fa interamente trasparente per lasciare che quest’ultimo si dia?
2. Fra il poetico e il consueto
Il linguaggio «istituit[o]» non è sempre una concrezione inespressiva. Forse è l’abitudine al linguaggio ordinario ciò che rende più
difficile scorgere il senso delle parole per noi più comuni. Per tale motivo il narratore della Recherche di Proust, alla cui «filosofia»34 Merleau-Ponty non ha mai smesso di ‘chiedere da pensare’, avverte che
per corrispondere al suo monumentale35 compito letterario deve «restitui[re] ai minimi segni che [lo] circonda[no] (Guermantes, Albertine, Gilberte, Saint-Loup, Balbec ecc.) il senso di cui l’abitudine li aveva privati ai [suoi] occhi»36. Allo stesso modo, in Diderot, il MOI de Il
nipote di Rameau, incalzato da LUI, che gli chiede «Che cos’è un canto?», risponde che «nella nostra memoria ci sono tante parole che crediamo di capire per l’uso frequente e l’applicazione magari giusta che
ne facciamo; ma nello spirito sono nozioni vaghe»37. Riportarne alla
luce il senso ci richiede uno sforzo non indifferente38. Le grandi leggi
che Proust scopre nel suo celebre romanzo non riguardano solo le resurrezioni à la madeleine – le resurrezioni del Tempo ritrovato –, ma
l’estrazione di tipi espressi dalle parole e dai gesti ‘quotidiani’. Le forme ordinarie di linguaggio, da un lato, non godono della purezza della
parola che si fa trasparente al senso, eppure, dall’altro, esse sono intessute di una materia «pur sempre imbevuta di spiritualità»39. Se solo si
diviene sensibili a questa dose di spirito, allora, si dischiude una «folla
34 Mi permetto di rimandare a questo proposito al mio C. Rozzoni, Intorno a
una domanda ‘inedita’ di Merleau-Ponty: Proust Philosophe?, in «Chiasmi International»,
12 (2010), pp. 183-201.
35 Cfr. M. Proust, Il tempo ritrovato, cit., p. 260.
36 Ivi, p. 252.
37 Cfr. D. Diderot, Le neveu de Rameau, 1891 (tr. it. di L. Binni, Il nipote di Rameau, Garzanti, Milano 200610, p. 65).
38 Ibid.
39 Cfr. M. Proust, Il tempo ritrovato, cit., p. 253.
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di verità concernenti le passioni, i caratteri, i costumi»40. Le parole istituite, da quel momento, smettono di valere per il loro senso letterale41 e
possono rivelare «caratter[i]» e «lati ridicoli»42. La parola diventa sintomo, e lo scrittore, dice Proust – e già lo sottolineava Diderot, in un’opera che andremo ora a introdurre43 – non considera l’uomo ‘responsabile’
dei caractères e dei ridicules che le sue parole esprimono, analogamente
al medico che non biasima un malato per il fatto di manifestare un «disturbo circolatorio»44. E se il linguaggio può agire alla stregua d’un gesto rivelatore di un carattere, in maniera analoga un gesto può esprimere
qualcosa, mediante sensibilità teatrale, con l’«evidenza» di un «linguaggio». È il caso, nella Recherche, di Françoise, che, «in un silenzio, nel
modo di sistemare un oggetto», sapeva «mettere in scena» «un’evidenza
che era un linguaggio, che possedeva una sua eloquenza. […] Aveva, nel
far parlare in questo modo un oggetto inanimato, l’arte – al tempo stesso
geniale e paziente – di Irving e di Frédérick Lemaître»45.
Il lavoro di Diderot cui ho appena fatto riferimento è di vent’anni posteriore alla Lettera sui sordomuti e sembra poterci offrire prezio-

40

Ibid.
Ivi, p. 99: «Ai tempi in cui credevo a quel che si diceva, sarei stato tentato,
sentendo la Germania, poi la Bulgaria, poi la Grecia proclamare le loro intenzioni pacifiche, di prestarvi fede», e pp. 103-104: «Nell’adolescenza, quando credevo esattamente
a quanto mi si diceva, probabilmente, sentendo il governo tedesco protestare la sua buona fede, sarei stato tentato di non metterlo in dubbio; ma da parecchio tempo sapevo
che i nostri pensieri non sempre concordano con le nostre parole; […] avevo visto in
Françoise e poi, purtroppo, in Albertine, formarsi giudizi e progetti così contrari alle loro parole, che mai, nemmeno da semplice spettatore, avrei lasciato qualche parola, giusta in apparenza, […] ingannare il mio istinto».
42 Ivi, p. 34: «A me sfuggiva quel che raccontava la gente, perché ad interessarmi non era ciò che essi volevano dire, ma il modo in cui lo dicevano, in quanto rivelatore
del loro carattere e dei loro lati ridicoli».
43 Cfr. D. Diderot, Satire I, sur les caractères et les mots de caractère, de profession, etc., in D. Diderot, Œuvres complètes, par J. Assézat - M. Tourneux, t. 6, Garnier,
Paris, 1875, p. 308: «Ci si rende ridicoli, ma non si è ignoranti, né sciocchi, meno ancora
malvagi, per il fatto di non vedere mai più in là del proprio campanile».
44 Cfr. M. Proust, Il tempo ritrovato, cit., pp. 256-257: «Gli esseri più stupidi
manifestano con i loro gesti, i loro discorsi, i loro sentimenti involontariamente espressi,
delle leggi di cui non s’avvedono, ma che l’artista sorprende in loro. A causa di questo
genere d’osservazioni il volgo crede cattivo lo scrittore, e lo crede a torto, perché in una
persona ridicola l’artista vede una bella generalità, che non mette a carico della persona
imputata più di quanto il chirurgo stimerebbe di meno qualcuno perché affetto da un
disturbo circolatorio piuttosto frequente; delle persone ridicole, anzi, si prende meno
gioco di chiunque altro».
45 Cfr. M. Proust, La parte di Guermantes, cit., p. 439.
41
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se indicazioni in merito alla direzione che si è intrapresa. Nella Satire I
– scritta in forma di lettera a Naigeon46 – Diderot esordisce affermando che l’uomo può virtualmente esprimere ogni ‘forma’ animale47:
Non avete notato, amico mio, che tale è la varietà di questa prerogativa
che ci è propria, che chiamiamo ragione, da corrispondere, lei sola, a tutta la
varietà d’istinto degli animali? Da ciò ne consegue che sotto la forma bipede
dell’uomo non vi è bestia innocua o nociva nell’aria, nel profondo delle foreste, nelle acque, che non possiate riconoscere: l’uomo lupo, l’uomo tigre, l’uomo volpe, l’uomo talpa, l’uomo porco, l’uomo pecora […]. C’è l’uomo anguilla, stringetelo quanto vi pare, vi sfuggirà. L’uomo luccio, che divora tutto; l’uomo serpente, che si ripiega in cento modi diversi […]. Niente di più raro che
un uomo che sia uomo sotto ogni aspetto; nessuno fra noi che non assomigli
un poco al suo analogo animale48.

Ciascun uomo-animale è espresso da un peculiare grido: «tanti
uomini, tanti gridi differenti»49. Nella Satire I i «gridi della natura»50
possono essere manifestazioni linguistiche o gesti che possono mostrare
il ‘divenire animale’ di un individuo. Vi è tutta una stratificazione zoologica espressa da questi gridi che vanno a comporre la «foresta che
chiamiamo società»51, nella quale risuonano il «grido dell’uomo egoista», il «grido della forza», «dell’impudenza»52. Quello che qui mi interessa porre in luce è come Diderot faccia emergere la questione di una
46 Su quest’opera e sul suo rapporto con la Satire II, meglio conosciuta come Il
nipote di Rameau, si rimanda qui a H. Dieckmann, The Relationship between Diderot’s
«Satire I» and «Satire II», in «Romanic Review», XLIII (1952), pp. 12-26 (tr. it. di A. Paszkowski - P. Casini, Rapporti fra la Satire I e la Satire II di Diderot, in H. Dieckmann, Il
realismo di Diderot, Laterza, Roma-Bari 1977).
47 Cfr. D. Diderot, Satire I, cit., p. 303.
48 Ibid.
49 Ibid.
50 Ibid.
51 Ivi, p. 305.
52 Ivi, p. 306. Si pensi solo, a tal proposito, alla descrizione proustiana degli uomini «papero»: le loro parole sono un sintomo («commovente», del resto, visto che, sia per
Proust sia per Diderot, come già ricordato, gli uomini ridicoli non hanno propriamente
colpa), quasi fossero – questo è Proust – «i primi tentativi della natura che vuol creare l’artista, tanto informi, tanto poco vitali quanto i primi animali che precedettero le specie attuali e che non erano fatti per durare» (ammesso, aggiungerebbe Diderot, che la specie
dell’artista lo sia). Il sintomo linguistico dell’‘uomo papero’, eco della Satira I di Diderot, è
dettato dal ritmo di alcune formule linguistiche, gesti che mostrano tutto il «ridicolo del
papero che con i suoi moncherini non ha risolto il problema delle ali ma è tormentato dal
desiderio del volo» (M. Proust, Il tempo ritrovato, cit, p. 246). Questo, per esempio, un
«grido» d’‘uomo papero’ descritto da Proust: «‘E io, mio caro, aggiunge l’amatore afferrandovi per il braccio, è l’ottava volta che lo sento, e vi giuro che non è l’ultima’» (ibid.).
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tensione fra gli impersonali «cri de la nature»53 e gli impersonali «mots
de métier»54. Impersonali in quanto in entrambi perdiamo il nome per
‘divenire animali’ o ‘divenire professionisti’. «Gridi della natura» e «parole del mestiere», innumerevoli si presentano alla «memoria»55 di Diderot, e fra essi si gioca tutta la dialettica inconciliabile fra natura e libertà56 che, come già notava il giovane Deleuze, rappresenta il tema di
un’opera quale La Religieuse. Una tensione che Deleuze giustamente
considera scandita da una compresenza – e non da un’alternanza – di
stati contrastanti: nella ‘religiosa’ Suzanne, egli non vedeva natura e libertà lottare «successivamente», bensì «contemporaneamente»57. E questa lotta, nel romanzo, è ritmata anche dai gesti linguistici. Non solo
per quanto concerne Suzanne: Dieckmann evidenzia l’importante testimonianza di Naigeon – il ‘destinatario’, come detto, della Satire I –, che
ricorda come Diderot stesse ricercando, e faticasse a trovarlo, il «mot
de la nature»58 con cui «la perversa madre superiora»59 inizia, al termine dell’opera, la propria confessione: «Mon père, je suis damnée…»60.
Per Diderot il cri de la nature non è un elemento irrimediabilmente perso, ma può essere espresso nell’hic et nunc, in un gesto linguistico che si
stagli sulla «grande danza» del mondo, il mondo che per Proust «non è
che un teatro più grande»61. Tensione fra una «natura immediata» e
53

Cfr. D. Diderot, Satire I, cit., p. 307.
Ivi, p. 308.
55 Ibid.
56 «I suoi voti di suora non li ha presi liberamente, è qui tutta la potenza del romanzo. ‘Li ho presi senza riflessione e senza libertà’. ‘Ognuno ha il suo carattere, e io ho
il mio… non chiedo che la mia libertà’» (G. Deleuze, Introduction à D. Diderot, La Religieuse, Marcel Daubin, Paris 1947, tr. it. di G. Bianco e F. Treppiedi, Introduzione a La
Monaca, in G. Deleuze, Da Cristo alla borghesia e altri scritti. Saggi, recensioni, lezioni
1945-1957, Mimesis, Milano 2010, p. 109). Si evince da alcuni passaggi di questo saggio
come La Monaca non sia l’unica opera di Diderot letta dal giovane Deleuze: «Abbiamo
fornito sufficienti citazioni affinché ci si possa già rendere conto che a questi due aspetti,
natura e libertà, corrispondono almeno due stili differenti che peraltro ritroveremo nelle
altre opere di Diderot. Lo stile natura fa molto XVIII secolo: eloquente, periodico, esclamativo o interrogativo, sentimentale, ritmato. Quanto allo stile libertà, esso è uno stile di
dialogo offensivo in cui le coscienze si oppongono in brevi asserzioni, in negazioni ostinate. Diderot vi eccelleva, dovremo attendere il XIX secolo per ritrovarlo, soprattutto in
Stendhal» (ivi, pp. 109-110).
57 Ivi, p. 110.
58 Cfr. D. Diderot, Œuvres complètes, cit., t. 5, p. 162, nota 1.
59 H. Dieckmann, Rapporti fra la Satire I e la Satire II di Diderot, cit., p. 138.
60 Cfr. D. Diderot, La Religieuse, Paris 1796 (tr. it. di E.K. Imberciadori, La monaca, Garzanti, Milano 200914, p. 188): «Padre, sono dannata…».
61 Cfr. M. Proust, La parte di Guermantes, cit., p. 308.
54
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una «libertà riflessa», che poi il filosofo della differenza riconosce come
cifra stilistica del filosofo dell’Encyclopédie: «lo humor di Diderot consiste in questo: il suo stile ha raccolto i due spessori»62. Ma la tensione
fra natura e libertà deve ospitare nei termini della sua esplicazione anche una terza forza, ossia quella dell’abitudine. Il «geometra», l’«erudito»63 – come mostra la Satire I – hanno assunto delle pieghe di mestiere
che sembrano essere state formate e consolidate dall’abitudine. Sarà
nella persistenza ostinata di queste pieghe che Bergson individuerà uno
dei motivi profondi del riso, secondo un procedimento reso visibile –
come egli ha mostrato – dai personaggi di Molière64, e che, direttamente da quest’ultimo, era stato mutuato proprio da Diderot, che non esiterà a servirsene attraverso un peculiare gusto della citazione65. E con le
‘deformazioni’ imposte dalla «seconda natura»66 dell’abitudine si concluderà proprio La Religieuse, con i gesti – anche linguistici –
«ripet[uti] macchinalmente» da Suzanne perfino una volta abbandonato il luogo religioso cui era stata costretta:
Non ho mai avuto la vocazione per il chiostro, e si vede abbastanza
chiaramente dal mio comportamento. Ciò non toglie che in convento mi sia
abituata a certe pratiche che ripeto macchinalmente. Suona una campana? Mi
faccio il segno della croce, oppure mi inginocchio. Bussano alla porta? Dico
Ave. Mi chiedono qualcosa? La mia risposta finisce sempre con un sì o con un
no, cara madre o cara sorella. Se sopraggiunge un estraneo, le braccia mi si incrociano sul petto e invece di fare la riverenza, mi inchino. Le mie compagne
si mettono a ridere e credono che mi diverta ad imitare la monaca; ma è impossibile che continuino nell’errore; le mie storditaggini mi scopriranno, e io
sarò perduta67.
62

Cfr. G. Deleuze, Introduzione a La monaca, cit., p. 110.
Cfr. D. Diderot, Satire I, cit., p. 307. Cfr. anche J. Undank, On Being ‘Human’:
Diderot’s Satire Première, in «Eighteenth-Century Studies», 20 (1986-1987), pp. 1-16.
64 Cfr. H. Bergson, Le rire. Essai sur la signification du comique, Alcan, Paris
1924 (ed. or. 1900; tr. it. di A. Cervesato - C. Gallo, Il riso. Saggio sul significato del comico, Laterza, Roma-Bari 20076).
65 A questo proposito, cfr. per esempio A.D. Hytier, Diderot et Molière, in «Diderot Studies», 8 (1966), pp. 77-103, pp. 79-80. Sulla presenza di un «esprit tartuffien»
in Jacques le fataliste, cfr. O. Fellows - J. Batlay, Présence de Molière dans Diderot: Tartuffe comme intexte dans Jacques le fataliste, in «Diderot Studies», 20 (1981), pp. 99-107.
66 H. Dieckmann, Rapporti fra la Satire I e la Satire II di Diderot, cit., p. 132.
67 Cfr. D. Diderot, La monaca, cit., p. 197. L’abitudine al mestiere è addirittura
in grado di produrre ‘gioie di mestiere’ capaci di sostituirsi a quelle che dovrebbero
emergere dal carattere: «il grido dell’uomo riceve dalla professione che esercita […]
un’infinità di forme diverse», e «spesso esse mascherano l’accento del carattere» (D. Diderot, Satire I, cit., p. 306). A questo proposito, nella Satire I, Diderot ricorda come «la
63
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La Satire I di Diderot rivela dunque come anche nella lingua
quotidiana ci sia uno spazio di «apprendimento» di quei «segni» che
Deleuze ha riconosciuto essere all’opera nel capolavoro di Proust.
Proprio il lavoro della ‘coppia’ Proust-Deleuze trova in Diderot un antecedente e un produttivo termine di confronto68. Fra l’altro, in diresoddisfazione d’aver indovinato la causa segreta della morte di Mlle du Thé fece dimenticare» a un «dottore che parlava della sua amica» (ivi, p. 307). Un fenomeno analogo si
verificherà nella Recherche di Proust: «Per lui [scil: il dottor E.] era di estrema importanza non commettere mai errori di diagnosi. […] ‘La vostra signora nonna è morta,
non è vero?’ mi chiese, con voce in cui una quasi-certezza calmava una lieve apprensione, ‘Ah! ecco! Del resto, sin dal primo istante la mia prognosi era stata decisamente infausta, me ne ricordo benissimo’» (M. Proust, Sodome et Gomorrhe, Gallimard, Paris
1921-1922 [tr. it. di G. Raboni, Sodoma e Gomorra, a cura di L. de Maria, Mondadori,
Milano 1995, p. 47]).
68 Proust ha modo di confrontarsi con Diderot, e precisamente con la formula
del suo celebre paradosso, già in un devoir liceale, come ho ricordato in C. Rozzoni,
Realtà e irrealtà del gesto teatrale, in M. Bellini (a cura di), La muta eloquenza. Il gesto come valore espressivo, Unicopli, Milano 2011 (Materiali di Estetica, 2), pp. 127-140, al
quale sia consentito rimandare. Inoltre il nome di Diderot è dal giovane Proust annoverato fra quelli che egli consiglia, per una feconda lettura, all’amico Daniel Halévy (cfr. J.-Y.
Tadié, Marcel Proust. Biographie, Gallimard, Paris 1996 [tr. it. di G. Bogliolo, Vita di Marcel Proust, Mondadori, Milano 2002, p. 101]). Diderot è citato, in quanto «classic[o]», da
Proust, anche in M. Proust, Journées de lecture, Paris 1919 (tr. it. di P. Serini, Giornate di
lettura, in M. Proust, Giornate di lettura. Scritti critici e letterari, Einaudi, Torino 1965, p.
150): «In questo gusto e svago della lettura la preferenza dei grandi scrittori non tarda a
volgersi ai libri degli antichi. Quegli stessi che parvero ai contemporanei come i più ‘romantici’ non leggevano che i classici. Nella conversazione di Victor Hugo, i nomi che ricorrevano più di frequente, quando parlava delle sue letture, eran quelli di Orazio, di
Ovidio, di Molière, di Regnard. Alphonse Daudet, il meno ‘libresco’ degli scrittori, la cui
opera tutta modernità e vita sembra abbia ripudiato ogni eredità classica, commentava
senza posa Pascal, Montaigne, Diderot, Tacito». Sul rapporto fra Diderot e Proust, si vedano F. Rubellin, Proust, lecteur de Diderot?, in «Revue d’histoire littéraire de la France»,
86.5 (1986), pp. 892-899, dove si ipotizza una ripresa proustiana di tratti stilistici mutuati
da Jacques le fataliste; G. May, Chardin vu par Diderot et par Proust, in «PMLA», 72
(1957), pp. 403-418; M. Modica, Diderot critico d’arte, in D. Diderot, La Promenade Vernet, tr. it. di M. Modica, Nike, Milano 2000, pp. 69-70; T. Baldwin, The Picture as Spectre
in Diderot, Proust and Deleuze, Legenda, London 2011, in particolare cc. II e III; E.
Chernowitz, Proust and Painting, International University Press, New York 1945, p. 14.
Per quanto concerne la Satire I, ritengo significativo ricordare come, in un passo della Recherche, il cattedratico Brichot faccia riferimento a «un’ode d’Orazio che Diderot amava
ricordare» (M. Proust, La prisonnière, Paris 1923 [tr. it. di G. Raboni, La prigioniera, a
cura di L. de Maria, Mondadori, Milano 1995, p. 360]) e che potrebbe essere proprio
quella (così, per esempio, suggerisce Pierre-Edmond Robert – cfr. M. Proust, La Prisonnière, Gallimard, Paris 1989, p. 444) citata nella Satire I. Ma circa la plausibilità di un tale
rimando, cfr. anche le «quattro» differenti «ipotesi» avanzate in merito da Alberto Beretta Anguissola, che mettono in luce la possibilità di identificare il riferimento di Brichot
con quattro Odi di Orazio, una delle quali, sebbene Beretta Anguissola si riferisca a essa
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zione della definizione di un tale spazio, riveste come risaputo un ruolo importante anche la Satira II, ossia Il nipote di Rameau, naturale
pendant della Satire I69. Richiamiamo, per esempio, l’accento posto da
Deleuze sulla vuota risata di Mme Verdurin, e sulla ‘mimica vacua’ di
gesti – linguistici e non – che caratterizza il primo dei quattro mondi
in cui egli ritiene di dover dividere l’universo proustiano: «Non si dice
nulla di divertente in casa della signora Verdurin, e la signora Verdurin
non ride; ma Cottard fa segno che sta dicendo una cosa divertente, la
signora Verdurin fa segno che ride, e il suo segno è emesso in modo
così perfetto che il signor Verdurin, per non essere da meno, cerca a
sua volta una mimica appropriata»70. Ora, ne Il nipote di Rameau, il
salotto Hus-Bertin sembra appunto dominato, così svela LUI, da «mimic[he] appropriat[e]» ben precise, che non sono leggibili mediante il
significato letterale di ciò che si dice, ma dalla danza espressa dalle
forze teatrali in gioco:
Quanto a lei [Mme Bertin, l’amante del padrone di casa, Hus] è una
schifiltosa che si dà delle arie, alla quale si potrebbe anche dire che è graziosa,
perché ancora lo è, nonostante qualche crosta di scabbia qua e là sul volto
[…]. Item, è più cattiva, più orgogliosa e più stupida di un’oca. Item, pretende
di essere spiritosa. Item, bisogna farle credere che la crediamo spiritosa come
nessun altro. Item, non sa niente, ma anche lei sentenzia. Item, bisogna applaudire alle sue sentenze, con le mani e coi piedi, saltare di gioia, svenire di
ammirazione71.

Ma se si volesse applicare all’opera di Diderot la quadruplice distinzione fra i mondi di segni che Deleuze ravvisa nella Recherche
proustiana, essa apparirebbe insufficiente di fronte al proliferare di tipi di segni che scaturisce dai lavori del philosophe (e, seppur non si
possa approfondire qui tale questione, una tale constatazione offre altresì occasione per pensare a una riconsiderazione del novero dei
rinvenendola in una lettera di Diderot a Falconet, è comunque la stessa che Robert individua nella Satire I (A. Beretta Anguissola, Note a M. Proust, La Prigioniera, in M. Proust,
Alla ricerca del tempo perduto, vol. 3, tr. it. di G. Raboni, Mondadori, Milano 2006, pp.
1040-1041, nota 2). Sia Robert sia Anguissola, in ogni caso, non escludono l’ipotesi che
Proust conoscesse anche la Satire I di Diderot.
69 Su questo punto, si rimanda a H. Dieckmann, Rapporti fra la Satire I e la Satire II di Diderot, cit., pp. 130-133.
70 Cfr. G. Deleuze, Marcel Proust et les signes, PUF, Paris 1964, éd. augmentée,
Proust et les signes, 1970, 1976 (tr. it. di C. Lusignoli - D. De Agostini, Marcel Proust e i
segni, Einaudi, Torino 1967, nuova ed. aumentata 1986, p. 8.
71 Cfr. D. Diderot, Il nipote di Rameau, cit., p. 41.
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mondi di segni riscontrabili nell’opera dello stesso Proust72). Fra «parola parlante» e «parola parlata», Diderot propone tutta una distinzione espressiva: nella ‘foresta sociale’ si percepiscono «canti differenti» e
«gridi discordanti»73. In poche pagine, quelle dell’esordio della Satire
I, egli delinea una tipologia di ruoli naturali espressi dal ‘divenire animale’ dell’uomo. E nei «mots de métier», parimenti, egli non sembra
riscontrare un’espressività meno importante: si tratta, anzi, di un’«eloquenza sublime! Guai all’uomo di bronzo ch’essa non piega!»74. È
proprio la conoscenza di queste pieghe quella cui LUI, il nipote di Rameau, auspica attingere al fine di dominare, da attore freddo, da gran
«commediante»75, quella che egli chiama, come accennato in precedenza, la «grande danza di tutta la terra»76.
Rimane solo una questione da porre in primo piano: chi saprà
restituire, e ‘a chi’, questi gridi? «La principale preoccupazione di Diderot riguarda ora la possibilità di cogliere i moti e gli affetti del cuore
direttamente, immediatamente, e di esprimerli per mezzo dell’arte senza perdere nulla della loro spontaneità, intensità e freschezza, senza
trasformarli in qualcosa di convenzionale e di remoto»77. Quando lo
scrittore – si tratti di Proust, oppure di Diderot – ci restituisce questi
gridi, egli ha bisogno, anche nel caso in cui volesse rendere l’espressività di una «parola parlata», abituale, di ricorrere alla forza della «parola parlante»?
3. Geroglifico ed emblema
Cosa accade, possiamo allora chiederci – come fa il philosophe
all’inizio della Satire I –, nel momento in cui il poeta «coglie» il «grido
di natura», e, offrendocelo, «ci sorprende e ci trasporta? Vorrebbe allora dire che ci rivela il segreto del nostro cuore?»78 Il poeta è colui
72 Nella Recherche le tipologie di segni sembrano essere più di quattro, e, proprio in direzione di un’apertura in questa direzione mi sembra di poter leggere la necessità deleuziana di aggiungere a Marcel Proust e i segni (nella terza edizione del 1976) il
capitolo dedicato ai ‘segni della follia’.
73 Cfr. D. Diderot, Satire I, cit., p. 305.
74 Ivi, p. 308.
75 Cfr. D. Diderot, Il nipote di Rameau, cit., p. 42.
76 Ivi, p. 48.
77 Cfr. H. Dieckmann, Rapporti fra la Satire I e la Satire II di Diderot, cit., p. 138.
78 Cfr. D. Diderot, Satire I, cit., p. 304. «Il mot de caractère (termini sinonimi sono: cri de nature, cri de passion, accent inarticulé de la passion) rivela il segreto del nostro
cuore» (H. Dieckmann, Rapporti fra la Satire I e la Satire II di Diderot, cit., p. 138).
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che sa esprimere i gridi, li sa riconoscere e tradurre. E per farlo dovrà, e
ritorniamo così alla Lettera sui sordomuti, da cui avevamo preso le
mosse, essere in grado di ridonare la simultaneità dell’impressione:
Passa […] nel discorso del poeta uno spirito che ne anima e ne vivifica
tutte le sillabe. Che cos’è questo spirito? A volte ne ho sentito la presenza; ma
tutto quello che ne so è che si deve a lui se le cose sono dette e rappresentate
simultaneamente e se, nello stesso tempo in cui l’intelletto le coglie, l’anima ne
è commossa, l’immaginazione le vede e l’orecchio le intende e se, infine, il discorso non è più solo una concatenazione […] ma anche un tessuto di geroglifici ammucchiati gli uni sugli altri che lo dipingono. Potrei dire, in questo senso, che ogni poesia è emblematica79.

Si tratta di estrarre dalle parole – estrazione che nondimeno
comporta creazione – uno spirito che non si può direttamente dire.
Esso è il «loquendum», «il vero loquendum, ciò che non può essere
detto nell’uso empirico», che non può essere designato, ma solo
«espresso»80, direbbe Deleuze, e, aggiungiamo con Merleau-Ponty,
«ogni sforzo di chiudere la mano sul pensiero che abita» queste «parole ci lascia tra le dita solo un po’ di materia verbale»81. Non è indifferente, allora, che, come il loro connazionale Diderot, i due francesi,
nel Novecento, abbiano fatto ricorso alla figura del geroglifico – entrambi a proposito di Proust –, per provare a dar conto del rapporto
fra senso e parola in un modo che superasse le più insidiose ipostatizzazioni del linguaggio. Il «principio ‘geroglifico’» entra nella riflessione dei tre filosofi, pur tenendo conto delle rispettive differenze, se si
intende con tale principio quello che «impone all’artista – e all’interprete in genere – di non limitare la sua indagine ai dati ‘quantitativi’,
penetrando invece nelle qualità del mondo, in quel ‘motore’ interno
alle cose stesse»82. Certo, i corpi possono essere misurati e cronologicamente e spazialmente individuati in uno spazio e in un tempo misurabili, eppure «ciò che ‘colpisce’ in primo luogo chi li osserva e che
permette di differenziarli fra loro, sono le qualità ‘secondarie’, vere e
proprie qualità non puramente soggettive (come vuole la tradizione
galileiana e cartesiana) ma radicate nella concretezza degli oggetti stes79

Cfr. D. Diderot, Lettera sui sordomuti, cit., p. 40.
Cfr. G. Deleuze, Différence et répétition, PUF, Paris 1968 (tr. it. di G. Guglielmi, Differenza e ripetizione, Cortina, Milano 1997, p. 201).
81 Cfr. M. Merleau-Ponty, Sulla fenomenologia del linguaggio, cit., p. 123.
82 Cfr. E. Franzini, Il mito di Leonardo. Sulla fenomenologia della creazione artistica, Unicopli, Milano, 1987, p. 144.
80
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si, che soltanto attraverso il colore o la forma possono ‘mostrare’ la loro pregnanza espressiva, la loro ‘naturalità’ espressiva offerta al ‘sentire’ dell’uomo»83. Diderot afferma a chiare lettere che «il sostantivo,
propriamente, [è] nulla e l’aggettivo [è] invece tutto»84. Il sostantivo
viene dopo – e non precede, pertanto, da un punto di vista genetico –
l’aggettivo85. Persino nei tardi Éléments de physiologie, esso sarà percepito alla stregua d’un nome di una costellazione, come l’espresso degli attributi86. «La bellezza del ‘geroglifico’ è data dalla sua capacità di
esprimere la natura o un evento, ovvero dalla capacità di ‘mostrarlo’
senza ridurlo a una spiegazione discorsiva, su un piano dove non è necessario l’intervento della riflessione, dove la sua ‘naturalità’ appare
come ‘figura’, senza la mediazione di logoi»87. Deleuze, nella sua lettura dei segni in Proust, evocherà la figura del geroglifico proprio per
opporla alla legge del logos: il geroglifico come antilogos88, riconducibile, dunque, a una Natura antilogica, se è vero che «il gesto e il geroglifico hanno […] la capacità di interpretare – ed esprimere – il movimento proprio alla natura»89, una «natura» antilogica che purtuttavia,
Deleuze lo ricorda con Proust, «dà da pensare»90.
Ma come restituire la simultaneità, se il senso deve ‘fare i conti’
con la lineare successione temporale della lingua? E come rendere, si
chiede Merleau-Ponty, la «membratura invisibile del visibile» – «segreta, più che empirica»91 –, il suo «geroglific[o]»92? Il «pittore», il
83

Ivi, p. 141.
Cfr. D. Diderot, Lettera sui sordomuti, cit., p. 21.
85 Ivi, pp. 20-21.
86 Cfr. D. Diderot, Éléments de physiologie, Texte établi, présenté et commenté
par P. Quintili, Honoré Champion, Paris 2004, pp. 288-289.
87 Cfr. E. Franzini, Il mito di Leonardo, cit., p. 143. Sul geroglifico in Diderot, e
sulle possibili fonti diderotiane relative a tale ambito, cfr. anche quanto scrive F. Bollino
nelle già citate Note al testo a D. Diderot, Lettera sui sordi e muti, cit., pp. 149-154.
88 Così si conclude la prima edizione, del 1964, di Marcel Proust e i segni: «Non
c’è Logos, ci sono soltanto geroglifici» (G. Deleuze, Marcel Proust e i segni, cit., p. 94). E
con queste altre parole si apre il capitolo intitolato Antilogos con cui inizia la parte che
Deleuze aggiunge nella seconda edizione, del 1970: «Proust oppone ovunque il mondo
dei […] geroglifici e degli ideogrammi al mondo dell’espressione analitica, della scrittura fonetica e del pensiero razionale» (ivi, p. 100).
89 Cfr. E. Franzini, Il mito di Leonardo, cit., p. 143.
90 Deleuze ricorda l’affermazione di Proust secondo la quale «nei suoi primi
poemi Victor Hugo fa della filosofia, perché ‘pensa ancora, invece di contentarsi, come
la natura, di dar da pensare’. Ma il poeta apprende che l’essenziale è al di fuori del pensiero, in ciò che costringe a pensare» (G. Deleuze, Marcel Proust e i segni, cit., p. 89).
91 Cfr. M. Merleau-Ponty, È possibile oggi la filosofia?, cit., p. 184.
92 Ivi, p. 186.
84
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«romanziere» «fanno uso di equivalenze che a loro sembrano date con
il percepito e che risultano dalla mescolanza di loro stessi con il mondo visibile, e delle regioni del visibile tra loro»93. Si tratta allora di sondare una «realtà notturna dell’anima», «incorpore[a]», «che», nondimeno, «non è un niente»94: «incorporeo» è il «senso» per Deleuze, così come incorporeo, per Diderot, è quello spirito che «vivifica tutte le
sillabe» nell’«emblema»95 rendendole immagini. Si noti come sia Merleau-Ponty sia Deleuze richiamino, proprio in riferimento all’opera di
Proust, la figura del geroglifico al livello dell’impressione. Si tratta, per
loro, di ritornare alla Natura, a una Natura antilogica che ci dà da pensare e che chiede di essere detta: «Il mondo sensibile», scrive MerleauPonty, «è geroglifici e la parola dello scrittore è la conquista di queste
cose-parole, ciò che esse vogliono dire»96, ciò «che esse [ci] vogliono
dire»97. È al livello della creazione, invece, che Diderot utilizza il termine, dal momento che il ‘suo’ problema può essere anche formulato
nel seguente modo: come il poeta, il pittore, lo scrittore possono creare a loro volta un geroglifico? Merleau-Ponty riproporrà i termini di
tale questione proprio nel suo ultimo corso, dedicato a L’ontologia cartesiana e l’ontologia d’oggi, dove si chiede «come p[ossa] esservi creazione»98 da parte dell’artista a partire dal geroglifico muto naturale.
Per trovare una «soluzione» a questo ‘paradosso’, egli ricorre a un’immagine musicale: «il mondo che» l’artista «dice è il Mondo visibile,
sensibile, muto al quale siamo tutti aperti. Quello che egli ne dice viene dunque a raggiungere ‘tastiera’, ‘tasti’ della nostra vita e in un certo
senso è preesistente in essi. Ma appunto non vi preesiste a titolo di cosa detta»99, e dunque la «frase è creazione» – e il geroglifico artistico
diderotiano è creazione – «perché la significazione non esisteva che a
titolo di membratura muta del visibile, geroglifico»100 naturale. Da
una parte, dunque, «gli scrittori non hanno l’impressione di creare, di
inventare, in quanto stanno in effetti decifrando [i] geroglifici del proprio paesaggio»101, le loro simultaneità, le loro impressioni. Eppure es93
94
95
96
97
98
99
100
101

Ivi, p. 179.
Ivi, p. 185.
Cfr. D. Diderot, Lettera sui sordomuti, cit., p. 40.
Cfr. M. Merleau-Ponty, È possibile oggi la filosofia?, cit., p. 186.
Ibid.
Ivi, p. 192.
Ibid.
Ibid.
Ivi, p. 193.
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si «creano in quanto 1) queste verità mute prese nel loro paesaggio,
nessuno le farà parlare al posto loro; 2) una volta convertite in cose
dette esse prendono posto, se non nel visibile come dipinto, almeno
nel Mondo che è, come il visibile, invito alla parola, – altri imparano
leggendole a dirne altre»102.
Nel Diderot della Lettera sui sordomuti, il geroglifico naturale di
Deleuze e Merleau-Ponty ‘diviene’ dunque geroglifico poetico, che, come il primo, deve saper dare da pensare. Possiamo invece dire che il
termine che Diderot e Merleau-Ponty condividono per definire quest’ultimo è quello di «emblema», che abbiamo qui già visto essere utilizzato, nella Lettera sui sordomuti (nella quale esso può essere considerato sinonimo di «geroglifico»103), da Diderot, e che Merleau-Ponty, a
sua volta, sceglie per nominare la «parola come presenza del pensiero e
non suo vestito, […] il suo corpo»104. E, per entrambi, il problema dell’espressività dell’emblema ha a che fare con la questione della simultaneità, perché la parola emblematica deve poter dire ‘il momento’:
Je mangerais, volontiers, icelui sono soltanto modalità di una sola sensazione: Je determina la persona che la prova; mangerais il desiderio e la natura
della sensazione provata; volontiers la sua intensità e la sua forza; icelui la presenza dell’oggetto desiderato; ma la sensazione non ha affatto nell’anima questo sviluppo successivo, caratteristico invece del discorso; e se potesse dare ordini a venti bocche, con ogni bocca che pronuncia la sua parola, tutte le idee
precedenti sarebbero rese insieme105.

L’esempio può essere certamente inteso in senso musicale, ed essere così affiancato a quello appena sopra presentato con MerleauPonty. La nostra bocca, come uno strumento a fiato, può produrre
unicamente ‘melodie orizzontali’. Ma l’immagine delle «venti bocche»
102 Ibid. A proposito della capacità diderotiana di creare a partire dalla parola altrui, si veda J. Starobinski, Diderot et la parole des autres, in «Critique», 296 (1972), pp.
3-22. Le idee si comunicano per risonanze, si creano sviluppi fecondi, anche involontari,
come appunto quello nato dal sonno – nel celebre Rêve – di D’Alembert, che, «addormenta[ta]» la propria «coscienza», ‘lascia’ che, nel suo sogno, si generi una «cosmologia» a partire dalla Conversazione avuta in precedenza con Diderot (cfr. ivi, p. 15).
103 A questo proposito, cfr. le Note al testo di F. Bollino a D. Diderot, Lettera sui
sordi e muti, cit., p. 150.
104 Cfr. M. Merleau-Ponty, Fenomenologia della percezione, cit., p. 253.
105 Cfr. D. Diderot, Lettera sui sordomuti, cit., p. 34. E, ancora, ivi, p. 36: «La
formazione delle lingue esigeva la scomposizione; ma vedere un oggetto, giudicarlo bello,
provare una sensazione piacevole, desiderarne il possesso, tutto ciò è lo stato dell’anima
in uno stesso istante, che il greco e il latino rendevano con una sola parola. Pronunciata
questa parola, tutto è detto, tutto è compreso».
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fa riferimento a un uomo che sia in grado, per così dire, di ‘parlare per
accordi’. Non è un caso, allora, che Diderot affermi che la voce simultanea di «venti bocche» «è ciò che la sensazione potrebbe eseguire a
meraviglia su un clavicembalo oculare […] se ogni colore fosse l’elemento di una parola»106. Nondimeno, «in mancanza di numerose bocche»107, quali velocità espressive sono concesse all’uomo? Siamo forse
‘suonatori di flauto’ che pensano per accordi?
Si tratta di creare, attraverso il mezzo della «parola parlata»,
«espressioni energiche»108, espressioni che, invece di rincorrere con
affanno lo «spirito», obbligano quest’ultimo «a inseguirl[e]»109: un
modo per dire, attraverso la ‘bocca di Diderot’, che il geroglifico poetico, l’«emblema», come la natura, ‘dà da pensare’. Allo stesso modo
un pittore che avrà saputo, nel proprio quadro, ricreare il momento110,
un geroglifico pittorico, potrà dar da pensare, e da scrivere, al Diderot
salonnier111 (in questo caso il quadro, come la natura, chiede di essere
detto). Per lo stesso motivo Diderot potrà definire muti alcuni quadri,
riscontrandovi una povertà tale da lasciare immobile, e annoiato, il suo
spirito.
L’invito alla parola che sappia dire la simultaneità della nostra
esperienza è un compito inaggirabile: «l’unico libro nostro», dice
Proust, «è quello dai caratteri figurati, non tracciati da noi, il libro inciso in noi nella sensazione»112: «solo l’impressione», infatti, «è un criterio di verità, e per questo lei sola merita d’essere appresa dall’intelletto»113. Proust prosegue dunque nel tentativo diderotiano di esplicare una sensazione simultanea, di «tradurre» la sensazione. Non è tanto
per un’associazione ‘esterna’ che «il meriggio di Combray» viene risvegliato «dal suono delle sue campane»114, ma per grazia di una sensa106

Ivi, p. 34.
Ibid.
108 Ibid.
109 Ibid.
110 Cfr. M. Mazzocut-Mis, Variazioni del brutto: dal patetico all’orrore, in M. Mazzocut-Mis (a cura di), Entrare nell’opera: i ‘Salons’ di Diderot, cit., p. 26: «Nell’unità della
rappresentazione si coglie il grande tutto, il bell’insieme. Ma attenzione! Quando si descrive tutto non si immagina nulla. È l’istante fecondo che informa il quadro del genio».
111 Proprio perché anche la pittura ha i suoi geroglifici (cfr. D. Diderot, Lettera
sui sordomuti, cit., p. 52), l’impressione pittorica può diventare per Diderot immagine
dalla simultaneità dell’anima.
112 Cfr. M. Proust, Il tempo ritrovato, cit., p. 231.
113 Ibid.
114 Ivi, pp. 242-243.
107
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zione che in noi è penetrata in un momento in cui il meriggio e le campane erano complicate:
Un’immagine offerta dalla vita ci portava in realtà, al momento, sensazioni molteplici e diverse. […] Il sapore del caffellatte mattutino ci porta quella vaga speranza di bel tempo che in passato, mentre lo bevevamo in una tazza
di porcellana bianca, cremosa e grinzosa che sembrava latte indurito, quando
la giornata era ancora intatta e piena, si è messa tante volte a sorriderci nella
chiara incertezza dell’alba. Un’ora non è soltanto un’ora, è un vaso ricolmo di
profumi, di suoni, di progetti e di climi115.

L’«emblema» diventa allora quell’espressione in grado di restituire – ricreandola – l’impressione simultanea, il gesto imbevuto di intenzionalità silenziose che il narratore della Recherche si era talvolta limitato, ‘faute de mieux’, a restituire in maniera insufficiente, con
un’interiezione oppure una locuzione esclamativa116 che la consuetudine gli aveva messo a disposizione, ma evidentemente senza che potesse esprimere appieno l’essenza complicata del momento, che chiedeva d’essere detta altrimenti:
Se cercavo di rendermi conto di quanto succede effettivamente nel momento in cui una cosa produce su di noi una determinata impressione – come
il giorno in cui […] l’ombra d’una nuvola sull’acqua m’aveva fatto saltare di
gioia gridando ‘Accipicchia!’, o quando, nell’ascoltare una frase di Bergotte,
tutto ciò ch’ero riuscito a scorgere della mia impressione era stato un ‘È magnifico’ che le si adattava ben poco […] – io capivo che il libro essenziale, il
solo libro vero, un grande scrittore non deve, nel senso corrente del termine,
inventarlo, bensì, visto che esiste già in ciascuno di noi, tradurlo. Il dovere e il
compito d’uno scrittore sono quelli d’un traduttore117.

Per concludere, tornando a Diderot, si può allora ricordare come egli, negli Éléments de physiologie, ci presenti due ‘immagini di
memoria’, che, alla fine di questo percorso, risuonano in modo alquanto significativo con l’immagine del «libro essenziale» proustiano:
«per spiegare il meccanismo della memoria», egli scrive, «bisogna
guardare la sostanza molle del cervello come una massa d’una cera
sensibile e vivente, […] suscettibile di ogni sorta di forme, che non ne
115

Ivi, p. 242.
Sulle espressioni esclamative in Diderot, si veda C. Mellet, Une lecture ‘pragmatique’ de la conception du langage dans ‘La Lettre sur les sourds et muets’: quelques cas
d’‘expressions énergiques’ dans l’écriture de Diderot, in «Recherche sur Diderot et sur
l’Encyclopédie», 46 (2011), pp. 34-39.
117 Cfr. M. Proust, Il tempo ritrovato, cit., p. 243.
116
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perde una di quelle che ha ricevuto e che ne riceve, senza sosta, di
nuove, che conserva»118. «Ecco», aggiunge il philosophe, come si scrive «il libro» che è l’io, un libro peculiare, visto che il suo lettore è il libro stesso: «Questo libro è senziente e vivente» e «si [riflessivo]
legge»119. Un libro, come quello proustiano, «interiore», «di segni sconosciuti […] per la cui lettura nessuno p[uò] offrir[ci] l’aiuto di nessuna regola»120, perché, per Diderot come per Proust, il libro che si
scrive è lo stesso che può leggersi: «il cercatore fa tutt’uno con il paese
ignoto dove la ricerca deve avere luogo»121, e «la lettura stessa consiste[…] in un atto di creazione dove non c’è alcuno che possa sostituirci e nemmeno collaborare con noi. Quanti, così, tralasciano si scriverlo»122. La lettura consiste nella scrittura, nello «sforz[o] di vedere» e
dire, emblematicamente, «il piccolo solco che la vista d’un biancospino
o d’una chiesa ha scavato dentro di noi»123. Come il diderotiano libro
che si legge deve poter tradurre i segni lasciati sulla cera dalle impressioni, così il libro proustiano è traduzione paradossale di un ripiegamento dell’impressione su stessa, attraverso le facoltà – di centrale importanza, in entrambi gli autori – della memoria e dell’immaginazione.
Una traduzione emblematica che sembra il solo modo concesso per
condividere l’impressione con l’altro, il lettore. Che a sua volta, come
scrive Diderot, se vuole «compren[dere]» l’«emblema», deve «quasi
essere in grado di crearlo»124.

118

Cfr. D. Diderot, Éléments de physiologie, cit., p. 297.
Ibid.
120 Cfr. M. Proust, Il tempo ritrovato, cit., p. 230.
121 Cfr. M. Proust, Dalla parte di Swann, cit., p. 56. «Cercare? Di più: creare. Eccolo faccia a faccia con qualcosa che non esiste ancora e che lui solo può realizzare e far
entrare, poi, nel raggio della sua luce» (ibidem).
122 Ibid.
123 Cfr. M. Proust, Il tempo ritrovato, cit., p. 245.
124 Cfr. D. Diderot, Lettera sui sordomuti, cit., p. 40: «La comprensione dell’emblema poetico non è concessa a tutti. Per sentirlo con forza bisogna quasi essere in grado di crearlo».
119

14Rozzoni 257:Layout 1

27-09-2012

11:04

Pagina 278

15Conte 279:Layout 1

27-09-2012

11:04

Pagina 279

Pietro Conte
UN LINGUAGGIO PRIMA DEL LINGUAGGIO?
GESTO ED ESPRESSIONE
DA FRANZ XAVER MESSERSCHMIDT AD ARNULF RAINER

Per iniziare ad affrontare l’intricata (e chiaramente inesauribile)
questione dell’origine del linguaggio, la celeberrima scena iniziale di
2001. Odissea nello spazio può offrire uno spunto paradigmatico. Alcuni primati, ‘bestioni’ di vichiana memoria, vengono svegliati di soprassalto da un loro simile che indica col muso, in preda a una frenetica agitazione, qualcosa di insolito e sconcertante all’esterno della caverna. È la prima apparizione dell’enigmatico monolite nero, che con
la sua levigatezza, la perfetta geometria, la superficie monocromatica e
il suo erigersi monumentale si differenzia radicalmente da tutti gli altri
oggetti presenti in natura. Ma l’alba del giorno è anche – come recitano le parole in sovraimpressione – ‘the Dawn of Man’, l’alba dell’uomo. Come se Stanley Kubrick intendesse suggerire che è solo con il
primo gesto che nasce l’umanità, seppure un’umanità primordiale: osservando un movimento corporeo (per esempio del volto o della mano) e interpretandolo come cenno, allusione, indicazione, il primate si
fa – almeno potenzialmente – uomo1. Il linguaggio nasce allora quando un gesto, un suono o una postura corporea vengono intesi come immagini, vale a dire come strutture di rinvio ad altro da sé.
Il gesto in quanto momento cardine dell’evoluzione, dunque. La
posta in gioco è alta: si tratta di ricercare l’origine del linguaggio verbale in un linguaggio che verbale non è, in un linguaggio iconico capace di esprimere sentimenti e intenzioni in una forma comprensibile e
1
Non è un caso, del resto, che il film si apra, certo, ma anche si chiuda con un
gesto: sdraiato sul suo letto e ormai morente, il protagonista indica – questa volta non
più col volto, bensì col dito – il monolite nero, improvvisamente e misteriosamente ricomparso nella stanza vertiginosamente bianca. Ma non c’è nessuno, in quella stanza, a
osservare e intendere quel gesto: e anche questo vuoto è significativo, perché implica
che siamo noi spettatori a dover raccogliere un invito che ci viene rivolto, tramite l’eroe
dell’epos filmico, dal regista in persona. Quel gesto è esplicitamente ed esclusivamente
per noi, a segnalare non solo l’alba dell’uomo, ma anche l’alba della sua evoluzione, la
nascita di quel feto posthuman con cui termina – o per meglio dire ricomincia – l’indimenticabile Odissea.
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comunicabile. Lo sapeva bene, più di due secoli prima di Kubrick,
Louis de Cahusac, che nel 1757, redigendo la voce ‘gesto’ per il settimo volume dell’Encyclopédie, scriveva:
Il gesto è il movimento esteriore del corpo e del volto, una delle prime
espressioni del sentimento concesse all’uomo dalla natura. L’uomo ha provato
sentimenti sin dal suo primo respiro, e i suoni della voce e i vari movimenti del
volto e del corpo sono stati l’espressione di tali sentimenti. Sono stati il linguaggio primitivo dell’universo dei primordi, e ancora oggi i neonati non conoscono altro modo di esprimersi; il gesto è e sarà sempre il linguaggio di tutte
le nazioni2.

‘Espressione’ è il termine chiave, e lo si sentirà riecheggiare per
tutto il Settecento. Un contributo decisivo in questa direzione lo aveva
già offerto Charles Le Brun nel 1667, con due famose conferenze incentrate sul problema della riconoscibilità delle passioni a partire dallo
studio delle modificazioni corporee3. L’idea è antica e piuttosto intuitiva: «Tutto ciò che provoca nell’animo una passione deve produrre sul
corpo qualche effetto»4, e questi effetti, considerati complessivamente,
mettono in scena un linguaggio mimico-gestuale universalmente decifrabile. L’originalità dell’approccio di Le Brun consiste in larga misura
nel tentativo di dar vita a una sorta di grammatica figurale capace di
mappare e di tradurre in immagini le emozioni e gli stati d’animo resi
visibili dalle alterazioni corporee. Per quanto minime e apparentemente insignificanti, le modificazioni fisiche sono indizi – ecco tornare il
gesto originario dell’indicare – di un’agitazione interiore, ma non nel
senso che prima ci sarebbe l’agitazione interiore e poi comparirebbero
le modificazioni fisiche: l’una non è affatto pensabile senza le altre e
viceversa, con buona pace di ogni metafisica separazione tra res cogitans e res extensa. Per Le Brun, infatti, l’espressione è marquage, ‘marcatura’, ‘impressione di un marchio’; e marquer, come ben visto da
Hubert Damisch, significa innanzitutto «rendere visibile, imprimere
sulla superficie del corpo l’indizio di un’agitazione interiore»5.
2
Cfr. L. de Cahusac, Geste, in D. Diderot - J. D’Alembert (a cura di), Encyclopédie, ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, Paris 1757, vol. 7,
p. 651.
3
Entrambe tradotte in italiano in Ch. Le Brun, Le figure delle passioni. Conferenze sull’espressione e la fisionomia, a cura di M. Giuffredi, Cortina, Milano 1992.
4
Ivi, p. 14.
5
Cfr. H. Damisch, L’alfabeto delle maschere (1980), trad. it. di M. Giuffredi, in
Ch. Le Brun, Le figure delle passioni, cit., pp. 103-116, p. 107.
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Il corpo indica, fornisce indizi. Il corpo parla, insomma. Anche –
e talvolta soprattutto – quando la bocca tace. Il Secolo dei Lumi ha riflettuto senza sosta sulle modalità e potenzialità dell’espressione gestuale, considerandola spesso alla stregua di un linguaggio prima del
linguaggio, antecedente alle forme di comunicazione verbale e radicato nella dimensione estetico-corporea dell’essere umano. Dalla fisiognomica di Lavater alla patognomica di Lichtenberg, solo per citare
gli esempi più noti, il Settecento mette capo a un’autentica ‘fisiognomania’6 che continuerà a dilagare nell’Ottocento e nel Novecento e
che ancora non ha smesso di stimolare riflessioni e dibattiti.
Si prenda ad esempio la voce «gesto» di un’altra, assai più recente enciclopedia, l’Enciclopedia antropologica curata da Christoph Wulf:
L’acquisizione mimetica di una competenza gestuale assicura la capacità
di eseguire gesti con l’aiuto di movimenti del corpo […]. Nell’acquisizione mimetica i gesti sono incorporati e divengono parte della fantasia corporeo-motoria e quindi di un sapere pratico legato al corpo. Questo sapere gestuale del
corpo nasce indipendentemente dalla coscienza7.

Tra i tanti aspetti interessanti (e certamente problematici) di queste parole, ci si può soffermare su quell’espressione – ‘sapere gestuale’
– che associa termini il cui accostamento non è affatto immediato: sembra che qui si parli, infatti, di un sapere antepredicativo, estetico o più
precisamente estesico, un sapere che fa di un gesto ‘incorporato’ il sintomo di un ‘carattere’, per riprendere la terminologia di Le Brun. Il gesto insomma si fa stile e parla della persona che (volontariamente o meno) lo compie. Ma davvero esiste un sapere simile? E se sì, come può
una forma di sapere essere ‘indipendente dalla coscienza’?
Nel Settecento c’è stato chi, prendendo le mosse dal dibattito
scatenatosi intorno alla fisiognomica, ha cercato di minarne alla base i
due presupposti teorici fondamentali, «il fatto dell’espressione e il fatto della sua immediata comprensibilità»8. Franz Xaver Messerschmidt,
6
Così J.G. Zimmermann nella Premessa alla seconda edizione di J.C. Lavater,
Della fisiognomica (1772), trad. it. di G. Gurisatti, in J.C. Lavater - G.C. Lichtenberg,
Lo specchio dell’anima. Pro e contro la fisiognomica: un dibattito settecentesco, a cura di
G. Gurisatti, Il Poligrafo, Padova 1991, p. 69.
7
Cfr. C. Wulf, Gesto, in C. Wulf (a cura di), Cosmo, corpo, cultura. Enciclopedia antropologica, ed. it. a cura di A. Borsari, pref. di R. Bodei, Mondadori, Milano
2002, pp. 523-531, p. 531.
8
Cfr. G. Gurisatti, La smorfia perturbante, in E. Kris, La smorfia della follia. I
busti fisiognomici di Franz Xaver Messerschmidt, trad. it. di P. Dal Santo, a cura di P. Dal
Santo e G. Gurisatti, Il Poligrafo, Padova 1993, pp. 95-111, p. 101.
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da più parti considerato come il più grande scultore austriaco settecentesco, ha realizzato una serie di Charakterköpfe, enigmatiche e sorprendentemente affascinanti ‘teste di carattere’. Ancora il termine di
Le Brun, ‘carattere’: quei volti – che per altro sono stati interpretati
come autoritratti – esprimerebbero differenti emozioni e stati d’animo
patetici. Sin dall’Ottocento, quindi, Messerschmidt si è visto affibbiare
gli appellativi di ‘Lavater degli scultori’ e ‘Hogarth tedesco’9; contro
questa lettura tradizionale che interpreta le opere di Messerschmidt
come busti fisiognomici, Ernst Kris ha però mosso obiezioni decisive,
argomentando che l’artista, nonostante la profonda conoscenza del dibattito sulla fisiognomica dell’epoca, non si sarebbe affatto proposto
di illustrare le variazioni del volto suscettibili di venir intese come
espressioni delle emozioni, ma avrebbe invece tentato di indagare visivamente il fenomeno della smorfia, della distorsione, della deformazione del viso. E la smorfia «non rientra nell’ambito della rappresentazione […] del carattere individuale, bensì in quello della simbolica del
profondo»10: gli atteggiamenti mimici dei busti di Messerschmidt sono, nell’interpretazione di Kris, «manifestazioni di processi inconsci»11
che nulla hanno a che vedere con procedimenti mimico-mimetici. Le
smorfie distorcono il carattere intenzionale del gesto, come ben sapeva
Riccoboni, che parlando del buon attore aveva sottolineato la necessità «che i tratti del viso assumano ad ogni istante il carattere dell’intenzione che è conveniente in quel momento, carattere che non deve
mai essere così forzato da diventare una smorfia»12. Le smorfie sono
quindi gesti che non indicano nulla al di fuori di se stessi e che non
possono essere intesi come rappresentazioni di qualcosa di già dato;
sono il mezzo ideale per mostrare che l’espressione non può mai essere considerata esclusivamente come involucro di un nucleo che esisterebbe anche prima o senza di essa.
Per chiarire questo concetto ci si può rivolgere a un artista contemporaneo, anch’egli austriaco, che ha trovato in Messerschmidt un
9 Si vedano a riguardo E. Tietze-Conrat, Österreichische Barockplastik, Schroll,
Wien 1920, p. 29, e E. Kris, La smorfia della follia, cit., p. 39, n. 38, e p. 46, n. 58.
10 Cfr. G. Gurisatti, La smorfia perturbante, cit., p. 100.
11 Cfr. E. Kris, Uno scultore psicotico del XVIII secolo, in E. Kris, Ricerche psicoanalitiche sull’arte, trad. it. di E. Fachinelli, pref. di E. Gombrich, Einaudi, Torino
1988, pp. 122-145, p. 131.
12 Cfr. A.F. Riccoboni, L’arte del teatro, trad. it. di M. Bertolini, in M. Accornero - K. Angioletti - M. Bertolini - C. Guaita - E. Oggionni (a cura di), Paradossi settecenteschi. La figura dell’attore nel secolo dei lumi, Led, Milano 2010, pp. 173-186, p. 183.
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modello e una fonte d’ispirazione: Arnulf Rainer, che nel 1972 presenta a Kassel, in occasione della quinta edizione di documenta, le sue Face Farces, ‘smorfie facciali’ che nascono dalla convinzione che l’umanità abbia attraversato uno stadio – come recita il titolo di un testo raineriano – noch vor der Sprache13, ‘addirittura pre-linguistico’ – uno
stadio in cui ci si esprimeva tramite gesti e posture.
Esiste una foto a tal riguardo emblematica: si vede Rainer salire
le scale portando in spalla una scimmia che gli tappa la bocca con la
mano. Questa immagine sembra condensare uno dei temi ricorrenti
della poetica raineriana, vale a dire la necessità di risalire dal linguaggio verbale ordinario a un linguaggio iconico che coinvolga e amplifichi le capacità espressive del corpo proprio anche e soprattutto quando il medium dell’espressione per antonomasia – la voce – viene messo
fuori causa. Tornare scimmie, dunque, non per un malinteso involgarimento o per un inopinato revival del fantomatico ‘buon selvaggio’,
bensì per recuperare quella «poderosa capacità comunicativa
mimica»14 di cui sono dotati i primati, per riscoprire quel fondo di
espressività fisico-corporea che l’uomo, col passare del tempo, avrebbe faticosamente rimosso in nome del superiore sviluppo razionale.
‘Rimosso’, termine-chiave che riconduce all’interpretazione delle
opere di Messerschmidt fornita da Kris. Recuperando la nozione freudiana di Verdrängung e cambiandola arditamente di segno, Rainer parla di una vera e propria rimozione fisica, una rimozione, cioè, che non
riguarda più, o non riguarda solo, la sfera psichica, bensì anche e innanzitutto quella corporea: «Per quanto concerne le possibilità espressive del corpo, l’uomo è un essere arretrato, sofferente a causa di questa rimozione fisica»15. Il progetto Face Farces nasce quindi per rispondere a questa sofferenza, come una sorta di terapia per immagini atta a
far riemergere il rimosso corporeo e a restituire all’uomo quelle possibilità espressive che si radicano nella globalità della sua dimensione fisica. Si tratta insomma di un esperimento scientifico sui generis, condotto con i mezzi dell’arte nella convinzione che quest’ultima sia in
13 Cfr. A. Rainer, Noch vor der Sprache, in A. Rainer, Hirndrang. Selbstkommentare und andere Texte zu Werk und Person, a cura di O. Breicha, Galerie Welz, Salzburg
1980, p. 100 (tutte le traduzioni, salvo diversa indicazione, sono di chi scrive). Sul contributo di Rainer alla pittura informale, si veda O. Breicha (a cura di), Anfänge des Informel in Österreich 1949-1954. Maria Lassnig, Oswald Oberhuber, Arnulf Rainer, Print
and Art, Graz 1997.
14 Cfr. A. Rainer, Noch vor der Sprache, cit., p. 100.
15 Ibid.
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grado di far affiorare le potenzialità espressive del corpo umano. La
produzione artistica di Rainer si qualifica infatti esplicitamente come
«indagine antropologica»16, vale a dire come ricerca interessata alle radici biologiche dell’immagine e, più in particolare, alle dimensioni
espressive dell’essere umano rimaste nascoste, celate, latenti:
Per me l’arte è ricerca antropologica, poiché l’uomo non è altro che un
cumulo, un cumulo di possibilità allo stato germinale. Di queste possibilità
egli ne intuisce soltanto alcune; molte altre, invece, le rifiuta a priori e ne fa
dei tabù, poiché rappresentano il suo passato biologico. La maggior parte delle sue possibilità l’uomo le rigetta con fare sdegnoso, perché è talmente formica da credere che ogni suo accrescimento lo trasformerebbe in un essere mostruoso. Per questo, tuttavia, c’è l’arte, con la sua potenza rappresentativa. Essa rende possibile l’ampliamento [Erweiterung] dell’uomo rammentandogli le
varie fasi della sua evoluzione, e consente il suo sviluppo illuminando tutte le
sue potenzialità17.

Anche in questo caso il riferimento alla psicoanalisi di matrice
freudiana è palese: l’uomo rende tabù quelle esperienze patemiche primordiali che maggiormente lo ancorano alla sfera istintuale e pulsionale, reprimendole e sublimandole sempre più fino a giungere al loro
quasi totale annichilimento. Questo ‘quasi’, tuttavia, è ciò che sfugge a
qualsivoglia rimozione, indice di un’istanza che, pur inconscia, non
viene affatto dimenticata: per dirla con Freud, «inconscia è la rappresentazione […] che non si nota, ma la cui esistenza, sulla scorta di indizi e di prove d’altro genere, è cionondimeno indubitabile»18. L’inconscio è il passato che ritorna, che riemerge e si manifesta attraverso
la sofferenza; mitigare la sofferenza significa quindi, inversamente,
‘disseppellire’ – altra espressione freudiana19 – il rimosso, renderlo
conscio e accettarlo come qualcosa di positivo, qualcosa che ci appartiene e può rivelarsi foriero di potenzialità inespresse. Guarire è allora
in primo luogo una questione di identità: significa riconoscere l’estraneo come nostro, rendendo heimlich l’Unheimlich.
La medesima funzione terapeutica può essere svolta, secondo
Rainer, dall’arte, che serve a portare alla luce ed esplorare identità possibili; e queste identità sono prima di tutto identità corporee, legate alla
16

Cfr. A. Rainer, Ein Klumpen Keime, in A. Rainer, Hirndrang, cit., p. 101.
Ibid.
18 Cfr. S. Freud, Nota sull’inconscio in psicoanalisi, trad. it. di C.L. Musatti, in S.
Freud, Opere, a cura di C.L. Musatti, 12 voll., Bollati Boringhieri, Torino 1990, vol. 6,
pp. 571-581, p. 576 (con modifiche).
17
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fisicità umana. Fare arte significa allora dischiudere un orizzonte di
potenzialità espressive che risiedono in un logos corporeo pre-razionale, pre-verbale, in una parola: gestuale.
Ma che cos’è, in concreto, il progetto Face Farces? E come avviene il processo creativo? Rainer coniuga due modalità di espressione artistica – fotografia e pittura – tradizionalmente considerate rivali irriducibili20: il risultato è una serie di autoritratti fotografici rielaborati
dall’artista tramite un procedimento di Übermalung grafico-pittorica
che sfocia nella parziale copertura dell’immagine fotografica21.
Il procedimento tecnico che porta alla realizzazione di Face Farces prevede tre fasi: «1) fase mimico-scenica e scatti fotografici; 2) selezione e cutting degli scatti; 3) rielaborazione grafica delle fotografie finalizzata a una loro accentuazione»22. Per quanto concerne la prima
fase, Rainer racconta:
Tra il 1968 e il 1969 iniziai a recarmi quasi ogni settimana, di notte, alla
Stazione Ovest di Vienna, dove c’è un apparecchio automatico che scatta fotografie non solo nel formato delle carte d’identità, ma anche in quello delle cartoline. Di giorno la gente continuava a disturbarmi: sostava impaziente in coda
davanti alla cabina, scostava curiosa la tendina o pretendeva addirittura di dare un’occhiata alle foto, vedendo che io ritiravo dieci, quindici scatti per volta
e nella maggior parte dei casi li buttavo via all’istante, poiché non corrispondevano a quel che avevo in mente […]. Il grande problema era indovinare il
momento dello scatto. Tra me e l’apparecchio uno dei due arrivava sempre
troppo tardi, e risultava complicato documentare con precisione il momento
culminante della tensione facciale23.

Come ovviare a questo inconveniente? Innanzitutto con la seconda fase di Face Farces, che prevede un’attenta selezione delle fotografie sulla base del criterio «dell’intensità della trasfigurazione faccia19 Termini quali ausgraben e wiederausgraben (‘scavare’, ‘riesumare’) compaiono
con una certa frequenza nell’opera freudiana, ad esempio in Der Wahn und die Träume
in W. Jensens ‘Gradiva’. Mit der Erzählung von Wilhelm Jensen, a cura di B. Urban, Fischer, Frankfurt a.M. 19982, rispettivamente alle pp. 200 e 216.
20 Si veda al riguardo C. Natlacen, Arnulf Rainer und die Fotografie. Inszenierte
Gesichter, ausdrucksstarke Posen, Imhof, Petersberg 2009.
21 Sul concetto di Übermalung, si vedano A. Rainer, Von den Übermalungen zur
Zumalung, in A. Rainer, Hirndrang, cit., pp. 69-72, e M.M. Leisch-Kiesl, Verbergen und
Entdecken. Arnulf Rainer im Diskurs von Moderne und Postmoderne, Passagen, Wien
1996.
22 Cfr. A. Rainer, Langsam erschliessen sich die Klassifizierungen, in A. Rainer,
Hirndrang, cit., pp. 107-112, p. 107.
23 Cfr. A. Rainer, Face Farces, in A. Rainer, Hirndrang, cit., pp. 102-104, p. 102.
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le e della tensione nervosa»24. Anche questa cernita, tuttavia, non è
sufficiente, poiché la fotografia – e Rainer mostra a tal riguardo una
straordinaria consapevolezza – non è mai mero specchio del reale, e
non esiste alcuna oggettività assoluta, alcuna resa perfettamente neutra. Da qui la necessità di passare alla terza e ultima fase, in cui l’artista
corregge – o per meglio dire rielabora – l’immagine fotografica per
mezzo di un segno grafico-pittorico:
Se davvero esistesse una documentazione fotografica non ci sarebbe bisogno di alcuna elaborazione grafica [Überzeichnen]. […] Sulla carta non resta invece che una sorta di riverbero che necessita di venire accentuato, marcato. Ecco spiegato il perché del miscuglio dei media: per l’insoddisfazione di
fronte ai risultati delle sessioni fotografiche25.

La sovrapposizione della componente pittorica, dunque, è finalizzata ad accentuare il gesto riprodotto dall’immagine fotografica.
Rainer lo descrive come un procedimento di identificazione, o meglio
come un modo per scoprire, nelle metamorfosi del corpo proprio,
sempre nuove identità:
Quando mi metto in posa sono sotto sforzo, in uno stato di eccitazione
nervosa. Poi guardo le rigide fotografie e resto deluso: hanno documentato
ben poco. Mi vedo allora costretto a servirmi della pittura per conferire alle
immagini quel dinamismo e quella tensione di cui ero ricolmo al momento
dello scatto. Allora accentuo tramite il disegno [durch die Überzeichnung] la
mia espressione corporea, analizzando graficamente motricità e gestualità26.

Arnulf Rainer, Face Farces (1970)
24
25
26

Cfr. A. Rainer, Mit dem Rücken zur Wand, in A. Rainer, Hirndrang, cit., p. 105.
Ibid.
Cfr. A. Rainer, Ein Klumpen Keime, cit., p. 101.
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La posa registrata dallo scatto fotografico viene potenziata dall’aggiunta dell’elemento pittorico, e il gesto corporeo si specifica e si accentua tramite la sovrapposizione di un gesto grafico, un gesto – per così dire – ‘alla seconda’. Ma non è tutto. Questo gesto, infatti, non si limita a
ridisegnare espressioni già date, che esisterebbero anche senza di esso,
ma al contrario rende visibili potenzialità mimico-espressive latenti:
È stato soltanto quando ho iniziato a rielaborare graficamente le fotografie delle mie smorfie che ho scoperto qualcosa di stupefacente. Nuovi, sconosciuti uomini si celavano dentro di me, uomini che però i miei muscoli, da
soli, non riuscivano a formulare. Coniugai allora il mezzo espressivo della recitazione con quello della grafica, dando vita a una forma artistica unitaria che
mi ha impegnato per anni. Queste pose tragicomiche e anti-yoga, questa clowneria manierista, questi atteggiamenti stanchi e per nulla chic, privi di grazia e
di charme, non vogliono affatto essere espressioni corporee armoniche, ma
rappresentano, piuttosto, la ricerca dei molti uomini, possibili e impossibili,
che si celano dentro ciascuno di noi27.

Se già per Darwin l’espressione aveva grande importanza «per il
benessere del genere umano»28, per Rainer l’arte contribuisce non solo
a esaltare il linguaggio delle emozioni, ma anche e soprattutto a indagarne le trame nascoste, finendo per assumere un valore terapeutico.
In questo senso, dunque, con Face Farces Rainer offre una nuova declinazione della celeberrima formula di Paul Klee secondo cui l’autentica arte non riproduce il visibile, bensì rende visibile:
Raffigurazioni prestabilite e predeterminate e tipizzazioni abituali come
quelle messe in scena dagli attori non mi interessano. È soltanto nella realizzazione che io trovo – o per meglio dire cerco – quello che, dentro di me, vuole
attivarsi29.

Queste parole recano testimonianza di una sorta di sopraffazione
avvertita da Rainer, una costrizione a far emergere ciò che, dentro di
lui, ‘vuole attivarsi’ e preme – letteralmente – per uscire allo scoperto.
È l’Es di cui parlava Freud, o il Sé di cui parla lo stesso Rainer anche in
relazione a esperimenti di pittura alla cieca precedenti a Face Farces:
Non ero a conoscenza di ciò che volevo e desideravo. Grazie al cieco ge27 Cfr. A. Rainer, Die Gesichter, die ich früher zeichnete…, in A. Rainer, Hirndrang, cit., p. 106.
28 Cfr. C. Darwin, L’espressione delle emozioni nell’uomo e negli animali, a cura
di P. Ekman, Bollati Boringhieri, Torino 1999, p. 391 (corsivo mio).
29 Cfr. A. Rainer, Mit dem Rücken zur Wand, cit., p. 105 (corsivo mio).
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sto l’attività motoria della mano lasciava una traccia, e io trovavo allora una peculiare centralizzazione che mi si imponeva [sich aufdrängte] sempre di nuovo30.

La rimozione (Verdrängung) genera dunque una sollecitazione
(Aufdrängung), un’imposizione, un contromovimento che si esprime
nella gestualità pura, libera, incontrollata: «Ho lavorato spesso quando
già ero oltremodo stanco, in preda a una compulsione maniacale [manischen Betätigungsdrang], ma senza alcuna concentrazione»31. È da
questa necessità espressiva in tutto e per tutto fisica che ha preso vita
la serie di Face Farces: «Rapidi cenni, velocissimi scarabocchi buttati
giù nell’arco di un secondo. L’occhio non riesce a seguirli, l’intelletto
non può ponderare»32. Il gesto di Rainer si pone al di là – o meglio al
di qua – della vista e della coscienza: è un gesto restituito alla sua dimensione primigenia, quella istintuale, immediata e immeditata, biologica. Tutto ciò spiega perché Rainer, stanco di sperimentare soltanto
su se stesso, si sia in seguito rivolto a Messerschmidt: chi osservi le
smorfie del primo vi scoprirà un’innegabile affinità elettiva con quelle
del secondo.
Sono giunto a Messerschmidt studiando le immagini dei malati di mente. Quel che mi ha subito affascinato sono state le formulazioni del suo linguaggio corporeo [körpersprachlichen Formulierungen], che già all’epoca costituivano un fenomeno enigmatico e inspiegabile33.

Messerschmidt, che Rainer enumera tra i grandi outsider dell’arte settecentesca34, offre a Rainer lo spunto ideale per portare avanti
quegli esperimenti di accentuazione espressiva introdotti con Face Farces: la smorfia si rivela particolarmente adatta a far emergere il rimosso, a rivelare la possibilità di un linguaggio primordiale, sottratto ai
vincoli della comunicazione sociale cui il linguaggio normalmente è
sottoposto. Sotto la spinta della rielaborazione grafica, i busti di Messerschmidt si trasformano e assumono non solo un nuovo dinamismo,
ma anche un nuovo significato: le modificazioni sintattiche si riverberano anche a livello semantico, e il cosiddetto Uomo che sbadiglia finisce per diventare il Tizio tormentato dalle mosche. Anche i titoli – già
assai problematici nel caso delle opere di Messerschmidt – vengono
30

Cfr. A. Rainer, Langsam erschliessen sich die Klassifizierungen, cit., p. 112.
Ibid.
32 Ibid.
33 Si veda http://www.suppancontemporary.com/Kuenstlerindex/Rainer-Schnabelkopf.html
31
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quindi modificati, a testimonianza del fatto che l’intento raineriano
non è mai quello di un mero esercizio di stile, bensì quello di un vero e
proprio confronto con l’opera del suo modello:
In breve tempo mi accorsi di riuscire a raggiungere un risultato soddisfacente solo quando mi misuravo con questa teatralità, quando doppiavo
[überrundete] Franz Xaver Messerschmidt sul suo stesso terreno tematico35.

Ma il tedesco überrunden dice qualcosa di più: ‘raddoppiando’ il
gesto di Messerschmidt, Rainer al tempo stesso lo ‘soppianta’ e lo ‘rimuove’. Non è un caso che überrunden possa anche valere come sinonimo di verdrängen: se l’opera di Messerschmidt, nell’interpretazione
di Kris, era in parte frutto di una rimozione, quella di Rainer si presenta allora come rimozione di una rimozione – come tentativo di conferire ai «folli miscugli [Wahnwitzmischungen]»36 del maestro settecentesco un’ulteriore carica semantica in grado di rivelare e accentuare le
potenzialità espressive della smorfia e, con essa, del linguaggio gestuale.

34 Cfr. A. Rainer, Elf Antworten auf elf Fragen, in A. Rainer, Hirndrang, cit., pp.
154-156, p. 154.
35 Cfr. A. Rainer, Weitgehende Einfühlung. Zu den Überzeichnungen von Franz
Xaver Messerschmidt, in A. Rainer, Hirndrang, cit., pp. 138-142, p. 138.
36 Ivi, p. 139.
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